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INTRODUZIONE 
Le cause di incidente o di infortunio in un laboratorio, in un’officina, o più in generale in un ambiente di 
lavoro, ivi compreso anche un ufficio, possono essere molteplici, ovvero: 

 l’inadeguatezza o il malfunzionamento delle attrezzature; 

 la scarsa conoscenza (delle norme di sicurezza, dell’uso dei Dispositivi di Protezione Collettiva e 
Individuale, del corretto modus operandi, ecc.); 

 la negligenza; 

 l’errata valutazione, ovvero la sottostima, del rischio; 

 la troppa sicurezza di sé (eccesso di confidenza), specialmente per tutte le operazioni cosiddette 
di routine; 

 l’incoscienza; 

 la distrazione; 

 la fretta e l’urgenza; 

 lo stress; 

 la stanchezza. 

È dunque necessario diffondere il più possibile la cultura della sicurezza a cominciare dalla 
consapevolezza dei rischi presenti in un laboratorio, o più in generale in un ambiente di lavoro. Infatti 
anche se un laboratorio è progettato in modo ineccepibile ed è dotato delle migliori tecnologie, questo non 
basta a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, se essi non sono consapevoli dei rischi a cui sono 
soggetti. 

Pertanto, il presente manuale della sicurezza riporta come identificare i pericoli, le misure preventive e 
protettive, le procedure operative di sicurezza e le procedure di emergenza per lavorare in condizioni di 
sicurezza nei laboratori didattici e di ricerca, con particolare riferimento alle attività con agenti chimici, agenti 
biologici, agenti fisici, gas (compressi, liquefatti, disciolti), liquidi criogenici e dove sono utilizzate attrezzature 
di laboratorio, oltre che attrezzature meccaniche, nonché attività che prevedono l’uso di attrezzature munite 
di videoterminali (VDT), la movimentazione manuale di carichi, il rischio elettrico, allo scopo di eliminare o di 
ridurre i rischi ad un livello accettabile. 

Esso è rivolto a tutto il personale che opera nell’Ateneo, con particolare riferimento ai laboratori ed alle 
officine meccaniche, nonché ai singoli preposti quale strumento per coadiuvarli nell’attuare l’obbligo 
dell’informazione e dell’addestramento, che assieme alla formazione costituiscono le misure base per la 
prevenzione dei rischi. 

V’è comunque da precisare che, fatta salva la normativa vigente sulla salute e sulla sicurezza negli ambienti 
di lavoro e nelle attività lavorative, dalla quale deriva la più parte delle misure del presente manuale, è 
compito di ogni lavoratore sviluppare, nel tempo e con l’esperienza, una adeguata sensibilità 
“antinfortunistica” nonché un’attitudine mentale tali da favorire, in ogni caso, comportamenti e atteggiamenti 
improntati al buon senso e alla prudenza che, anche oltre quanto viene espressamente disposto dalle 
regole, assicurino l’incolumità propria e dei colleghi nei luoghi di lavoro. 
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L’ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA IN 
ATENEO 

DATORE DI LAVORO

SERVIZIO 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

(SPP) 

DIRIGENTE

PREPOSTO

LAVORATORI

MEDICO 
COMPETENTE

ESPERTO DI 
RADIOPROTEZIONE

RAPPRESENTANTI 
DEI LAVORATORI 

PER LA 
SICUREZZA (RLS)

ADDETTI 
ANTINCENDIO E 
PRIMO SOCCORSO

 

Linea operativa

Linea consultiva
 

Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i. attribuisce obblighi e responsabilità ai fini della 
tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro a tutte le figure che compongono l’organigramma della 
sicurezza, così come presentato in figura, a seconda del loro ruolo in azienda ed all’effettivo esercizio di 
poteri direttivi. 

Le varie figure dell’organizzazione della sicurezza, possono essere identificate in due macro categorie: 

 la linea operativa: comprende le figure aventi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro in base al 
D. Lgs 81/08 e sulle quali ricade l’apparato sanzionatorio previsto dalla norma stessa; 

 la linea consultiva: trattasi di figure con particolari competenze di cui il Datore di Lavoro si avvale ai 
fini dell’adempimento dei propri obblighi in materia di sicurezza. 

Il Datore di Lavoro, così come definito dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08, è “il soggetto titolare 
del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. 
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Il D. Lgs.81/08 assegna al Datore di Lavoro la responsabilità di tutti gli obblighi relativi all’attuazione del 
sistema di prevenzione e di tutela della sicurezza distinguendo all’interno di questi tra obblighi propri e non 
delegabili e obblighi delegabili purché le deleghe rispettino precise modalità e requisiti (art.16) e sempre 
restando in capo al Datore di Lavoro l’obbligo di vigilare sulla corretta attuazione delle figure delegate. 

Il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività (art. 17): 

 la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR); 

 la designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

Nell’Ateneo il Datore di Lavoro è indentificato con il Magnifico Rettore. 

Il dirigente, così come definito dall’art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 81/08, è “la persona che, in ragione 
delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.  

Per la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono “dirigenti” tutti i soggetti che occupano la 
seconda posizione nella scala gerarchica dell’Ateneo, quindi i Direttori di dipartimento ed i Dirigenti d’Area 
oltre al Direttore Generale.  

Il preposto, così come definito dall’art. 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 81/08, è la “persona che, in ragione 
delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa”. 

Trattasi di soggetti che coordinano un gruppo di lavoro oppure che sono responsabili di un ambiente tecnico 
in cui lavorano altri soggetti. In un Ateneo si possono distinguere: 

 i “preposti scientifici”: responsabili di laboratorio o di un’attività scientifica, anche quando svolta al di 
fuori dell’Ateneo; 

 i “preposti amministrativi”: responsabili di un ufficio o di un gruppo di lavoro; 

 i “preposti in aula”: i docenti durante una lezione. 

Quando si parla solamente di “preposti” generalmente ci si riferisce ai preposti scientifici.  

I preposti hanno degli obblighi ben definiti, così come stabilito dall’art. 19 del D. Lgs. 81/08 ovvero essi 
devono: 

 sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. In caso di 
persistenza della inosservanza informano i loro superiori diretti; 

 verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone 
che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

 richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 
dare istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile abbandonino il 
posto di lavoro o la zona pericolosa; 
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 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

 astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

 segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo 
che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione 
ricevuta; 

 frequentare appositi corsi di formazione. 

Il lavoratore, così come definito dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/08, è la “persona che 
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di 
un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un'arte o una professione. Al lavoratore così definito è equiparato – omissis – l’allievo degli istituti 
di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di 
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature 
fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni 
o ai laboratori in questione” 

L’art. 20 del D. Lgs. 81/08 stabilisce gli obblighi dei lavoratori: 

In primis, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

I lavoratori devono, in particolare: 

 contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 osservare le disposizioni impartite;  

 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;  

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione collettiva ed individuale messi loro a 
disposizione;  

 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente e al preposto le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi di cui sopra nonché le eventuali condizioni di pericolo adoperandosi nell’ambito delle 
proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre tali pericoli;  

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che 
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

 sottoporsi ai controlli sanitari. 
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Nell’Ateneo, sono identificati come lavoratori: il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo, il 
personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge 
l'attività presso le strutture dell'università, gli studenti dei corsi universitari (nel momento in cui accedono ad 
un laboratorio per la preparazione della tesi di laurea), dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti e 
soggetti ad essi equiparati. 

Gli addetti all’emergenza sono personale universitario formato e addestrato alla lotta antincendio e al primo 
soccorso con il compito garantire il primo intervento in caso di emergenza fino all’arrivo delle Autorità di 
Pubblico Soccorso (Vigili del Fuoco, Soccorso Sanitario, Forze dell’Ordine). Più in particolare, essi sono 
classificati come segue: 

 “addetto antincendio”; 

 “addetto al primo soccorso”. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) è “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori” (art. 2, 
comma 1, lett. l) del D. Lgs. 81/08). Esso è costituito da un Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). RSPP e ASPP devono 
essere in possesso di determinati capacità e requisiti professionali, riportati nell’art. 32 del D. Lgs. 81/08. 

I compiti dell’SPP sono elencati nell’art. 33 del D. Lgs. 81/08, e precisamente: 

 provvede all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente 
sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

 elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali 
misure; 

 elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

 propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica sulla sicurezza; 

 fornisce ai lavoratori le informazioni sui rischi potenziali e sulle relative misure di prevenzione e 
protezione. 

Il Medico Competente, così come definito dall’art. 2, comma 1, lett. h) del D. Lgs. 81/08, è un “medico in 
possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora – omissis 
– con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la 
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D. Lgs. 81/08”. 

I suoi compiti sono elencati nell’articolo 25 del D. Lgs. 81/08 e sono di seguito riassunti: 

 compiti collaborativi: collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi; 

 compiti operativi: è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri 
compiti di cui al D. Lgs. 81/08; 

 compiti informativi: informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria, 
comunica per iscritto, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria 



13 

 

effettuata e fornisce indicazioni significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la 
tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori 

L’Esperto di Radioprotezione, così come definito dall’art. 7, comma 1, lett. 39) del D. Lgs. 101 del 31 luglio 
2020 è “la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che possiede le cognizioni, la formazione 
e l’esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all’articolo 130 (attribuzioni dell’esperto di 
radioprotezione). Le capacità e i requisiti professionali dell’esperto di radioprotezione sono disciplinate 
dall’articolo 130”. Trattasi di persona avente il compito di effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni 
di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di 
protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza 
fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. 

Il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), così come definito dall’art. 2, comma 1, lett. i) del 
D. Lgs. 81/08, è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti 
della salute e della sicurezza durante il lavoro” 

Le attribuzioni dell’RLS sono elencate nell’art. 50 del D. Lgs. 81/08 e precisamente, fatto salvo quanto 
stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 

 ha accesso ai luoghi di lavoro; 

 è consultato preventivamente e tempestivamente: 

o sulla valutazione dei rischi e alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica 
della prevenzione nella azienda o unità produttiva; 

o sulla scelta dell’RSPP e degli ASPP, degli addetti alle emergenze e del Medico Competente; 

o sull’organizzazione della formazione del personale e degli addetti alle emergenze; 

 riceve: 

o le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi sulle misure di prevenzione, 
sulle sostanze e le miscele pericolose, macchine e impianti, organizzazione ambienti di 
lavoro, sugli infortuni e sulle malattie professionali; 

o le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

o una formazione adeguata; 

 agisce: 

o promuovendo l’elaborazione, individuazione e attuazione di misure di prevenzione e tutela 
della salute e integrità fisica dei lavoratori; 

o facendo osservazioni durante le visite delle autorità competenti, dalle quali, di norma, è 
sentito; 

o partecipando alla riunione periodica sulla sicurezza; 

o formulando proposte sulle attività di prevenzione; 

o segnalando all’azienda i rischi individuati nell’ambito della sua attività; 

o ricorrendo alla Autorità competenti in caso di mancanze negli adempimenti richiesti dalla 
normativa; 
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 riceve copia del documento di valutazione dei rischi, su sua richiesta e per l’espletamento della sua 
funzione. 



15 

 

DEFINIZIONI 
Salute: secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, corrisponde ad uno stato di 
completo benessere fisico, psichico e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità. 

Sicurezza: dal latino “sine cura”, ovvero senza preoccupazione. In generale, viene definita come tale la 
condizione oggettiva di assenza di pericolo, anche se nella realtà una situazione completamente priva di 
pericolo risulta raramente verificabile. 

Sicurezza sul lavoro: situazione nella quale il lavoratore è messo in condizioni di lavorare senza esporsi al 
rischio di incidenti, mediante accorgimenti, strumenti e tecniche di lavoro che assicurano un ragionevole 
grado di protezione di fronte al possibile verificarsi di incidenti. 

Infortunio sul lavoro: ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la 
morte della persona o ne abolisca o comunque ne menomi, permanentemente o temporaneamente, la 
capacità lavorativa. 

Malattia professionale: si intende una patologia le cui cause sono da ricondurre all’attività o all’ambiente di 
lavoro (es. ipoacusia da rumori, tumori causati da sostanze cancerogene ecc.). 

Incidente: evento inatteso generalmente spiacevole che viene ad interrompere il normale svolgimento di 
un’attività, con o senza danni per le persone e l’ambiente. Esso è premonitore di un possibile infortunio che 
comporta danni concreti alle persone. 

Incidente mancato o quasi incidente (near miss): qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto 
causare un infortunio o un danno alla salute (malattia o morte), ma, che solo per puro caso, non lo ha 
causato. Trattasi quindi di un evento che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio.  

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. 

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 

Danno: possibile conseguenza della presenza di un pericolo con lesione del benessere psico-fisico 
dell’individuo. Se si manifesta nell’immediato in modo imprevisto e brutale a causa di eventi improvvisi e 
accidentali si parla di infortunio, altrimenti se avviene dopo un certo tempo di esposizione (periodo di 
latenza) dopo esposizioni prolungate al rischio si parla di malattia professionale. 

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. 

Protezione: attuazione di azioni o di funzioni di difesa contro eventuali danni. 

Misure di prevenzione: sono tutte quelle misure che riducono la probabilità che un pericolo causi un danno. 
Esse possono essere di tipo strutturale o organizzativo, come ad esempio: 

 l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori; 

 la progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e 
impianti; 

 l'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio); 
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 l'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate. 

Misure di protezione: sono tutte quelle misure volte a ridurre l’entità dei danni nel caso che questi si 
realizzino. Si possono distinguere in collettive, individuali, attive e passive: 

 la protezione attiva è quella che gli stessi operatori devono attivare (estintori, arresti di emergenza), 
DPI; 

 la protezione passiva interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione incendio). 

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un 
organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria. 

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di 
buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle 
regioni, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi 
paritetici, validate dalla Commissione consultiva permanente, previa istruttoria tecnica dell’INAIL, che 
provvede a assicurarne la più ampia diffusione. 

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e 
sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di 
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo 
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione 
dei rischi. 

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e 
alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. 

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, 
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. 

Dispositivo di protezione collettiva (DPC): qualunque attrezzatura volta a tutelare la sicurezza e salute di 
tutti gli operatori contemporaneamente presenti e/o impiegato in un ambiente di lavoro da uno o più rischi 
specifici. 

Dispositivo di protezione individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta 
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la 
salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.  

Emergenza: situazione anomala potenzialmente pericolosa per l’incolumità delle persone e/o dei beni, che 
richiede interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita e riportata alla normalità. 
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I RISCHI PRESENTI IN ATENEO 
Le attività lavorative dell’Ateneo sono svolte in svariate tipologie di ambienti, e precisamente: uffici, laboratori 
(di ricerca e didattici) chimici, biologici, di fisica e di ingegneria edile, officine meccaniche, falegnamerie, 
magazzini, depositi, archivi, reagentari, depositi di rifiuti, aule e aree di transito, che a seconda della 
specifica attività svolta possono prevedere oppure no la presenza continuativa di personale. 

In particolare, per laboratori si intendono i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche, di 
ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di 
prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori inoltre, i 
luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività all’esterno (ad esempio campagne archeologiche, geologiche, 
marittime). 

L’Ateneo è un ambiente di lavoro complesso, dinamico e nel quale si possono generalmente ritrovare quasi 
tutte le tipologie di rischio individuate dalla normativa. 

Per semplicità, i rischi sono stati raggruppati in tre macro categorie in base alla loro natura: 

 rischi per la sicurezza o infortunistici: sono quelli il cui danno si manifesta immediatamente o in 
un breve tempo, generalmente entro la durata di un turno lavorativo di 8 ore; 

 rischi per la salute o igienico – ambientali: sono quelli per i quali il tempo di esposizione 
necessario affinché si manifesti la malattia può essere molto lungo o comunque risulta superiore alla 
giornata lavorativa; 

 rischi per la salute e la sicurezza o trasversali. 

I rischi per la sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi 
di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette 
alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, 
elettrica, chimica, termica, ecc.). 

Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle 
caratteristiche di sicurezza inerenti: l’ambiente di lavoro, le macchine e/o le apparecchiature utilizzate, le 
modalità operative, l’organizzazione del lavoro, ecc. Lo studio delle cause e dei relativi interventi di 
prevenzione e/o protezione nei confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un «idoneo equilibrio 
bio-meccanico tra uomo e struttura, macchina, impianto» sulla base dei più moderni concetti ergonomici. 

Trattasi di rischi legati a: 

 strutture  

 impianti 

 macchine  

 prototipi 

 uso di energia elettrica  

 impiego di sostanze chimiche pericolose (infiammabili, esplosive, ecc.) 

 incendio, esplosione 
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 liquidi criogenici 

 gas compressi 

 meccanici (strumentazioni; attrezzature in vetro, corpi contundenti o taglienti). 

I rischi per la salute, o rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale 
compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano 
l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con 
conseguente esposizione del personale addetto. 

Le cause di tali rischi sono da ricercare nell’insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute 
alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni (caratteristiche del processo e/o delle 
apparecchiature) e da modalità operative. Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di 
protezione nei confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un «idoneo equilibrio bio-ambientale 
tra uomo e ambiente di lavoro». 

Trattasi di rischi legati all’esposizione a: 

 agenti chimici e cancerogeni 

 agenti biologici e microrganismi geneticamente modificati (MOGM) 

 agenti fisici – rumore e vibrazioni 

 agenti fisici – radiazioni ionizzanti 

 agenti fisici – radiazioni non ionizzanti (NMR, campi elettromagnetici, esclusi i Wi-Fi, radiazioni UV, 
IR, laser) 

 movimentazione manuale carichi 

 attrezzature munite di videoterminali (VDT) 

I rischi trasversali sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra 
l’operatore e l’organizzazione del lavoro in cui è inserito. Il rapporto è peraltro immerso in un quadro di 
compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed organizzativo. La 
coerenza di tale quadro, pertanto può essere analizzata anche all’interno di possibili trasversalità tra rischi 
per la sicurezza e rischi per la salute. 

Trattasi di rischi legati a: 

 organizzazione del lavoro (es. stress lavoro-correlato) 

 fattori ergonomici (es. condizioni di lavoro difficili) 

 fattori psicologici (es mobbing) 

Ciascuna delle attività lavorative espone l’operatore a dei rischi specifici che saranno approfonditi nei vari 
capitoli del presente manuale assieme alle relative misure di sicurezza per eliminare o ridurre i rischi a livelli 
accettabili. 

Conoscere i pericoli connessi ad una determinata attività è infatti il primo passo per una prevenzione 
efficace onde evitare incidenti e malattie professionali. 
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NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI 
PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E 

SALUTE  
Tutte le attività lavorative (ricerca, sviluppo, analisi, magazzino, manutenzione, ufficio, ecc.) svolte in Ateneo 
devono essere effettuate in ambienti (laboratori, magazzini, locali tecnici, uffici, aree comuni, aree esterne) 
rispondenti ai requisiti di salute e sicurezza definiti dalla normativa (in particolare dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i al 
Titolo II Requisiti dei luoghi di lavoro) che consentono di espletare le attività di che trattasi in condizioni di 
sicurezza.  

V’è in ogni caso da precisare che la rispondenza di tali strutture alle normative non è responsabilità delle 
persone che vi operano, lo è invece il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza, così come è dovere di 
ciascun operatore segnalare tempestivamente al preposto o al Servizio di Prevenzione e Protezione 
eventuali situazioni di pericolo e ogni informazione relativa a tutto quanto possa far prevedere, o temere, un 
peggioramento, anche solo temporaneo e locale, delle condizioni di sicurezza. 

La sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori possono essere attuate attraverso un impegno comune 
che contribuisca attivamente a ridurre le possibilità di incidenti alle persone e/o il di danneggiamento degli 
ambienti. 

Fatte salve le norme di comportamento per ambienti con rischi specifici quali laboratori chimici, laboratori 
biologici, officine meccaniche, ecc. che saranno riportate nei capitoli specifici del presente manuale, sono di 
seguito riportate le NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI che, a prescindere dall’attività lavorativa 
svolta, devono essere rispettate da tutto il personale dell’Ateneo, e precisamente: 

 rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti dell’Ateneo; 

 attenersi alle disposizioni ricevute in materia di prevenzione e sicurezza mediante informazione, 
cartellonistica, ecc.; 

 ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla formazione ricevuta, alle istruzioni e ai mezzi forniti; 

 evitare di utilizzare impianti e macchine senza essere stati autorizzati, evitando altresì di effettuare 
operazioni e manovre che non sono di propria competenza o di cui non si è a perfetta conoscenza; 

 utilizzare con cura ed attenzione i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione previsti; 

 segnalare al preposto, se del caso anche via e-mail, ogni qualunque anomalia dei dispositivi e dei 
mezzi di sicurezza e protezione, nonché le condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza; 

 astenersi dal rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e protezione; 

 in caso di eventuali infortuni, subiti o dei quali si è venuti a conoscenza, segnalare il fatto, se del 
caso anche via e-mail, al preposto; 

 rispettare le prescrizioni e i divieti evidenziati dalla segnaletica di sicurezza esposta; 
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 evitare di ingombrare le vie di fuga con materiali di vario tipo (arredi, rifiuti, apparecchiature, ecc.) 
nonché di chiudere o ostacolare la libera apertura delle porte di emergenza; 

 non vandalizzare la cartellonistica di sicurezza di segnalazione delle vie di fuga, della segnaletica 
d’emergenza ed antincendio. 

Nel caso in cui si verifichi un’emergenza, fatte salve le disposizioni contenute nel Piano di Emergenza 
dell’edificio in cui si opera, nonché quelle del Piano di Emergenza Generale, tutto il personale deve: 

 mantenere la calma e non farsi prendere dal panico; 

 segnalare l’emergenza al Numero Unico per le Emergenze in Ateneo “2222” (per telefoni 
esterni o cellulare 040/558-”2222”) oppure in caso di immediato pericolo di vita o di evento 
grave al Numero Unico Emergenze (NUE) “112”; 

 dare l’allarme mediante i pulsanti d’emergenza; 

 attenersi alle istruzioni degli addetti alle emergenze o della Autorità di Pubblico Soccorso; 

 astenersi dall’effettuare qualsiasi manovra se non si sono ricevute adeguate istruzioni; 

 individuare l’uscita d’emergenza più vicina e la via di esodo da percorrere per uscire dell’edificio, 
come segnalato sulle planimetrie d’emergenza; 

 in caso di evacuazione: 

o ove possibile, provvedere a mettere tutte le attrezzature in uso in condizione di sicurezza; 

o seguire le istruzioni impartire e allontanarsi con ordine; 

o non usare gli ascensori; 

o nei corridoi e sulle scale mantenere la calma, non correre, non fermarsi, non ostacolare i 
soccorsi; 

o non rientrare nell’edificio fino a quando non viene decretata la fine dell’emergenza e non 
vengono ripristinate le condizioni di sicurezza. 
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L’ARRIVO DI UNA NUOVA PERSONA IN UN 
LABORATORIO 

PREMESSA 

Il PREPOSTO ha l’obbligo di informare e addestrare i lavoratori che svolgono un’attività nel laboratorio di 
competenza in occasione: 

 del primo accesso in laboratorio di un nuovo lavoratore con qualsiasi titolo (docente, ricercatore, 
tecnico amministrativo, tesista, dottorando di ricerca, assegnista, borsista collaboratore di ricerca, 
tirocinante, ospite ecc.); 

 dell’introduzione di nuove attrezzature da lavoro, nuovi processi, nuove sostanze o miscele 
pericolose. 

Il presente manuale è concepito come uno strumento per coadiuvare il preposto per attuare l’informazione e 
l’addestramento delle persone operanti nel laboratorio di competenza. 

L’INFORMAZIONE include i seguenti punti: 

 presentazione del preposto: nominativo, ubicazione del proprio ufficio, indirizzo e-mail e recapito 
telefonico; 

 descrizione dei locali in cui è ubicato il laboratorio a cui accederà il lavoratore; 

 i rischi specifici presenti nel laboratorio; 

 la posizione della segnaletica di sicurezza e il suo significato; 

 l’ubicazione delle schede di sicurezza e le informazioni in esse presenti; 

 la disposizione delle vie di fuga; 

 le procedure da attuare in caso di emergenza; 

 la collocazione dei presidi di emergenza (estintori, lavaocchi, docce emergenza, cassetta primo 
soccorso, kit antisversamento, ecc.); 

 le norme di comportamento per operare in sicurezza; 

 le attrezzature da lavoro presenti nel laboratorio; 

 i Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e Individuale (DPI) da utilizzare; 

 per le lavoratrici in età fertile, le attività a rischio in gravidanza e nei sette mesi post partum con l’iter 
da seguire (segnalazione stato di gravidanza, flessibilità congedo, ecc.) in caso di gravidanza. 

L'ADDESTRAMENTO dei lavoratori è il lato “pratico” dei concetti appresi durante i corsi di formazione e 
deve riguardare le pratiche operative relative all’utilizzo di: 

 DPC e DPI; 
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 attrezzature di lavoro; 

 sostanze e miscele pericolose; 

 agenti biologici. 

In occasione del primo accesso in laboratorio il PREPOSTO deve: 

 richiedere al lavoratore i suoi recapiti (numero cellulare, indirizzo e-mail); 

 spedire al lavoratore via e-mail il link con il presente MANUALE GENERALE DELLA 
SICUREZZA; 

 spedire al lavoratore via e-mail il link del PIANO DI EMERGENZA dell’edificio in cui è ubicato 
il laboratorio, nonché del PIANO DI EMERGENZA GENERALE; 

 aggiornare la scheda identificativa del locale con il nominativo del nuovo lavoratore; 

 richiedere al lavoratore l’attestato dell’avvenuta formazione (ad esempio video corso on-line 
dell’Ateneo oppure enti certificati); 

 richiedere al lavoratore la scheda per la valutazione delle attività previste compilata; 

 consegnare il badge di accesso all’edificio (ove previsto). 

Si ricorda che il preposto non può fare accedere il lavoratore nel laboratorio se quest’ultimo: 

 non ha ricevuto la formazione sulla sicurezza; 

 non è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

Con riferimento alla SORVEGLIANZA SANITARIA, considerato che tra la stipula del contratto e 
l’effettuazione della visita medica possono passare alcuni giorni, il preposto deve accertarsi che in tale 
intervallo di tempo il lavoratore non effettui attività a rischio in laboratorio, adibendolo temporaneamente ad 
altre mansioni che non prevedano esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici come ad esempio attività di 
ufficio, ricerche bibliografiche o lettura di articoli. 

Il LAVORATORE in occasione: 

 della stipula di un nuovo contratto con l’Ateneo e dunque dell’inizio dell’attività in laboratorio; 

 di ogni cambio di mansione che lo esponga a rischi differenti; 

 in prossimità della scadenza della sorveglianza sanitaria; 

deve compilare la scheda per la valutazione delle attività previste da inviare al Servizio Prevenzione e 
Protezione (SPP) al fine di avviare le procedure per la sorveglianza sanitaria. 

La scheda è compilabile direttamente on line dal link:  

Sorveglianza Sanitaria - Università di Trieste (units.it) 

È possibile tuttavia scaricare la scheda anche in formato word dal sito Internet dell’SPP dal link 
http://www2.units.it/prevenzione/modulistica/ per consentire la compilazione della scheda a personale 
esterno non dotato di matricola. 
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Tutte le procedure per la SORVEGLIANZA SANITARIA sono disponibili al seguente link: 
http://www2.units.it/prevenzione/sorveglianzasanitaria/servizi.php  

PRIMA DI INIZIARE A LAVORARE IN UN 
LABORATORIO  

Quando si entra per la prima volta in un laboratorio è necessario conoscere l’ambiente di lavoro e acquisire 
con esso una certa familiarità. Pertanto è necessario da parte del LAVORATORE: 

 localizzare le vie di fuga e le uscite di emergenza; 

 

 individuare dove sono collocati (nel laboratorio oppure in corridoio) i seguenti presidi di emergenza: 

o estintore 

 

o coperta antifiamma 
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o cassetta di primo soccorso 

 

o doccia di emergenza 

 

o lavandino lavaocchi oppure flaconi lavaocchi 

  

o kit antisversamento 
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o maschera anti gas con filtro universale (ove prevista) 

 

 conoscere le procedure di evacuazione descritte nel Piano di Emergenza dell’edificio in cui si trova 
il laboratorio; 

 conoscere le procedure da adottare in caso di emergenza descritte nel Piano di Emergenza e 
riprese nel presente manuale con particolare riferimento ai laboratori chimici e biologici; 

 prendere conoscenza di dove si trova il punto di raccolta per il proprio edificio; 

 

 prendere conoscenza dei nominativi di addetti antincendio e primo soccorso (lettura dei cartelli 
gialli affissi nell’edificio) dell’edificio; 
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 informarsi sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) presenti in laboratorio e sul loro corretto 
utilizzo; 

 informarsi sulla collocazione delle schede di sicurezza dei prodotti chimici da utilizzare (formato 
cartaceo oppure elettronico); 

 informarsi sul corretto metodo per la raccolta dei rifiuti (chimici e biologici) nel laboratorio; 

 informare, se del caso anche via e-mail, il preposto in caso di eventuali allergie o sensibilità nei 
confronti di determinate sostanze o in presenza di asma o analoghe patologie; 

 per le lavoratrici in età fertile informare il preposto, se del caso anche via e-mail, di un eventuale 
stato di gravidanza. 

CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’  

Alla cessazione del rapporto di lavoro il PREPOSTO deve aggiornare la scheda identificativa del locale 
togliendo il nominativo del lavoratore, il cui contratto è giunto alla scadenza. 

Alla cessazione del rapporto di lavoro il Medico Competente può richiedere una visita medica di controllo. 
Questa è prevista, in particolare, in caso di: 

 esposizione a rischio chimico; 

 esposizione ad agenti biologici del gruppo 3 e 4 (non previsti nelle attività dell’Ateneo); 

 rischio da esposizione a cancerogeni e mutageni; 

L'accertamento sanitario serve a: 

 valutare lo stato di salute del lavoratore; 

 fornire eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare; 

 fornire eventuali indicazioni sull'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti anche dopo la 
cessazione dell'esposizione. 

Il LAVORATORE deve riconsegnare al preposto: 
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 i DPI che eventualmente gli erano stati consegnati; 

 le chiavi del laboratorio; 

 il badge, se era previsto per l’accesso all’edificio; 

 eventuali password. 
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ENTRATA/USCITA IN/DAL LABORATORIO  

ENTRATA 

PROCEDURA DI “VESTIZIONE” 
Prima di entrare in un laboratorio è necessario: 

 lasciare fuori tutto ciò che è estraneo all’attività lavorativa, come ad esempio zaini, cartelle e 
giubbotti per evitare di intralciare gli spazi comuni e le vie di fuga, nonché per evitarne la 
contaminazione; 

 indossare il camice e i DPI prescritti (occhiali, guanti e, se necessario maschera); 

 durante la stagione estiva evitare calzature aperte e pertanto indossare sempre calzature chiuse per 
proteggere i piedi da eventuali sversamenti di agenti chimici pericolosi; 

 

 nel caso si indossi scarpe con il tacco, sostituirle con scarpe più comode rispondenti ai requisiti di 
cui sopra; 

 togliere foulard, collane braccialetti e monili in genere che possono creare intralcio nonché 
contaminarsi e diffondere quindi la contaminazione all’esterno; 

 raccogliere i capelli lunghi per evitare non solo che possano bruciarsi qualora si utilizzino fiamme 
libere (ad esempio bunsen) o contaminarsi con sostanze chimiche, ma anche per evitare di 
contaminare i prodotti chimici con cui si sta lavorando; 
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 togliere le lenti a contatto e indossare gli occhiali da vista e sopra gli occhiali a mascherina; 

 rimuovere dalle tasche oggetti pungenti e taglienti come forbici, provette in vetro, coltelli, ma anche 
un comune mazzo di chiavi: in caso di caduta possono diventare estremamente pericolosi e causare 
danni anche molto gravi. 

ENTRATA DI MATTINA, ALL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ 
LAVORATIVA 
Ogni mattina, la PRIMA PERSONA che arriva in laboratorio deve: 

 se nell’aprire la porta del laboratorio si avverte odore di gas: 

o evitare assolutamente di accendere la luce; 

o chiudere la porta del laboratorio; 

o avvisare verbalmente le persone presenti nelle vicinanze; 

o non entrare in laboratorio; 

o avvisare immediatamente gli addetti alle emergenze oppure, in assenza di questi, il servizio 
di vigilanza al Numero Unico per le Emergenze in Ateneo (dai cellulari 040/558 2222) 
dandone poi comunicazione anche al preposto, se del caso anche via e-mail; 

o mettere in atto le procedure di emergenza in caso di fuga di gas descritte nel presente 
manuale e nel Piano di Emergenza; 

 se nell’aprire la porta si avverte un forte odore di sostanze chimiche presenti in atmosfera dovute a 
uno sversamento imprevisto oppure ad un contenitore lasciato aperto: 

o non entrare in laboratorio; 

o chiudere la porta del laboratorio; 

o cercare di risalire alle possibili sostanze chimiche usate nel laboratorio per identificare la 
sostanza sversata; 

o avvisare immediatamente gli addetti alle emergenze oppure, in assenza di questi, il servizio 
di vigilanza al Numero Unico per le Emergenze in Ateneo (dai cellulari 040/558 2222) 
dandone comunicazione anche al preposto, se del caso anche via e-mail; 
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o mettere in atto le procedure di emergenza in caso di sversamento di agenti chimici descritte 
nel presente manuale; 

 se gli indicatori dei frigoriferi o congelatori eventualmente presenti indicano una temperatura alta, è 
molto probabile che sia avvenuto un blackout; in tale caso è opportuno avvisare gli addetti 
antincendio o il preposto di controllare: 

o lo stato di pericolo delle sostanze bassobollenti; 

o lo stato di pericolo delle apparecchiature con esperimenti in corso; 

o lo stato di pericolo dei locali con aspirazione per le sostanze tossico-nocive. 

In generale, se si nota un qualunque segno di effrazione o atto vandalico (in primis danneggiamento o 
mancanza dei presidi di primo soccorso o dei DPI) oppure una situazione palesemente differente rispetto 
alla sera prima (es. segni di un’avvenuta esplosione, cappa chimica che non funziona più, rumori strani di 
apparecchiature) o, più in generale, una situazione di pericolo immediato avvisare immediatamente il 
preposto, se del caso anche via e-mail, e/o gli addetti alle emergenze oppure, in assenza di questi, il servizio 
di vigilanza al Numero Unico per le Emergenze in Ateneo “2222” (dai cellulari 040/558 2222) dandone 
comunicazione anche al preposto, se del caso anche via e-mail. 

Se non si verifica nessuna delle situazioni sopra descritte, come da routine, l’operatore dovrà: 

 aprire la finestra per pochi minuti per garantire un adeguato ricambio di aria e diluire la 
concentrazione di eventuali inquinanti aerodispersi presenti; 

 accendere il sistema di estrazione forzata dell’aria, nel caso sia stato lasciato spento; 

 accendere la cappa chimica prima di iniziare l’attività sperimentale. 

QUANDO SI RIENTRA PER PRIMI IN LABORATORIO DOPO IL 
WEEKEND O DOPO UNA CHIUSURA PER VACANZE 
Sono valide le procedure sopra descritte. 

USCITA 

PROCEDURA DI “SVESTIZIONE” 
Prima di uscire dal laboratorio è necessario rispettare le seguenti norme igieniche al fine di evitare di portare 
eventuali contaminazioni all’esterno: 

 togliere i guanti “usa e getta” potenzialmente contaminati sfilandoli alla rovescia con l’apposita 
procedura descritta nel presente manuale; 

 gettare i guanti nell’apposito contenitore: 

o per i rifiuti chimici solidi, se potenzialmente contaminati da agenti chimici; 

o per i rifiuti sanitari potenzialmente infettivi, se potenzialmente contaminati da agenti biologici; 

o per i rifiuti radioattivi, se potenzialmente contaminati da radioisotopi; 
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evitando in ogni caso di gettarli nel contenitore per i rifiuti ordinari (il cosiddetto “sacco nero”); 

 nel caso siano stati utilizzati guanti non “usa e getta” (ad esempio guanti in neoprene), maschere o 
in generale DPI non “usa e getta” provvedere alla loro pulizia e disinfezione e riporli nell’apposto 
armadio/cassetto assegnato; 

 riporre gli occhiali e le visiere nell’apposito armadio/cassetto dopo aver provveduto alla loro pulizia, 
se necessario; 

 togliere il camice e riporlo in un posto separato dai vestiti civili (ad esempio appendiabiti/armadio del 
laboratorio); 

 lavarsi accuratamente le mani con l’apposita procedura. 

In generale per provvedere alla pulizia dei DPI riutilizzabili e alla loro conservazione è necessario fare 
riferimento a quanto riportato sulla nota informativa del DPI. 

Si ricorda che è opportuno provvedere periodicamente al lavaggio del camice (di norma almeno una volta 
alla settimana o comunque ogni volta che si verifichi la contaminazione con agenti chimici pericolosi). 

USCITA SERALE, ALLA FINE DELL’ATTIVA’ LAVORATIVA 
In generale, alla fine dell’attività giornaliera, prima di lasciare il laboratorio OGNI OPERATORE deve:  

 lasciare il proprio posto di lavoro pulito e ordinato in modo che sia pronto per lavorare il giorno 
successivo (si ricorda che in un laboratorio sporco e disordinato aumenta la probabilità che si 
verifichi un incidente e/o un infortunio), oltre che per una questione di buona educazione; 

 lavare tutta la vetreria utilizzata con le procedure descritte nell’apposito capitolo; 

 mettere la vetreria lavata ad asciugare nell’apposita stufa ricordando che poi dovrà essere prelevata con 
degli appositi guanti per evitare di ustionarsi; 

 lasciare pulito, ordinato e sgombro il piano di lavoro delle cappe; 

 chiudere la cappa chimica. Se è invece necessario lasciarla accesa attenersi scrupolosamente alle 
indicazioni del produttore secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni e uso; 

 fermare eventuali esperimenti in corso, se possibile; 

 spegnere tutte le apparecchiature eccetto quello necessarie; 

 affiggere un cartello con scritto “non spegnere, esperimento in corso” su attrezzature, che per esigenze 
legate all’attività lavorativa, devono essere lasciate in funzione onde evitare che siano spente 
inavvertitamente; 

 riporre negli appositi armadi tutte le attrezzature utilizzate; 

 chiudere bene tutti i contenitori delle sostanze chimiche utilizzate avvitando il tappo; 

 riporre gli agenti chimici pericolosi nell’idoneo armadio di sicurezza secondo le procedure descritte nel 
capitolo relativo allo stoccaggio degli agenti chimici pericolosi oppure nel reagentario con le apposite 
procedure per il trasporto degli agenti chimici pericolosi. È comunque buona norma lasciare sui banconi 
il minor numero possibile di contenitori di agenti chimici pericolosi; 
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 controllare che l’armadio di sicurezza sia chiuso e che il sistema di aspirazione, ove presente, sia 
funzionante; 

 se è stato utilizzato il rotovapor, svuotare il pallone di raccolta dei liquidi nell’apposito contenitore per i 
rifiuti chimici liquidi; 

 versare tutti gli scarti prodotti negli appositi contenitori predisposti per la raccolta secondo le procedure 
descritte nel capitolo relativo ai rifiuti prodotti in laboratorio; 

 chiudere e/o verificare che i tappi dei contenitori per i rifiuti (chimici, biologici e radioattivi) siano ben 
chiusi e che i contenitori non siano pieni fino all’orlo, con particolare riferimento per i rifiuti allo stato 
liquido; in quest’ultimo caso contattare, se del caso anche via e-mail, i tecnici di laboratorio della 
struttura mettendo in copia preposto il affinché vengano portati al deposito temporaneo;  

 accertarsi che tutte le bombole di gas compresso, se non utilizzate, siano chiuse, ancorate alla parete e 
con il cappellotto; 

 accertarsi che le valvole dei gas siano in posizione di chiusura laddove è presente una linea di 
adduzione; 

 chiudere le finestre; 

 chiudere a chiave la porta del laboratorio. 

In aggiunta: 

 se nel laboratorio sono manipolati agenti biologici è necessario provvedere alla disinfezione di banconi e 
attrezzature secondo le procedure descritte nell’apposito manuale; 

 se nel laboratorio sono manipolati radioisotopi è necessario: 

o decontaminare superfici e attrezzature e verificare che l’eventuale contaminazione sia stata 
rimossa; 

o controllare la contaminazione personale prima di uscire dal laboratorio. 

Ogni sera, L’ULTIMA PERSONA che lascia il laboratorio, deve: 

 controllare che non siano stati lasciati inavvertitamente sui banconi agenti chimici pericolosi. Nel caso 
questi devono essere riposti negli appositi armadi di sicurezza o meglio ancora in reagentario dopo aver 
verificato la chiusura del contenitore; 

 verificare la chiusura di tutte le bombole di gas compresso eventualmente presenti in modo che siano 
sempre chiuse, ancorate alla parete e provviste dell’apposito cappellotto; 

 verificare la chiusura delle linee di adduzione eventualmente presenti; 

 controllare che tutte le apparecchiature siano state spente, eccetto quelle necessarie ove specificato; 

 controllare che i palloni con i liquidi evaporati dai rotovapor siano stati svuotati, altrimenti provvedere; 

 controllare che i rubinetti dell’acqua di raffreddamento e dei lavandini siano chiusi per prevenire 
eventuali allagamenti; 
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 controllare che le valvole di intercettazione dei fluidi siano in posizione di chiusura, a meno che non 
debbano alimentare delle particolari apparecchiature (ad esempio con funzionamento continuo); 

 controllare che le luci siano spente; 

 verificare la chiusura delle finestre; 

 chiudere la porta del laboratorio a chiave. 

QUANDO SI ESCE DAL LABORATORIO PER QUALCHE ORA 
Nel caso in cui sia necessario assentarsi dal laboratorio per poche ore è necessario: 

 avvisare verbalmente i colleghi e il preposto della necessità di assentarsi specificando l’ora alla 
quale si prevede di rientrare; 

 se è possibile, sospendere le attività sperimentali in corso;  

 se invece non è possibile, informare i propri colleghi del tipo di esperimento in corso. 

QUANDO SI LASCIA PER ULTIMI IL LABORATORIO PER IL 
WEEKEND O PRIMA DI UNA CHIUSURA PER VACANZE 
Sono valide le procedure sopra descritte. 
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IL LABORATORIO CHIMICO 

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI 
NORMATIVI: GLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 

La normativa di riferimento è la seguente: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i.. – Titolo IX Sostanze Pericolose – 
Capo I Protezione da agenti chimici. 

 Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures): 
regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE (direttiva sulle sostanze 
pericolose – DSP) e 1999/45/CE (direttiva sui preparati pericolosi – DPP) e che modifica il 
regolamento CE n. 1907/2006 (regolamento REACH). 

La prima regola di sicurezza da seguire quando si opera in un laboratorio chimico è CONOSCERE 
L’AGENTE CHIMICO da manipolare.  

Conoscere un agente chimico vuol dire saperlo identificare chiaramente, mediante la lettura dell’etichetta 
prima e della scheda di sicurezza poi, per essere costantemente informati dei pericoli connessi con il suo 
utilizzo e delle misure di sicurezza da osservare per minimizzare i rischi e portarli ad un livello accettabile.  

A titolo informativo sono riportate le seguenti definizioni tratte dall’art. 222 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i “Testo 
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”: 

 agenti chimici: “tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato 
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi 
attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato”; 

 agenti chimici pericolosi:  

1. “agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di 
pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati 
nell'ambito di tale regolamento; 

2. agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del punto precedente 
comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà 
chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di 
lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione 
professionale”. 

 attività che comporta la presenza di agenti chimici: “ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati 
agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la 
manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che 
risultino da tale attività lavorativa”; 
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 valore limite di esposizione professionale: “se non diversamente specificato, il limite della 
concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di 
respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento”;  

 valore limite biologico: “il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di 
un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico”; 

Con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale, si può fare riferimento a quelli 
riportati nell’allegato XXXVIII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i oppure a quelli definiti dall’ACGIH (American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists), i cosiddetti TLV (Tresholds Limit Values o Valore 
Limite di Soglia): trattasi della concentrazione ambientale delle sostanze chimiche aerodisperse al di sotto 
delle quali si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo 
giorno, per una vita lavorativa, senza alcun effetto negativo per la salute e oltre la quale è prevedibile un 
danno da esposizione lavorativa. 

Ci sono tre tipi di TLV: 

 TLV-TWA (Time-Weighted Average): esprime la concentrazione limite, calcolata come media 
ponderata nel tempo (8 ore/giorno; 40 ore settimanali), alla quale tutti i lavoratori possono essere 
esposti, giorno dopo giorno senza effetti avversi per la salute per tutta la vita lavorativa (esposizione 
cronica). 

 TLV-STEL (Short-Term Exposure Limit): è il valore massimo consentito per esposizioni brevi - non 
oltre 15 minuti - ed occasionali - non oltre quattro esposizioni nelle 24 ore, intervallate almeno ad 
un'ora di distanza l'una dall'altra. Il TLV-STEL è la concentrazione alla quale si ritiene che i lavoratori 
possano essere esposti per breve periodo senza che insorgano irritazione, danno cronico o 
irreversibile ai tessuti, effetti tossici dose risposta, narcosi di grado sufficiente ad accrescere le 
probabilità di infortuni o di influire sulle capacità di mettersi in salvo o ridurre materialmente 
l'efficienza lavorativa. Il TLV STEL non protegge necessariamente da questi effetti se viene superato 
il TLV-TWA. Il TLV-STEL non costituisce un limite di esposizione separato indipendente, ma 
piuttosto integra il TLV-TWA di una sostanza la cui azione tossica sia principalmente di natura 
cronica, qualora esistano effetti acuti riconosciuti. 

 TLV-C (Ceiling): concentrazione che non deve essere mai superata durante qualsiasi momento 
dell'esposizione lavorativa. Si tratta di valori limite da applicare per le esposizioni istantanee, che 
non devono superare per alcuna ragione nel corso del turno di lavoro. 

V’è da precisare che tali limiti non costituiscono una linea di demarcazione netta fra concentrazione sicura e 
pericolosa, e nemmeno un indice relativo di tossicità. 

I RISCHI CORRELATI 
Il rischio chimico è il rischio connesso all’uso professionale di sostanze o miscele impiegate nelle attività 
lavorative (laboratori didattici e di ricerca) che possono essere intrinsecamente pericolosi o risultare 
pericolosi in relazione alle condizioni d’impiego. 

Esso è la probabilità che l’operatore subisca un danno a causa dell’esposizione accidentale (acuta) o 
protratta nel tempo (cronica) ad agenti chimici pericolosi ed è presente tutte le volte che si lavora con 
sostanze chimiche pericolose.  

Un rischio chimico si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro si realizzano le condizioni per cui 
risultano contemporaneamente presenti i due fattori di rischio: 

 presenza di agenti chimici pericolosi (P) 
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 presenza di condizioni di esposizione (E) 

R = P x E 

In generale, il rischio non è una proprietà intrinseca di una sostanza o di una miscela, dipendendo esso non 
solo dalle caratteristiche di pericolosità della sostanza o della miscela, ma anche dalla probabilità che nelle 
condizioni di utilizzo, si verifichi il danno o l’evento dannoso previsto. 

La conoscenza delle caratteristiche di pericolosità delle sostanze è un elemento indispensabile perché 
possano essere impiegate limitando il rischio per gli addetti al più basso livello possibile. 

Le sostanze o le miscele utilizzati nei laboratori possono essere intrinsecamente pericolose (sostanze 
tossiche o nocive) o esserlo in relazione alle condizioni di impiego ad es. aria compressa, acqua ad elevata 
temperatura, azoto. Con riferimento a quest’ultimo, esso è un gas presente nell’aria respirata e quindi non è 
né tossico né nocivo; se però una generica lavorazione comporta delle concentrazioni molto elevate di 
azoto, allora l’esposizione a tale gas in quelle condizioni rappresenta un rischio in quanto questo può portare 
a morte non per intossicazione ma per asfissia. 

I RISCHI derivanti dalla manipolazione di agenti chimici pericolosi possono essere: 

 rischi per la sicurezza (di tipo infortunistico): 

o rischi da esplosione e incendio (agenti chimici infiammabili, esplosivi, comburenti); 

o rischi da contatto accidentale, ingestione, inalazione (agenti chimici irritanti, corrosivi, 
criogenici, ecc.); 

 rischi per la salute (di tipo igienico-ambientale): esposizione acuta o prolungata a agenti chimici 
nocivi e/o tossici, assunti dall’organismo per contatto cutaneo, ingestione o inalazione che possono 
portare alla compromissione dell’equilibrio biologico (intossicazioni o malattie professionali); 

 rischi per l’ambiente. 

Per diminuire il rischio (R) è necessario agire sui fattori di pericolosità dell’agente chimico (P) e 
sull’esposizione (E). 

La pericolosità può essere ridotta: 

 diminuendo le quantità in uso, isolando o contenendo le operazioni; 

 scegliendo attentamente le sostanze da utilizzare e valutando la possibilità della sostituzione 
dell’agente chimico pericoloso con un altro che non lo è o che presenta minori caratteristiche di 
pericolosità. 

L’esposizione può essere ridotta: 

 con un uso corretto dei dispositivi di protezione collettiva e individuale, nonché attenendosi alle 
buone norme comportamentali; 

 redigendo idonee procedure di lavoro che permettano di tenere sotto controllo tutte le fasi operative. 

Nei laboratori chimici, esistono diverse attività lavorative che possono esporre ad agenti o a prodotti chimici 
e ciò può rappresentare un rischio sia per la salute (intossicazione acuta e cronica, ustioni chimiche, effetti 
mutageni, cancerogeni, ecc.), sia per la sicurezza (incendio, esplosione, ecc.) dei lavoratori. 
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L’utilizzo di una sostanza chimica non costituisce, di per sé, necessariamente un rischio effettivo per la 
salute, in quanto questo dipende e deriva solo dalle caratteristiche della sostanza e, in funzione di queste, 
dalle modalità del contatto che si realizza nel corso dell’attività lavorativa. 

Nelle attività dei laboratori chimici dell’Ateneo è utilizzata una moltitudine di sostanze chimiche, dalle 
caratteristiche tossicologiche più disparate, in quantità molto piccole e per tempi d’esposizione molto brevi. 

LA PERICOLOSITA’ 
La pericolosità di un agente chimico è correlata principalmente alle: 

 proprietà chimico fisiche: 

o infiammabilità, ovvero la capacità di una sostanza o miscela di subire una reazione chimica 
di combustione con l’ossigeno (comburente) in presenza di una fonte di innesco, che emette 
grandi quantità di calore e una fiamma, tali da generare potenzialmente un incendio; 

o reattività, ovvero la capacità di una sostanza o miscela di dar luogo ad una reazione chimica 
in presenza di altre sostanze o miscele; 

 proprietà tossicologiche dell’agente: 

o tossicità: capacità intrinseca di una sostanza o miscela di produrre effetti dannosi 
sull’organismo anche a basse dosi. 

L'INFIAMMABILITÀ 

L’infiammabilità di una sostanza è caratterizzata da tre parametri (che saranno di seguito ripresi nei capitoli 
relativi al rischio incendio ed esplosione): 

 punto di infiammabilità (flash point): è la temperatura minima alla quale, a pressione di 1 atm, la 
sostanza produce vapori in una quantità tale da formare una miscela con l'aria che, a contatto con 
una scintilla o una fiamma, può infiammarsi o esplodere; 

 temperatura di ignizione o autoaccensione: è la temperatura minima richiesta per iniziare e auto 
sostenere la combustione di una miscela di vapori della sostanza, indipendentemente dalla sorgente 
di calore; 

 campo di infiammabilità intervallo di composizione della miscela aria-sostanza in cui quest’ultima è 
infiammabile; 

Sono particolarmente pericolose le sostanze che hanno un punto di infiammabilità al di sotto della 
temperatura ambiente; le sostanze di che trattasi non devono essere mai lasciate allo scoperto, se non in 
presenza di adeguata ventilazione. 

LA REATTIVITÀ 

La scarsa conoscenza della reattività di un agente chimico può comportare un rischio chimico con seri danni 
per l’operatore. 

Un classico esempio (ripreso anche nel capitolo relativo alla manipolazione delle sostanze chimiche 
corrosive) è quello della preparazione di una soluzione diluita di un acido o di un idrossido, partendo da acidi 
o idrossidi concentrati: è di fondamentale importanza aggiungere questi all'acqua lentamente, agitando in 
continuazione, mai fare il contrario, soprattutto nel caso dell’acido solforico concentrato o dell’idrossido di 
sodio o di potassio solidi.  
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Se i composti di che trattasi sono mescolati con l’acqua si sviluppa una reazione esotermica con 
conseguente sviluppo di una notevole quantità di calore con la formazione di schizzi pericolosi. 

LA TOSSICITÀ 

E’ l’attitudine intrinseca a determinare effetti lesivi sull’organismo. Gli effetti lesivi dovuti alla tossicità non 
sempre si manifestano subito, ma possono manifestarsi anche dopo molto tempo che è avvenuta 
l’esposizione. 

Una sostanza pericolosa può determinare effetti tossici ossia danni all’organismo, attraverso due modalità: 

 azione diretta della sostanza sul suo “bersaglio” che dipende dalla reattività della sostanza; 

 azione indiretta mediante un derivato della sostanza originale, detto prodotto tossico finale, che si 
origina mediante processi idrolitici nell’ambiente biologico o da processi di biotrasformazione. 

Gli effetti tossici di una sostanza o di una miscela dipendo da diversi fattori quali: 

 struttura chimica 

 concentrazione nell’ambiente 

 tempo di esposizione 

 sensibilità individuale 

 fattori ambientali 

La tossicità è quantificata in base agli effetti letali prodotti sulle cavie da laboratorio; si considerano in 
particolare le condizioni per cui si ha la morte del 50% di un campione rappresentativo. In base alla via di 
somministrazione si definiscono: 

Dose letale 50% (DL50): dose che per ingestione o contatto cutaneo provoca la morte del 50% degli animali 
da esperimento in un periodo di osservazione di due settimane. E’ misurata in mg di sostanza per kg di peso 
corporeo della cavia. 

Concentrazione letale 50% (CL50): è la concentrazione in aria inalata che provoca la morte del 50% degli 
animali da esperimento per un fissato intervallo. E’ misurata in peso della sostanza in esame per volume 
standard di aria e tempo di esposizione. 

In generale gli effetti tossici possono essere: 

 locali: sono quelli limitati al punto di assorbimento, causati tipicamente da sostanze reattive o 
corrosive; 

 sistemici: sono quelli estesi a più tessuti o organi bersaglio che si verificano in seguito 
all’assorbimento della sostanza e al trasporto nel flusso sanguigno. 

Le manifestazioni della tossicità possono essere: 

 acuta: è causata da un’esposizione a dosi elevate per tempi brevi (da alcuni secondi a meno di 24 
ore) con rapido assorbimento della sostanza tossica Gli effetti sono immediati e si hanno entro le 24 
ore con effetti letali oppure guarigione rapida; 

 sub-acuta: è causata da un’esposizione a concentrazioni relativamente elevate e ripetute per un 
tempo di 3-4 settimane; 
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 subcronica: è dovuta ad un’esposizione frequente a sostanze di uso professionale o domestico o 
ad inquinanti ambientali per un periodo di 1-3 mesi; 

 cronica: è determinata da un’esposizione prolungata nel tempo (mesi o anni) a dosi basse o molto 
basse; gli effetti sono tardivi (anche fino a decine di anni). 

Le intossicazioni acute sono piuttosto rare in laboratorio e sono dovute alla miscelazione accidentale di 
sostanze chimiche incompatibili che sviluppano gas estremamente tossici (ad esempio trattare una 
soluzione di cianuro di potassio con un acido, anche debole, libera acido cianidrico, gas inodore 
estremamente tossico. 

Le intossicazioni sub acute, invece, sono intossicazioni a medio termine. Esse possono essere causate 
dall’uso di solventi, quali il cloroformio che ha come organi bersaglio il fegato e i reni o altri solventi clorurati 
(ad esempio il cloruro di metilene o diclorometano) che sono sostanze irritanti, neurotossiche e dannose per 
la riproduzione. 

Le intossicazioni croniche infine sono quelle che danno origine a danni biologici dopo ripetute esposizioni di 
lunga durata; i danni diventano evidenti dopo lunghi periodi di latenza a causa di effetti cumulativi anche per 
basse esposizioni Si manifestano in quanto: 

 la quantità di sostanza tossica eliminata è inferiore a quella assorbita e, pertanto, si determinano 
concentrazioni tali da produrre manifestazioni cliniche; 

 la quantità di sostanza tossica assorbita a seguito di esposizioni ripetute si accumula su un 
particolare tessuto e viene rilasciata solo in un tempo successivo (ad esempio le sostanze 
liposolubili che si vanno a concentrare in tessuti adiposi in caso di dimagrimento, quindi di 
diminuzione del tessuto adiposo, si libera il tossico che genera gli effetti tossici). 

L’ESPOSIZONE  
L’esposizione è la condizione di lavoro per la quale sussiste la possibilità che agenti chimici 
pericolosi possano essere assorbiti dall’organismo. 

L’esposizione ad un agente chimico avviene ogni qualvolta si creano le condizioni in cui c’è interazione tra 
gli agenti chimici utilizzati e l’operatore. Ciò può verificarsi sia in modo accidentale a causa di anomalie 
strumentali e impiantistiche, incendi, sversamenti, reazioni anomale, ecc. sia a causa della peculiarità 
dell’attività lavorativa. 

Un agente chimico pericoloso può essere assorbito dall’organismo umano attraverso quattro vie: 

 oculare (contatto con gli occhi) 

 cutanea (contatto con la cute)  

 orale (ingestione) 

 respiratoria (inalazione) 

Contatto oculare: il contatto con gli occhi degli agenti chimici è particolarmente pericoloso poiché la 
maggior parte delle sostanze risultano fastidiose, irritanti se non addirittura nocive e tossiche. Molte 
sostanze sono anche in grado di causare ustioni e la perdita della vista. Per questo motivo l’utilizzo di idonei 
Dispositivi di Protezione Individuale (occhiali protettivi) è fortemente consigliato. 

Contatto cutaneo: il contatto diretto con la cute è la via più comune con cui una sostanza tossica può 
interagire con l’organismo. Il contatto con la cute può provocare una reazione di tipo locale (ad esempio 
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ustione o irritazione) o sistemica dovuta all’assorbimento della sostanza tossica con penetrazione fino al 
flusso sanguigno della sostanza. L’assorbimento cutaneo dipende dalla concentrazione della sostanza, dalla 
sua reattività, dalla sua solubilità (sia in acqua che nei grassi), dalla durata del contatto e dallo stato di salute 
della pelle (presenza di abrasioni o ferite). Le sostanze liposolubili, fra cui molti solventi organici, possono 
facilmente penetrare nella cute e in alcuni casi ne alterano la capacità di resistere all’assorbimento di altre 
sostanze. Le sostanze liposolubili possono inoltre concentrarsi nei grassi. Per proteggersi da questa 
tipologia di contatto è importante utilizzare idonei Dispositivi di Protezione Individuale per le mani (guanti), il 
volto (occhiali e facciali) ed il corpo (camici, indumenti di protezione specifici). 

Ingestione: l’ingestione diretta di un agente chimico pericoloso è molto improbabile, tuttavia essa può 
avvenire assumendo cibi e bevande contaminati. La possibilità di esposizione per ingestione è ridotta dal 
rispetto di elementari misure igieniche quali il divieto di mangiare, bere o conservare cibi nei laboratori 
nonché dall’abitudine di lavarsi spesso le mani. È fatto inoltre divieto di pipettare direttamente con la bocca. 

Inalazione: questo rischio d’esposizione si presenta quando durante l’attività si ha l’emissione di agenti 
chimici pericolosi aerodispersi. L’inalazione è la via più comune per gli inquinanti aerodispersi, come gas, 
vapori, particelle, fumi, nebbie e aerosol di penetrare nel corpo umano. Le sostanze inalate possono essere 
trasportate fino ai polmoni e qui agire dando luogo ad effetti localizzati oppure essere assorbite e poi 
trasportate a tutto il corpo mediante il flusso sanguigno. Il processo di assorbimento per inalazione può 
essere influenzato da svariati fattori come sono la tensione di vapore, la solubilità, la dimensione delle 
particelle, la concentrazione della sostanza nell’aria inalata e le proprietà della sostanza.  

Le particelle con diametro superiore ai 5 micron non giungono ai polmoni, ma sono ricondotte verso l’esterno 
dall’azione dei peli e delle ciglia vibratili presenti nel naso e nella trachea. Quelle invece di diametro pari od 
inferiore ai 5 micron, i gas e i vapori raggiungono i polmoni dove vengono assorbiti. La quantità di sostanza 
tossica che viene assorbita per via inalatoria dipende principalmente dalla sua concentrazione nell’atmosfera 
e dal volume di aria respirata nell’unità di tempo (ventilazione polmonare). Tanto più il lavoro è pesante tanto 
maggiore sarà l’assorbimento. 

Molte sostanze chimiche hanno un odore percepibile al di sopra di una certa concentrazione in aria (soglia 
olfattiva) tuttavia non c’è una relazione diretta tra odore e tossicità. 

I sintomi di una sovraesposizione ad agenti chimici possono essere vari: mal di testa, irritazione degli occhi e 
delle alte vie respiratorie e a volte possono manifestarsi anche effetti di tipo narcotico, quali confusione, 
sonnolenza, perdita di orientamento. L’adozione di dispositivi di protezione collettiva (cappe chimiche) è la 
principale misura da adottare per evitare l’inalazione degli agenti chimici pericolosi non solo per l’operatore, 
ma anche per le altre persone operanti nel laboratorio. 

In aggiunta, esiste anche la possibilità che un agente chimico pericoloso penetri nell’organismo attraverso 
l’iniezione durante la manipolazione di una siringa (ad esempio durante l’utilizzo di un gas cromatografo) 
oppure ferendosi con vetreria rotta contaminata. La via di assorbimento di che trattasi è molto pericolosa 
perché l’agente chimico pericoloso viene introdotto nell’organismo attraverso il circolo sanguigno. 

Il danno causato da un agente chimico sull’organismo si può manifestare: 

 immediatamente 
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 dopo periodi più o meno lunghi 

 

Nel primo caso si parla di infortunio: il danno si manifesta subito dopo il contatto con l’agente chimico (es. 
schizzi di acido che provocano ustioni sulla pelle). 

Nel secondo caso l’agente chimico provoca una malattia. Essa manifesta dopo un certo periodo di tempo 
dall’esposizione (periodo di latenza), che può essere anche di molti anni nel caso dei tumori. Se la causa è 
riconducibile in modo dimostrato ad un’esposizione sul luogo di lavoro si parla di malattia professionale. 

IL “DESTINO” DELLE SOSTANZE PERICOLOSE ALL’INTERNO 
DELL’ORGANISMO 

Una volta entrata nell’organismo una sostanza pericolosa si diffonde in esso attraverso la circolazione del 
sangue. A seconda se la sostanza è solubile in acqua (idrosolubile) o nei grassi (liposolubile) il suo destino 
sarà differente: 

 le sostanze idrosolubili sono rapidamente eliminate dall’organismo per via renale attraverso l’urina, 
dopo aver subito o meno biotrasformazioni; 

 le sostanze liposolubili sono generalmente accumulate nel compartimento lipidico (sistema 
nervoso, fegato, reni, midollo osseo, grasso) da dove possono essere rilasciate dopo un periodo di 
tempo variabile, probabilmente dipendente dalla sostanza stessa. 

Di solito, le sostanze pericolose lipofile devono essere metabolizzate per essere eliminate dall’organismo. I 
solventi organici lipofili vengono metabolizzati nel fegato essi vengono trasformati in metaboliti solubili in 
acqua ed escreti attraverso le urine tramite i reni. 

Alcune sostanze pericolose aventi un elevato peso molecolare sono eliminate dal fegato mediante la bile, 
ma una parte di esse può essere riassorbita attraverso il ciclo entero-epatico. Questo ciclo può aumentarne 
la tossicità, come nel caso dei prodotti aromatici azotati: essi vengono metabolizzati in ammine aromatiche 
nel fegato, eliminate attraverso la bile e riassorbite dall’intestino. Esse manifestano la loro epatotossicità 
durante la metabolizzazione nel fegato. Nella figura di seguito presentata sono riassunte le differenti 
possibilità di eliminazione dall’organismo delle sostanze pericolose idrosolubili e di quelle liposolubili. 
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LA CLASSIFICAZIONE CLP 
Il regolamento CE n. 1272/2008 denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging) entrato in vigore 
nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed 
imballaggio delle sostanze e delle miscele. 

Il regolamento CLP definisce 28 classi di pericolo: 16 classi di pericolo fisico, 10 classi di pericolo per la 
salute umana, una classe di pericolo per l’ambiente e una classe supplementare per le sostanze pericolose 
per lo strato di ozono.  

Viene di seguito presentato l’elenco delle classi di pericolo per la salute, per la sicurezza e per l’ambiente ai 
sensi del regolamento CLP. 

PERICOLI FISICI 

 Esplosivi 

 Gas infiammabili 

 Aerosol infiammabili 

 Gas comburenti 

 Gas sotto pressione 

 Liquidi infiammabili 
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 Solidi infiammabili 

 Sostanze e miscele autoreattive 

 Liquidi piroforici 

 Solidi piroforici 

 Sostanze e miscele autoriscaldanti 

 Sostanze e miscele che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili 

 Liquidi comburenti 

 Solidi comburenti 

 Perossidi organici 

 Corrosivo per i metalli 

PERICOLI PER LA SALUTE 

 Tossicità acuta 

 Corrosione/irritazione cutanea 

 Gravi lesioni oculari/irritazione oculare 

 Sensibilizzazione delle vie respiratorie o cutanea 

 Mutagenicità sulle cellule germinali 

 Cancerogenicità 

 Tossicità per la riproduzione 

 Tossicità specifica per organi bersaglio (singola esposizione) 

 Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) 

 Pericolo in caso di aspirazione 

PERICOLI PER L’AMBIENTE 

 Pericoloso per l’ambiente acquatico 

 Pericoloso per lo strato di ozono 

MODIFICA DEI PITTOGRAMMI, FRASI H E FRASI P 

La modifica più evidente apportata dal regolamento CLP rispetto alle abrogate Direttive sulle Sostanze 
Pericolose (DSP) e sui Preparati Pericolosi (DPP) è stata la modifica dei pittogrammi. 
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Per alcuni simboli c’è stato il rinnovamento dei simboli già esistenti, ovvero: 

 Il simbolo rappresentante la bomba che esplode viene utilizzato per sostanze che possono 
esplodere o comportare un pericolo di proiezione di frammenti: 

  

 Il simbolo rappresentante la fiamma viene utilizzato per sostanze o miscele che comportano il 
rischio di incendio: 

  

 Il simbolo rappresentante la fiamma su cerchio viene utilizzato per indicare proprietà comburenti, 
ossia la capacità di favorire la combustione: 

  

 Il simbolo rappresentante la corrosione viene utilizzato per una sostanza o miscela che, per azione 
chimica, può attaccare o distruggere i metalli o produrre gravissimi danni al tessuto cutaneo/oculare: 
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 Il simbolo rappresentante il teschio e tibie incrociate è utilizzato in caso di pericolo di effetti nocivi 
che si manifestano in breve tempo. 

   

 Il simbolo ambiente è utilizzato per sostanze o miscele pericolose per l'ambiente: 

  

Il regolamento CLP introduce anche dei NUOVI PITTOGRAMMI: 

 Il simbolo rappresentante la bombola per gas viene utilizzato nel caso di gas contenuti in recipienti 
a pressione: 

 

 Il simbolo pericolo per la salute è usato per sostanze che possono provocare malattie che si 
manifestano anche dopo lungo tempo dall'esposizione: 

 

 Il simbolo punto esclamativo è utilizzato per indicare diverse possibilità di danno: 
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La croce di S. Andrea sparisce ed è sostituita: dal simbolo pericolo per la salute, dal simbolo per la 
corrosione o dal punto esclamativo. 

 

L’elenco completo dei pittogrammi è riportato nell’Allegato 1. 

Le frasi di rischio (frasi R) sono sostituite dalle indicazioni di pericolo (Hazard statements, frasi H). Ad ogni 
indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da 3 numeri, il 
primo numero indica il tipo di pericolo (2 = pericoli fisici, 3 = pericoli per la salute, 4 = pericoli per l’ambiente), 
i due numeri successivi corrispondono all’ordine sequenziale di definizione. L’unione europea si è riservata 
di inserire frasi supplementari che non avrebbero avuto eguale nel sistema GSH. Esse sono composte da 
EUH seguito da un numero a tre cifre. L’elenco completo delle frasi H è presentato nell’Allegato 2. 

 

Le frasi di prudenza (frasi S) sono sostituite dai consigli di prudenza (Precautionary statements, frasi P). 
Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da 3 
numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (1 = precauzione generale, 2 = precauzione preventiva, 3 = 
precauzione di reazione, 4 = precauzione di stoccaggio, 5 = precauzione di smaltimento), i due numeri 
successivi corrispondono all’ordine sequenziale di definizione. L’elenco completo delle frasi P è presentato 
nell’Allegato 3. 
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NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI IN UN 
LABORATORIO CHIMICO 

Per prevenire gli incidenti è assolutamente indispensabile che in un laboratorio chimico si operi tenendo 
conto di alcune fondamentali norme di sicurezza, la maggior parte delle quali è basata sul buonsenso oltre 
che sulla logica e sull’educazione, alcune altre invece risultano essere più specifiche. 

V’è da precisare che le norme qui riportate non sono elencate in ordine di importanza e saranno anche 
ripetute e riprese più volte nel presente manuale.  

1. USARE SEMPRE IL BUON SENSO PENSANDO SEMPRE A CIO’ CHE SI FA. 

2. Prima di iniziare un qualunque tipo di esperimento, una reazione chimica, una sintesi di una nuova 
sostanza o comunque quando si manipola un agente chimico pericoloso è importante A PRIORI 
avere ben chiaro ed in forma scritta tutta la procedura delle operazioni da svolgere. 

3. Preparare in tempo tutta l'attrezzatura necessaria verificandone a priori l’assenza di difetti che ne 
potrebbero compromettere il buon funzionamento. 

4. Non modificare da soli la procedura sperimentale: ogni modifica va discussa A PRIORI con il proprio 
responsabile di laboratorio. 

5. Localizzare l’ubicazione di: 

a. quadro elettrico principale del laboratorio e quadri elettrici secondari (ad esempio 
quelli dei banconi o della cappa aspirante) per lo sgancio dell’energia elettrica in caso di 
emergenza; 

b. presidi antincendio (estintori, coperta antifiamma) per intervenire su un principio di 
incendio; 

c. uscite di emergenza e vie di fuga; 

d. valvole di controllo dell’acqua e del gas; 

e. presidi di sicurezza da utilizzare in caso di contaminazione accidentale con agenti chimici 
pericolosi o materiale biologico potenzialmente infetto: cassetta primo soccorso, 
lavaocchi, lavandino, doccia di emergenza; 

f. presidi di sicurezza da utilizzare in caso di sversamenti di sostanze chimiche: kit 
antisversamento, maschera antigas (ove necessario); 

6. Non ingombrare le vie di fuga, le uscite di emergenza e i presidi di cui al punto 5.  
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7. Segnalare con l’apposita segnaletica di sicurezza le zone pericolose. 

8. Rispettare la regola del “lavoro in coppia”: in laboratorio non bisogna mai rimanere da soli (in caso di 
incidente essere da soli può anche risultare fatale). 

9. Le porte del laboratorio devono rimanere chiuse durante l’attività lavorativa. 

10. Le persone estranee all’attività lavorativa non sono ammesse in laboratorio. 

11. Arieggiare il laboratorio (ad esempio la mattina appena arrivati, durante la pausa pranzo/caffè) in 
modo da creare un “effetto diluizione” di eventuali sostanze tossiche disperse nell’ambiente di 
lavoro. 

12. In caso di malessere non voler rimanere in laboratorio a tutti i costi, ma uscire dal laboratorio 
avvisando in primis i compagni di laboratorio, che dovranno a loro volta provvedere a mettere in 
sicurezza l’esperimento in corso, e poi il preposto. 

13. In caso di incidente o infortunio avvisare sempre il preposto, descrivendo l’episodio, se del caso 
anche via e-mail. 

14. Comunicare ai propri compagni di laboratorio qualora si intenda effettuare delle operazioni 
particolarmente pericolose (ad esempio utilizzo di apparecchiature ad alta pressione, 
apparecchiature sotto vuoto, operazioni a temperature molto elevate o molto basse). 

15. Nel caso ci si debba assentare per qualche minuto dal laboratorio sospendere l’esperimento in corso 
o, se ciò non fosse possibile, avvisare un collega affinché l’esperimento non resti senza 
sorveglianza. 

16. Indossare sempre i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti: camice, guanti e occhiali. Il 
loro utilizzo sarà descritto nell’apposito capitolo. 

17. Leggere l’etichetta e la scheda di sicurezza ogni volta che si utilizza un agente chimico 
pericoloso. 

18. Tutti i contenitori di sostanze chimiche pericolose: 

a. devono essere perfettamente tappati con il tappo avvitato; 

b. non vanno riposti negli armadi destinati alle attrezzature o ai materiali, negli armadietti sotto i 
banconi o sotto le cappe aspiranti (a meno che l’armadietto sotto le cappe aspiranti sia un 
armadio di sicurezza); 

c. devono essere riposti nell’armadio di sicurezza in base alle caratteristiche di 
pericolosità; 

d. devono essere posizionati lontano dai bordi dei banconi; 

e. devono essere dotati dell’indicazione della data di apertura. 

19. Utilizzare SEMPRE la cappa aspirante ogni volta che si manipolano sostanze pericolose, 
tossiche, o che possono sviluppare incendi, esplosioni e comunque ogni volta che viene 
sintetizzata un nuovo prodotto da considerarsi sempre come potenzialmente pericoloso. 

20. Mantenere il laboratorio pulito e ordinato: 
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a. trasferire nel reagentario o negli appositi armadi di sicurezza i prodotti chimici che non 
sono necessari all’attività lavorativa evitando di stoccarli sui banconi o nel piano di lavoro 
della cappa; 

b. lasciare fuori dal laboratorio tutto ciò che è estraneo all’attività lavorativa (zaini, borse, 
ombrelli, ecc.); 

c. smaltire in modo appropriato la vetreria danneggiata con le procedure descritte nel presente 
manuale; 

d. stilare un elenco aggiornato dei prodotti chimici presenti nel laboratorio e aggiornarlo ogni 
volta che un prodotto finisce oppure viene riportato nel reagentario oppure quando viene 
portato in laboratorio un prodotto nuovo; 

e. tenere sui piani di lavoro solo ciò che è strettamente necessario all’attività lavorativa: 
attrezzature e materiali che non sono utilizzati per l’attività in corso devono essere trasferiti 
negli appositi armadi o negli armadietti sotto i banconi oppure in appositi magazzini; 

f. per incrementare l’ordine e per facilitare la ricerca di attrezzature e materiali si possono 
apporre delle semplici etichette (ad esempio stampate con il computer) con l’indicazione dei 
materiali presenti in quell’armadio/scaffale/cassetto (ad esempio “beute”, “pipette”, 
“termometri”) avendo cura di rimuovere l’etichetta e apporne una nuova se viene rimosso o 
aggiunto del materiale nuovo o qualche altra attrezzatura o se viene fatta una 
riorganizzazione di armadi/scaffali/cassetti; 

g. i banconi del laboratorio alla fine della giornata devono essere puliti con appositi detergenti o 
disinfettanti ove richiesto avendo cura di: 

 leggere preventivamente l’etichetta del prodotto usato (si tratta sempre di prodotti 
chimici pericolosi); 

 indossare gli appositi guanti; 

 gettare la carta utilizzata per detergere nell’apposito contenitore per i rifiuti chimici 
solidi o nei rifiuti biologici; 

h. rimuovere dal pavimento eventuali sversamenti di agenti chimici pericolosi con le apposite 
procedure da attuare in caso di sversamento per evitare il rischio di scivolamento (oltre che 
di contaminazione ambientale); 

i. rimuovere dal pavimento eventuali residui solidi (granuli, schegge di vetro, ecc.); 

j. rimuovere dal pavimento tutto ciò che può essere causa di inciampo (cavi elettrici, scatoloni, 
ecc.). 

21. In laboratorio non si mangia, non si beve, non si conservano cibi e bevande né tantomeno si devono 
adoperare i recipienti in cui sono introdotti i prodotti chimici per mangiare e bere. 

22. Effettuare il prelievo dei liquidi ESCLUSIVAMENTE con pipettatrici automatiche oppure con 
aspiratori in gomma (propipetta o “palla di Peleo” o “porcellino”): NON SI PIPETTA CON LA BOCCA 
per evitare l’ingestione accidentale di agenti chimici pericolosi o di materiale biologico 
potenzialmente infetto. 
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23. Dopo l’utilizzo di agenti chimici lavarsi sempre le mani con la procedura di seguito riportata e 
comunque ogni volta che si esce dal laboratorio e alla fine dell’attività lavorativa. 

PROCEDURA PER IL LAVAGGIO DELLE MANI 
Le mani sono la principale via di trasmissione di germi (batteri, virus, ecc.). Per prevenire la trasmissione di 
virus o di altri germi patogeni la misura più importante da adottare è il lavaggio delle mani.  

Si raccomanda pertanto un frequente ed accurato lavaggio delle mani seguendo la procedura sotto 
rappresentata. 

A tale proposito si ricorda che l’utilizzo dei guanti non è sostitutivo rispetto al lavaggio delle mani, ma 
complementare. 

Il lavaggio delle mani va effettuato nei seguenti casi: 

 in caso di contatto accidentale con materiale biologico e con agenti chimici 

 prima di indossare i guanti 

 dopo aver tolto i guanti 

 prima di mangiare 

 dopo aver utilizzato i servizi igienici. 

1. Aprire il rubinetto e bagnare le mani con l’acqua 
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2. Insaponare bene le mani 

 

3. Strofinare le mani palmo contro palmo 
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4. Strofinare il palmo destro sul dorso sinistro con incrocio delle dita e viceversa 

 

5. Strofinare i palmi con le dita intrecciate 

 

6. Strofinare le dita opponendo i palmi con le dita racchiuse, mano contro mano 
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7. Strofinare tramite rotazione il pollice sinistro sul palmo destro e viceversa 

 

8. Strofinare tramite movimento rotatorio in avanti e indietro con le dita della mano destra sul palmo 
sinistro e viceversa 
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9. Sciacquare molto bene le mani sotto l’acqua corrente 

 

10. Asciugare le mani con una salvietta usa e getta 
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11. Con la medesima salvietta chiudere il rubinetto  
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CONOSCERE I PERICOLI: L’ETICHETTA E LA 
SCHEDA DI SICUREZZA 

Gli strumenti per comunicare agli operatori il pericolo che deriva dall’uso o dall’esposizione a determinate 
sostanze o miscele sono l’etichetta e la scheda di sicurezza. 

L’ETICHETTA 
L’etichetta è il “biglietto da visita” dell’agente chimico pericoloso e consente di individuare in modo sintetico i 
principali rischi chimico-fisici e tossicologici connessi con la sua normale manipolazione. Essa riporta le 
seguenti informazioni: 

o formula bruta e nome chimico della sostanza 

o repertorio usato per l’identificazione (es. numero CAS - Chemical Abstract Service Division 
dell’American Chemical Society) 

o pittogrammi, indicazioni di pericolo (frasi H), consigli di prudenza (frasi P) (è la prima cosa 
che salta all’occhio) 

o dati identificativi (nome indirizzo e numero di telefono) del responsabile comunitario 
dell’immissione in commercio. 

 

LA SCHEDA DI SICUREZZA 
La scheda di sicurezza è una vera e propria linea guida sul modus operandi (utilizzo, manipolazione, 
smaltimento, imprevisti ed emergenze) di un agente chimico pericoloso. Essa è: 

 più dettagliata dell’etichetta; 

 obbligatoriamente fornita dal produttore o fornitore del prodotto; 

 conservata nel luogo di lavoro (in formato elettronico o cartaceo) rendendo facile e rapida la 
consultazione; 
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L’operatore DEVE consultare la scheda di sicurezza prima di utilizzare una sostanza o miscela chimica. 

La scheda di sicurezza Deve riportare le seguenti 16 voci OBBLIGATORIE: 

1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/ impresa produttrice 

2. Identificazione dei pericoli 

3. Composizione ed informazione sugli ingredienti 

4. Misure di primo soccorso 

5. Misure antincendio 

6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale 

7. Manipolazione e immagazzinamento 

8. Protezione personale/Controllo dell'esposizione  

9. Proprietà fisiche e chimiche 

10. Stabilità e reattività 

11. Informazioni tossicologiche 

12. Informazioni ecologiche 

13. Osservazioni sullo smaltimento 

14. Informazioni sul trasporto 

15. Informazioni sulla normativa 

16. Altre informazioni 

Nel dettaglio: 

1. Elementi identificativi della sostanza o della miscela e della 
società/impresa 

Viene indicata la denominazione utilizzata per l’identificazione che figura sull’etichetta. Possono essere 
indicati anche gli altri elementi identificativi eventualmente presenti. È altresì presente l’identificazione del 
fabbricante, dell’importatore o del distributore responsabile dell’immissione sul mercato stabilito nella 
comunità assieme all’indirizzo completo e numero di telefono del suddetto responsabile. 

A completamento delle informazioni viene riportato il numero telefonico di chiamata urgente della società e/o 
Organismo ufficiale di consultazione. 
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2. Indicazione dei pericoli 

Sono essere indicati in modo chiaro e conciso i rischi più importanti, in particolare quelli per la salute e per 
l’ambiente e sono descritti gli effetti dannosi più importanti per la salute dell’uomo ed i sintomi che insorgono 
in seguito all’uso e al cattivo uso ragionevolmente prevedibile. Le informazioni di che trattasi devono essere 
compatibili con quelle che figurano effettivamente sull’etichetta senza però ripeterle. 
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3. Composizione/informazione sugli ingredienti 

L’informazione di che trattasi deve permettere al destinatario di identificare con facilità i rischi rappresentati 
dalla sostanza o dalla miscela. 

 



60 

 

4. Misure di primo soccorso 

Oltre alla specifica della eventuale necessità di una immediata consultazione medica, sono riportate le 
misure di pronto soccorso. Tale informazione deve essere facilmente comprensibile e breve non solo per 
l’infortunato, ma anche per le persone a lui vicine e per quanti prestano i primi soccorsi. I sintomi e gli effetti 
devono essere descritti sinteticamente e le istruzioni devono indicare cosa si debba fare subito in caso di 
infortunio e quali effetti tardivi siano da attendersi a seguito dell’esposizione. La ripartizione in diversi 
paragrafi è funzione delle vie di esposizione, inalazione, contatto con la pelle e con gli occhi e ingestione, 
con l’indicazione se sia necessaria o consigliabile la consultazione di un medico. Per taluni prodotti chimici 
può altresì essere specificata la necessità di presenza nel laboratorio di mezzi speciali per il trattamento 
specifico ed immediato. 

 

5. Misure antincendio 

Sono indicate le prescrizioni per la lotta contro gli incendi causati dal prodotto chimico e da quelli che si 
sviluppano nelle vicinanze della sostanza o della miscela precisando: 

 i mezzi di estinzione appropriati; 

 i mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza; 

 i rischi fisici di esposizione eventualmente derivanti dalla sostanza o dal preparato stesso, dai 
prodotti di combustione, dai gas prodotti; 

 l’equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all’estinzione degli incendi. 
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6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale: 

A seconda della sostanza o della miscela in questione, possono essere fornite informazioni in merito a: 

 precauzioni individuali; 

 rimozione delle fonti di ignizione, predisposizione di un’adeguata ventilazione o di una protezione 
respiratoria, lotta contro le polveri, prevenzione del contatto con la pelle e con gli occhi; 

 precauzioni ambientali; 

 tenere il prodotto/materiale chimico lontano da scarichi, dalle acque di superficie e sotterranee e dal 
suolo, eventuale necessità di dare l’allarme al vicinato; 

 metodi di pulizia; 

 uso di materiale assorbente (ad es. sabbia, farina fossile, legante acido, legante universale, 
segatura, ecc.), riduzione di gas/fumi sviluppatisi mediante acqua, diluizione; 

Possono essere riportate anche indicazioni del tipo: “non usare mai con …”, “neutralizzare con …”. 
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7. Manipolazione e immagazzinamento 

Vengono date le indicazioni sulle precauzioni da usare per una manipolazione sicura e le informazioni sugli 
accorgimenti tecnici quali: la ventilazione locale e generale, le modalità di prevenzione della formazione di 
aerosol e polveri, il fuoco e qualsiasi altra norma specifica relativa alla sostanza o alla miscela (ad es. 
equipaggiamenti e procedure di impiego raccomandati o vietati), se possibile con una breve descrizione. 

Sono indicate le condizioni per uno stoccaggio sicuro, quali: la progettazione specifica dei locali e dei 
contenitori (incluse le paratie di contenimento e la ventilazione), i materiali incompatibili, le condizioni di 
stoccaggio (limiti/intervalli di temperatura e di umidità, luce, gas inerte, ecc.) impianto elettrico speciale, 
prevenzione dell’accumulo di elettricità statica. Se occorre, vengono dati anche i limiti quantitativi in 
condizioni di stoccaggio ed eventuali indicazioni quali il tipo di materiale utilizzato per l’imballaggio ed i 
contenitori della sostanza o del preparato. 
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8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

Per ridurre al minimo l’esposizione del lavoratore, viene fornita tutta la gamma di misure precauzionali da 
adottare durante l’uso. Prima che si renda necessario l’equipaggiamento di protezione individuale 
dovrebbero esser presi provvedimenti di natura tecnica, con le informazioni a completamento di quelle già 
fornite al punto 7. 

Sono indicati eventuali parametri specifici di controllo, quali valore limite o standard biologici e le 
informazioni in merito ai procedimenti di controllo raccomandati, indicandone i riferimenti. Il tipo di 
equipaggiamento viene differenziato in relazione al tipo di protezione individuale eventualmente occorrente: 

 autorespiratori, maschere e filtri adatti, nel caso di esposizione a gas o polveri pericolosi (protezione 
respiratoria); 

 guanti ed eventuali altri accorgimenti di protezione della pelle e delle mani, (protezione delle mani); 

 grembiule, stivali, indumenti protettivi completi, nel caso non si tratti della pelle delle mani, ed 
eventuali misure di igiene particolari e, ove necessario, il riferimento alle relative norme CEN 
(protezione della pelle); 

 dispositivi quali occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale, nel caso di protezione degli occhi. 
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9. Proprietà fisiche e chimiche 

In questa sezione sono fornite informazioni inerenti alla sostanza sul suo: 

 stato fisico (solido, liquido, gassoso) ed il colore della sostanza o della miscela all’atto della fornitura; 

 odore, qualora sia percepibile; 

 pH della sostanza o della miscela; 

 punto/intervallo di ebollizione; 

 punto/intervallo di fusione; 

 punto di infiammabilità; 

 infiammabilità (solido/gas)/auto infiammabilità; 

 proprietà esplosive/proprietà comburenti; 

 pressione di vapore; 

 densità relativa; 

 solubilità, idrosolubilità, liposolubilità (solvente o grasso da precisare); 

 coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua; 

 altri dati: indicare i parametri importanti per la sicurezza, come la densità di vapore, la miscibilità, la 
velocità di evaporazione, la conducibilità, la viscosità, ecc. 
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10. Stabilità e reattività 

Questa voce riguarda la stabilità della sostanza o della miscela e la possibilità che si verifichino reazioni 
pericolose in determinate circostanze. Sono riportati: 

 l’elenco delle condizioni quali temperatura, pressione, luce, urti, ecc. che possono provocare una 
reazione pericolosa; 

 l’elenco delle materie quali acqua, aria, acidi, basi ossidanti o altre sostanze specifiche che possono 
provocare una reazione pericolosa; 

 l’elenco delle sostanze pericolose prodotte in quantità pericolose in seguito a decomposizione. 
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Sono considerate in particolare: 

 la necessità e la presenza di stabilizzanti; 

 la possibilità di una reazione esotermica pericolosa; 

 eventuale rilevanza per la sicurezza di un mutamento dell’aspetto fisico della sostanza o della 
miscela; 

 eventuali prodotti di decomposizione pericolosi in seguito a contatto con acqua; 

 possibilità di degradazione con formazione di prodotti instabili. 

 

 

11. Informazioni tossicologiche 

È fornita una descrizione completa e precisa, anche se sintetica, dei vari effetti tossicologici che possono 
manifestarsi nel caso di contatto con la sostanza o con la miscela. Vengono descritti gli effetti nocivi che 
possono derivare dalla sostanza o dalla miscela, sulla base dell’esperienza o di conclusioni tratte da 
esperimenti scientifici e le informazioni sulle diverse vie di esposizione (inalazione, ingestione o contatto con 
la pelle o con gli occhi), unitamente alla descrizione dei sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche o 
tossicologiche, gli eventuali effetti ritardati e immediati in seguito a esposizione breve o prolungata: ad 
esempio effetti sensibilizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione compresi gli effetti 
teratogeni, nonché narcotizzanti. 
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12. Informazioni ecologiche 

Prevede l’identificazione degli effetti, del comportamento e della trasformazione nell’ambiente della sostanza 
o della miscela a seconda della loro natura e dei relativi metodi di utilizzazione ragionevolmente prevedibili. 
Analoghe informazioni devono essere fornite per i prodotti pericolosi derivanti dalla degradazione di 
sostanze e miscele. Alcuni esempi: 

 distribuzione per comparto ambientale nota o stimata; 

 tensione superficiale; 

 adsorbimento/deadsorbimento; 

 altre proprietà chimico-fisiche; 

 degradazione biotica e abiotica; 

 degradazione aerobica e anaerobica; 

 persistenza; 

 potenziale di bioaccumulazione; 

 bioamplificazione; 

 effetti ecotossici a breve e lungo termine su: organismi acquatici; organismi del terreno; piante ed 
animali terrestri; 

 potenziale di riduzione dell’ozono; 

 potenziale di creazione fotochimica di ozono; 
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 potenziale di riscaldamento globale; 

 effetti sugli impianti per il trattamento delle acque reflue. 

 

 

13. Considerazioni sullo smaltimento 

Nel caso di rischio durante lo smaltimento della sostanza o della miscela, vengono descritti i residui e 
l’informazione relativa alla loro manipolazione sotto l’aspetto della sicurezza ed i metodi di smaltimento 
idonei compresi quelli per i contenitori contaminati (incenerimento, riciclaggio, messa in discarica, ecc.). 
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14. Informazioni sul trasporto 

Ogni utilizzatore deve seguire delle precauzioni particolari per il trasporto o la movimentazione di una 
sostanza o di una miscela all’interno o all’esterno dell’azienda. Inoltre, possono essere fornite informazioni 
complementari conformemente alla raccomandazione delle Nazioni Unite e agli accordi internazionali 
concernenti il trasporto e l’imballaggio di prodotti pericolosi. 

 

15. Informazioni sulla regolamentazione 

Sono riportate le informazioni che figurano sull’etichetta in applicazione delle direttive sulla classificazione, 
sull’imballaggio e sull’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose. 
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16. Altre informazioni 

Qualsiasi altra informazione che potrebbe essere rilevante per la sicurezza e la salute e per la protezione 
dell’ambiente, ad esempio: 

 indicazioni sull’addestramento degli operatori; 

 raccomandazioni per l’uso ed eventuali restrizioni; 

 riferimenti scritti e/o centri di contatto tecnico; 

 fonti dei dati principali utilizzati per redigere la scheda di dati; 

 data dell’emissione della scheda di dati se non compare altrove. 

Fra le informazioni di norma disponibili sono contenuti i consigli per un impiego corretto e i valori indicativi 
sulle concentrazioni pericolose per inalazione o sugli effetti per l’uomo. Fra i più diffusi ed autorevoli limiti di 
soglia all’inalazione per esposizione professionale vi sono i TLV ACGIH-USA – Threshold Limit Value / 
Valore Limite di Soglia, elaborati dalla Conferenza Americana degli Igienisti Industriali, che rappresentano il 
valore di concentrazione aerodispersa oltre il quale è prevedibile un danno da esposizione. 
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PRIMA DI UTILIZZARE UNA (NUOVA) SOSTANZA 
IN LABORATORIO 

 Prima di eseguire un esperimento studiarlo sempre “a tavolino” in via teorica con il proprio preposto. 

 Mai iniziare un esperimento in caso di dubbi sulla procedura da seguire o sulle materie da 
usare: CHIEDERE SEMPRE CHIARIMENTI AL PREPOSTO. 

 Considerare sempre come POTENZIALMENTE PERICOLOSO ogni nuovo prodotto sintetizzato e 
comunque ogni agente chimico del quale non sia nota la pericolosità (caratteristiche chimico fisiche 
e tossicologiche). 

 Leggere sempre l’etichetta apposta sul contenitore, consapevoli del significato dei pittogrammi, 
delle frasi H e delle frasi P, per avere una prima indicazione sulla pericolosità del prodotto e sulle 
precauzioni da adottare. 

 LA LETTURA DELLA SOLA ETICHETTA NON È SUFFICIENTE: le informazioni acquisite dalla 
lettura dell’etichetta devono essere integrate e approfondite con lettura della scheda di sicurezza, 
pertanto prima dell’utilizzo di un agente chimico pericoloso accertarsi della disponibilità delle schede 
di sicurezza (sia in formato cartaceo che in formato elettronico) nel laboratorio. 

 

 VALUTARE ASSIEME AL PREPOSTO LA POSSIBILITA’ DI SOSTITUIRE UN AGENTE CHIMICO 
PERICOLOSO CON UN ALTRO CHE NON LO SIA O CHE SIA MENO PERICOLOSO. 

 Se il contenitore è aperto per la prima volta (contenitore nuovo) segnare la data di apertura con un 
pennarello indelebile per vetreria. 

 Se il contenitore è già stato aperto e utilizzato controllare la data di apertura: questo è raccomandato 
particolarmente per tutti quei prodotti chimici che con il tempo possono alterare le loro caratteristiche 
(ad esempio composti perossidabili). 

 Accertarsi che i DPI previsti siano in buone condizioni (ad esempio guanti integri, occhiali non 
scheggiati). 

 Manipolare tutte le sostanze pericolose o potenzialmente pericolose sotto la cappa chimica 
(vedere apposito capitolo) indossando gli appositi DPI (camice, guanti e occhiali). 
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 Evitare di annusare un agente chimico per la sua identificazione. 

IL CASO DEI CONTENITORI INCOGNITI (PRIVI DI ETICHETTA) 
Nel caso in cui sia presente nel laboratorio (sul bancone, sotto la cappa oppure nell’armadio) un contenitore 
sprovvisto di etichetta il suo contenuto deve essere sempre considerato POTENZIALMENTE 
PERICOLOSO. Pertanto: 

 non utilizzare un contenitore non etichettato di cui non si conosce il contenuto, a maggior 
ragione se si ha qualche forma di allergia; 

 informare, se del caso anche via e-mail, il preposto della sua presenza; 

 informare verbalmente i colleghi della sua presenza e della sua potenziale pericolosità; 

 il prodotto contenuto potrebbe essere sensibile agli urti oppure bassobollente, pertanto in via 
precauzionale il contenitore non deve essere toccato; 

 delimitare l’area in cui è presente il contenitore incognito; 

 segnalare la presenza del contenitore “sospetto” con l’apposita cartellonistica affiggendo vicino al 
contenitore la precisa indicazione “NON TOCCARE"; 

 per poter risalire al suo contenuto chiedere al preposto o ai compagni di laboratorio quali sostanze 
chimiche sono state manipolate in precedenza; 

 fintanto che non è nota la sua natura evitare assolutamente di travasarlo nella tanica per rifiuti 
chimici liquidi perché potrebbero non essere rispettati i principi dell’incompatibilità originandosi così 
prodotti tossici oppure reazioni estremamente violente. 

ETICHETTATURA 

 ETICHETTARE SEMPRE TUTTI I CONTENITORI UTILIZZATI (ad esempio quando viene effettuata 
la diluizione di una sostanza oppure viene effettuato il travaso dal contenitore) per fare sì che sia 
individuabile il suo contenuto con le caratteristiche di pericolosità. 

 Indicare sull’etichetta: 

o Nome della sostanza con eventuale indicazione della concentrazione  

o Pittogrammi, frasi H 

o Data di apertura. 

 L’etichetta deve essere sempre chiara, visibile e protetta dal nastro adesivo trasparente. 

 Nel caso che si noti qualche segno di deterioramento sostituire l’etichetta. 

 In alternativa è possibile utilizzare un pennarello per vetreria indelebile. 
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PROCEDURE PER LA MANIPOLAZIONE IN 
SICUREZZA DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 

La manipolazione di un agente chimico pericoloso prevede le seguenti fasi: 

1. Prelevamento dell’agente chimico: 

a. dall’armadio di sicurezza o dallo scaffale nel laboratorio 

b. dal reagentario (con trasporto in laboratorio) 

2. Individuazione dei pericoli e delle modalità per una manipolazione sicura previa lettura di: 

a. etichetta 

b. scheda di sicurezza 

3. Apertura del contenitore 

4. Manipolazione e utilizzo con eliminazione/riduzione dei rischi da esposizione mediante: 

a. DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva, ad esempio cappa chimica): PRIORITARI, rispetto 
ai 

b. DPI (Dispositivi di Protezione Individuale, camice, guanti, occhiali e maschere) 

c. Tecniche di buona prassi di laboratorio 

5. Chiusura del contenitore 

6. Deposito dell’agente chimico: 

a. nell’armadio di sicurezza del laboratorio 

b. nel reagentario 

V’è comunque da precisare che sono disponibili nel presente manuale specifiche procedure per fare fronte a 
imprevisti ed emergenze come ad esempio sversamenti di agenti chimici pericolosi e contaminazioni 
accidentali. 

1. PRELEVAMENTO DI UN AGENTE CHIMICO 

DA UN ARMADIO DI SICUREZZA IN LABORATORIO 

 Indossare sempre i DPI con particolare riferimento ai guanti verificandone a priori sempre l’integrità e 
la compatibilità con l’agente chimico manipolato. 

 Accertarsi della presenza del kit antisversamento e dei dispositivi di emergenza nelle immediate 
vicinanze. 

 Individuare il contenitore dentro l’armadio. 

 Accertarsi che il contenitore sia integro. 
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 Controllare che il contenitore sia ben tappato, se non lo è provvedere a chiudere bene il tappo. 

 Afferrare il contenitore saldamente METTENDO UNA MANO SUL FONDO e in ogni caso MAI 
PRENDERE UN CONTENITORE PER IL TAPPO: potrebbe essere chiuso male e di conseguenza il 
contenitore potrebbe cadere a terra. 

 

 Tirare fuori il contenitore dall’armadio avendo cura di non urtare i contenitori nelle vicinanze. 

 Appoggiare il contenitore nell’interno del piano di lavoro del bancone o della cappa e mai sul bordo. 

 

 Chiudere l’armadio di sicurezza. 

DAL REAGENTARIO (TRASPORTO SOSTANZE PERICOLOSE) 

Valgono sempre le procedure di prelevamento dell’agente chimico dall’armadio di sicurezza o dallo scaffale 
presenti nel reagentario, seguite dalle seguenti procedure per il TRASPORTO DAL REAGENTARIO AL 
LABORATORIO. 

 Indossare sempre gli idonei DPI (camice, guanti e occhiali). 

 Recarsi in reagentario, se possibile, in due persone. 

 Mettere il contenitore prelevato dall’armadio o dallo scaffale del reagentario nell’apposito secchiello 
di gomma o in alternativa in un comune secchio di plastica riempito sul fondo con del materiale 
inerte per il contenimento di eventuali sversamenti. I contenitori in vetro non devono essere 
trasportati tenendoli direttamente in mano. 

 Nel caso del trasporto di più contenitori di piccole dimensioni nello stesso secchio leggere 
preventivamente le relative schede di sicurezza per accertarsi di eventuali incompatibilità. 

 In caso di sostanze incompatibili trasportarle in laboratorio nel secchiello di gomma o nel secchio 
una alla volta in tempi differenti. 
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 Per carichi più pesanti o più contenitori (previa verifica dell’incompatibilità) utilizzare gli appositi 
carrelli. 

 Il trasporto da un piano all’altro deve essere effettuato sempre tramite un montacarichi (adibito al 
solo trasporto di cose e non di persone). 

 Caricare il carrello o il secchio nel montacarichi. 

 Bloccare le ruote del carrello e/o depositare il secchio a terra assicurandosi che sia ben stabile e non 
a rischio ribaltamento. 

 Recarsi al piano dove si trova il laboratorio (attraverso le scale o con l’ascensore di servizio) e 
chiamare il montacarichi. In nessun caso, nessuno deve entrare nel montacarichi quando 
questo contiene agenti chimici pericolosi. 

 Portare infine il secchio o il carrello con i prodotti chimici in laboratorio. 

2. INDIVIDUARE I PERICOLI  

 Leggere sempre l’etichetta apposta sul contenitore, previa acquisizione del significato dei 
pittogrammi, delle frasi H e delle frasi P.  

 Per eventuali contenitori privi di etichetta attenersi alle procedure riportate per i contenitori incogniti. 

 LA LETTURA DELLA SOLA ETICHETTA NON È SUFFICIENTE: integrare e approfondire le 
informazioni acquisite dalla lettura dell’etichetta con lettura della scheda di sicurezza. 

 Prima dell’utilizzo di un agente chimico accertarsi della disponibilità delle schede di sicurezza (sia in 
formato cartaceo che in formato elettronico) nel laboratorio. 

3. APERTURA DI UN CONTENITORE 
 Accertarsi che il recipiente non sia direzionato verso altre persone (il liquido contenuto potrebbe 

originare schizzi). 

 Aprire il contenitore di un agente chimico pericoloso sempre sotto la cappa chimica da usare con le 
apposite procedure descritte nel presente manuale. 

 Indossare sempre gli adeguati DPI (camice, guanti e occhiali). 

 In assenza della cappa chimica o in caso di un suo malfunzionamento utilizzare adeguati DPI per le 
vie respiratorie: 

o facciali filtranti antipolvere o maschere con filtro antipolvere se la sostanza è nei seguenti 
stati di aggregazione: polveri, fumi, nebbie, aerosol, fibre; 

o maschere con filtro antigas per sostanze nello stato di aggregazione aeriforme (gas e 
vapori). 

 Svitare il tappo lentamente con molta attenzione. 

 Indicare la data della prima apertura con un pennarello indelebile per la vetreria. 
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4. MANIPOLAZIONE E UTILIZZO 
Un agente chimico pericoloso può penetrare all’interno dell’organismo per diverse vie: 

 Ingestione 

 Contatto oculare  

 Contatto cutaneo 

 Inalazione 

Prima di descrivere le procedure di sicurezza per la manipolazione delle sostanze chimiche pericolose sono 
di seguito presentati dei consigli in maniera sintetica per minimizzare i rischi a seconda della via di 
penetrazione dell’agente chimico nell’organismo. 

CONSIGLI PER EVITARE L’INGESTIONE 

 Detenere cibi e bevande fuori dal laboratorio né tantomeno consumarli contemporaneamente 
alla manipolazione delle sostanze chimiche, quindi non conservare le bevande nei frigoriferi o i 
cibi negli armadi e scaffali assieme alle sostanze chimiche. 

 Lavarsi accuratamente le mani con la procedura descritta nel presente manuale. 

 Usare la vetreria solo ed esclusivamente per attività di laboratorio e non per consumare cibi e 
bevande. 

 Utilizzare frigoriferi, muffole, forni, microonde solo ed esclusivamente per attività di laboratorio; i cibi 
vanno scaldati o cotti in un apposito forno a microonde esterno al laboratorio. 

 NON PIPETTARE CON LA BOCCA. 

CONSIGLI PER PROTEGGERE GLI OCCHI 

 Rimuovere le lenti a contatto (assorbono sostanze tossiche e rendono difficili i soccorsi in caso di 
schizzi negli occhi). 

 Accertarsi della disponibilità degli occhiali di sicurezza. 

 Verificarne l’integrità prima di indossarli. 

 Indossarli SEMPRE quando si effettuano attività a rischio schizzi con agenti chimici pericolosi. 

CONSIGLI PER PROTEGGERE LA CUTE 

 Accertarsi della disponibilità dei guanti di protezione. 

 Accertarsi che il guanto sia compatibile con la sostanza chimica che si intende manipolare. 

 Accertarsi che il guanto sia della taglia giusta (se troppo piccolo si può rompe, se troppo grande può 
sfilarsi). 

 Controllare i guanti per verificarne l’integrità (presenza di piccoli buchi, tagli, parti che si differenziano 
come intensità di colorazione sintomo di difformità nello spessore del guanto). 

 Togliere i guanti monouso con l’apposita procedura descritta nel presente manuale. 
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 Smaltirli nel contenitore per i rifiuti chimici solidi (e non nel contenitore per i rifiuti ordinari). 

 Non riutilizzare i guanti monouso. 

 Per la manipolazione di agenti cancerogeni e mutageni usare un doppio paio di guanti. 

 Indossare correttamente il camice. 

CONSIGLI PER EVITARE L’INALAZIONE 

 Accertarsi del corretto funzionamento della cappa chimica secondo le procedure descritte nel 
presente manuale. 

 Accertarsi che la cappa abbia velocità di aspirazione o capacità di contenimento adeguate: in caso di 
dubbio chiedere sempre chiarimenti al proprio preposto, se del caso anche via e-mail. 

 Effettuare la manipolazione delle sostanze chimiche pericolose sotto la cappa chimica da utilizzare 
correttamente seguendo le procedure del seguente manuale. 

 Evitare di annusare un prodotto chimico per identificarlo. 

 

 Non aprire i contenitori al di fuori della cappa chimica. 

UTILIZZO DI AGENTI CHIMICI INFIAMMABILI  

Nei laboratori possono essere manipolate e stoccate, non sempre in quantità minime, sostanze che possono 
dare origine a vapori in una concentrazione sufficiente a originare un incendio in presenza di una fonte di 
innesco. Si rammenta che un incendio può essere originato da una reazione tra una sostanza infiammabile e 
un comburente (ad esempio ossigeno) sempre sotto l’azione di una fonte di innesco. 

Premesso che anche limitate quantità di liquidi infiammabili evaporando possono causare vapori 
infiammabili, l’uso sotto la cappa aspirante può evitare la formazione di un'atmosfera infiammabile o 
addirittura esplosiva pericolosa. 

Tuttavia non sempre è possibile manipolare tali sostanze sotto la cappa e dunque il laboratorio sarà un 
ambiente a rischio esplosioni per via della presenza di potenziali fonti di innesco quali ad esempio: 

 apparecchiature elettriche, specie se non a norma; 

 fiamme libere (ad esempio bruciatori Bunsen); 
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 superfici calde (piastre, stufe elettriche); 

 materiale fumante; 

 scintille da saldatura e taglio; 

 elettricità statica. 

PRIMA di iniziare la manipolazione è necessario: 

 allontanare ogni possibile sorgente di innesco, compatibilmente con le esigenze legate alle attività 
lavorative; 

 accertarsi che la cappa chimica sia funzionante; 

 accertarsi che il sistema di ventilazione/estrazione dell’aria sia funzionante; 

 assicurarsi della presenza e dell’efficienza dei presidi di emergenza da usare in caso di incendio in 
primis estintori, coperte antifiamma, docce emergenza, ecc.; 

 accertarsi di essere a conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza (vedere 
apposito capitolo del presente manuale); 

 verificare che nel laboratorio o almeno nel piano in cui si trova il laboratorio sia disponibile il kit 
antisversamento; 

 leggere etichetta e scheda di sicurezza; 

 indossare gli idonei DPI verificandone preventivamente l’integrità, lo stato di efficienza e eventuali 
scadenze secondo quanto riportato nella nota informativa; 

 accertarsi che stufe e forni lasciati accesi per lunghi periodi siano muniti di un dispositivo di 
sicurezza per evitare il surriscaldamento nel caso in cui si guasti il termostato di regolazione; 

 verificare che le superfici e le piastre di riscaldamento siano sempre mantenute pulite da eventuali 
residui (campione, solventi, ecc.); 

 verificare di non indossare indumenti in materiale sintetico, a cominciare dal camice che deve essere 
in cotone. 

DURANTE L’ATTIVITÀ: 

È opportuno utilizzare solo la quantità di infiammabili necessaria (indicativamente pochi litri) per lo 
svolgimento dell’attività, evitando l’accumulo eccessivo nel laboratorio. 

Sostanze solide: evitare la vicinanza/esposizione diretta del materiale infiammabile con sorgenti di calore. 

V’è da precisare che nel caso di solidi infiammabili quali metalli alcalini, magnesio, idruri, alcuni composti 
organometallici e zolfo, è opportuno tenere presente che: 

 nel caso in cui un solido infiammabile e reattivo con l’acqua viene a contatto con la pelle è 
necessario prima allontanarlo il più possibile e poi lavarsi con molta acqua; 

 il laboratorio deve essere dotato di un estintore di classe D, adeguato a spegnere le fiamme 
generate da metalli reattivi. 
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Alcuni catalizzatori idrogenati, fra cui palladio, ossido di platino, nichel raney, se ricoperti per idrogenazione 
possono risultare saturati da idrogeno e quindi essere potenzialmente infiammabili o esplosivi. Pertanto è 
necessario: 

 filtrare il catalizzatore con particolare cautela; 

 evitare che il filtrato si secchi. 

Liquidi: 

 manipolare i liquidi infiammabili sotto la cappa aspirante abbassando il saliscendi che crea una 
barriera protettiva in caso che si sviluppino incendi e/o esplosioni, attenendosi alle indicazioni 
riportate nella scheda di sicurezza; 

 maneggiare con cura i contenitori dei liquidi infiammabili (tenendolo saldamente per il fondo) onde 
evitare che il contenitore possa cadere a terra originando uno sversamento; 

 aprire i contenitori e travasare i liquidi infiammabili lentamente possibilmente sotto la cappa per 
controllare l’accumulo di vapori infiammabili e/o in alternativa ventilare adeguatamente il laboratorio; 
solitamente tali vapori sono più pesanti dell’aria e tendono quindi a stratificare verso il basso con la 
possibilità di diffusione attraverso gli scarichi e di raggiungere fonti di innesco anche lontane; 

 aprire un contenitore di un liquido infiammabile lentamente per tenere sotto controllo il possibile 
carico di pressione; 

 se è necessario riscaldare il liquido infiammabile, utilizzare bagni caldi d’acqua o d’olio (mantelli 
riscaldanti) evitando l’utilizzo di fiamme libere (bunsen). 

Gas (bombole) 

Le procedure sono riportate nel capitolo relativo ai gas compressi. 

Linee di adduzione dei gas 

Se nel laboratorio sono presenti delle linee di adduzione: 
 

 accertarsi che le tubazioni siano dotate di dispositivi di chiusura rapida azionabili dall’esterno del 
laboratorio, da identificare prima di iniziare l’attività; 

 accertarsi della possibilità di identificare il gas trasportato mediante colorazione, targhetta, etichetta 
adesiva; 

 segnalare, se del caso anche via e-mail, al preposto e in copia agli addetti alle emergenze eventuali 
difetti delle tubazioni; 

 per i bruciatori Bunsen accertarsi che siano dotati del dispositivo di sicurezza (termocoppia) che 
bloccano l’erogazione del gas in mancanza della fiamma. 

 
ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ: 

Liquidi 

 Chiudere bene i contenitori degli infiammabili utilizzati. 



82 

 

 Riporre i contenitori nell’armadio per sostanze infiammabili secondo le procedure descritte nel 
presente manuale, con particolare riferimento al rispetto delle incompatibilità. 

Gas (bombole) 

 Chiudere la bombola. 

 Verificare che la bombola sia ancorata alla parete e chiusa con l’apposito cappellotto quando non è 
utilizzata. 

 Accertarsi che bombole contenenti gas infiammabili siano stoccate separatamente da bombole 
contenenti gas comburenti. 

UTILIZZO DI AGENTI CHIMICI ESPLOSIVI 

Nelle attività di laboratorio possono essere utilizzate sostanze esplosive, ovvero sostanze che in caso di 
urto, sfregamento o riscaldamento possono decomporsi violentemente originando un’onda di pressione con 
effetti meccanici, termici e luminosi. Sono annoverate tra le sostanze esplosive anche tutti quegli agenti 
chimici che possono detonare e/o deflagrare. Si riporta di seguito un elenco degli esplosivi che possono 
essere più comunemente utilizzati in un laboratorio chimico: 

 Percolorati 

 Perossidi 

 Cloruro di azoto 

 Biossido di cloro 

 Idruro-alluminato di litio 

 Acetilene ed acetiluri 

 Nitrati e ipocloriti organici 

 N-cloro-ammine 

 Composti metallo organici 

 Diazo composti, azidi idrazine 

 Perossidi organici 

I perclorati e i permanganati possono provocare esplosioni a contatto con acido solforico; gli alcoli, gli eteri e 
gli idrocarburi a contatto con cloro e permanganati; i perossidi e idroperossidi organici a contatto con carta, 
legno, ruggine, sali metallici e altri materiali esclusi il vetro (PVC, PP, PE). 

L’ossigeno liquido, l’aria liquida e l’acido perclorico concentrato possono originare esplosioni a contatto con 
carta, legno, paglia, tessili e altri materiali organici. 

PRIMA di iniziare la manipolazione è necessario: 

 allontanare ogni possibile sorgente di innesco/accensione; 

 leggere etichetta e scheda di sicurezza; 
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 assicurarsi della presenza e dell’efficienza dei presidi di emergenza in primis estintori, coperte 
antifiamma, docce emergenza, ecc.; 

 accertarsi di essere a conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza (vedere 
apposito capitolo del presente manuale); 

 verificare che nel laboratorio o almeno nel piano in cui si trova il laboratorio sia disponibile il kit 
antisversamento; 

 indossare gli idonei DPI verificandone preventivamente l’integrità, lo stato di efficienza e eventuali 
scadenze secondo quanto riportato nella nota informativa con particolare riferimento a occhiali di 
sicurezza e schermi per il volto; 

 verificare di non indossare indumenti in materiale sintetico, a cominciare dal camice che deve essere 
in cotone; 

 pulire accuratamente (sia prima che dopo) la zona di lavoro; 

 accertarsi che il sistema di ventilazione/estrazione dell’aria sia funzionante; 

 accertarsi che la cappa chimica sia funzionante; 

 accertarsi che il frontale della cappa sia perfettamente integro; 

 accertarsi che le apparecchiature siano schermate opportunamente (ad esempio schermo in 
plexiglass); 

 verificare l’integrità della vetreria da utilizzare. 

DURANTE L’ATTIVITÀ: 

Quando sono utilizzate sostanze esplosive è buona norma utilizzare quantità minime evitando l’accumulo nel 
laboratorio. 

È altresì importante limitare al minimo possibile il numero delle persone presenti in laboratorio. 

Inoltre è necessario: 

 disattivare le fiamme libere; 

 maneggiare con estrema attenzione gli esplodenti tenendo saldamente i contenitori per evitare 
cadute, urti, sfregamenti, lanci; 

 utilizzare bagni caldi d’acqua evitando di riscaldare con il bunsen. 

ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ: 

 Conservare il materiale nel recipiente originale chiuso ermeticamente. 

 Fare riferimento alla scheda di sicurezza per riporre i recipienti di conservazione in luoghi idonei, 
freschi e ben ventilati e lontano da fonti di calore ed agenti che possano favorire reazioni pericolose. 

 Evitare l’immagazzinamento del materiale in recipienti metallici se ciò non è previsto dalla scheda 
tecnica (il carburo, ad esempio, va tenuto in recipienti metallici). 

 Pulire e decontaminare tutte le attrezzature che sono state contaminate da sostanze esplosive. 
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Di seguito vengono riportate delle procedure più specifiche per composti più comunemente utilizzati, quali: 

 Acido perclorico e perclorati 

 Acetilene e acetiluri 

 Perossidi organici (ad esempio eteri) 

Acido perclorico e perclorati 

L’acido perclorico può esplodere violentemente in caso di riscaldamento o di contatto con materiale 
organico. I suoi vapori di natura acida, potenzialmente condensanti, possono originare miscele esplosive, ad 
esempio lungo i condotti di aspirazione delle cappe o sulle superfici dei banconi dove sono possibili gradienti 
termici tali da consentirne la condensazione. 

Se l’acido è assorbito nei condotti di aspirazione delle cappe o sui banchi di lavoro, questi possono 
esplodere se soggetti ad urti o sollecitazioni di natura meccanica. 

Se è indispensabile utilizzare l'acido perclorico per l'attacco di matrici inorganiche o organiche: 

 accertarsi che il contenitore sia contenuto in una vasca di comportamento per arginare eventuali 
perdite; 

 usarlo solo sotto cappe appositamente costruite o in contenitori chiusi resistenti a pressione; 

 effettuare la mineralizzazione completa delle matrici organiche (ad esempio con acido nitrico) prima 
di aggiungere l’acido perclorico al fine di evitare la formazione di perclorati organici esplosivi; 

 se è possibile, valutare la sostituzione dell’anione perclorato con altri anioni aventi proprietà simili 
(ad esempio esafluorofosfato, tetrafluoro-borato, ecc.). 

Anche i perclorati, una volta secchi, possono esplodere in modo spontaneo a causa di urti, sfregamenti o 
sollecitazioni meccaniche causando danni molto seri (ferite, ustioni, assordamento). 

Acetilene ed acetiluri 

L'acetilene può decomporsi in modo violento se viene adoperato sotto pressione e non diluito, oppure in 
presenza di alcuni metalli, in primis il rame, con il quale reagisce originando acetiluri esplosivi che 
spontaneamente esplodono allo stato secco. Pertanto è necessario: 

 verificare che le tubazioni per l’erogazione dell’acetilene non siano di rame; 

 verificare che le apparecchiature di laboratorio per cui è previsto l’utilizzo di fiamme con acetilene 
siano provviste degli idonei dispositivi di sicurezza necessari a prevenire la formazione di miscele 
esplosive di acetilene con il comburente e/o evitare le possibili conseguenze dannose di piccole 
esplosioni; 

 se è necessario manipolare acetiluri di metalli pesanti, utilizzarli rigorosamente allo stato umido 
provvedendo all’immediata distruzione delle quantità non reagite o in eccesso. 

Per quanto riguarda invece la manipolazione delle bombole contenenti l’acetilene si faccia riferimento 
all’apposito capitolo del presente manuale. 

Perossidi organici 

Fare riferimento alle procedure per la manipolazione di composti perossidabili. 
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UTILIZZO DI AGENTI CHIMICI PEROSSIDABILI 

Sono definiti agenti perossidabili tutti quei composti chimici che, se esposti all’aria e alla luce, danno 
origine a perossidi, prodotti estremamente pericolosi in quanto capaci di detonare violentemente 
specialmente se vengono concentrati tramite evaporazione e distillazione, se sono combinati assieme ad 
altre sostanze oppure in caso di urti, riscaldamento, agitazione. 

Un perossido può formarsi anche in contenitori nuovi che non sono mai stati aperti se il composto contenuto 
è stato confezionato in aria, tuttavia la formazione di un perossido è favorita in contenitori aperti e quasi 
vuoti. 

Di solito i prodotti perossidabili messi in commercio sono addizionati con stabilizzanti, la cui efficacia 
diminuisce nel tempo, per cui è molto importante osservare la data di scadenza indicata nell'etichetta. 

Inoltre è necessario prestare particolare cautela nelle operazioni di distillazione, dove gli stabilizzanti 
possono essere eliminati e di conseguenza i perossidi presenti concentrati.  

Si riporta di seguito un elenco (non esaustivo) dei più comuni composti perossidabili: 

 aldeidi 

 etere dietilico 

 etere dimetilico 

 eterediisopropilico 

 eteri ciclici (ad esempio tetraidrofurano THF) 

 alcool isopropilico 

 diossano 

 composti contenenti un atomo di idrogeno benzilico (specie su un atomo di carbonio terziario) 

 composti allilici 

 composti vinilici o vinilidenici 

Pertanto, in presenza di composti perossidabili sono necessarie le cautele di seguito presentate. 

PRIMA di iniziare la manipolazione è necessario seguire le indicazioni elencate. 

 Identificare tutti i composti perossidabili presenti e trascriverli in un apposito elenco da tenere 
sempre aggiornato. 

 Leggere attentamente etichetta e scheda di sicurezza. 

 Se il contenitore è utilizzato per la prima volta, indicare con pennarello indelebile per la vetreria: 

o data di ricevimento; 

o data di apertura; 

o data di “scadenza” (ovvero data consigliata per lo smaltimento). 
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 Trascrivere le date di cui sopra anche nell’elenco. 

 Se il contenitore è già stato utilizzato, controllare la data di apertura e quella della scadenza. 

 Prima di aprire un contenitore già utilizzato effettuare una verifica visiva della presenza di perossidi, 
con i seguenti indicatori: 

o formazione cristalli (nella soluzione oppure intorno al tappo); 

o cambiamento della viscosità. 

 In alternativa è possibile utilizzare degli appositi kit per la determinazione quali/quantitativa dei 
perossidi (es. cartine amido-iodurate dotate di scala colorimetrica). 

 Se dall’ispezione visiva non risulta la presenza di perossidi, ma il composto è perossidabile, 
utilizzare comunque il kit di cui sopra per escluderne la presenza. 

 In caso di sospetta presenza di perossidi (a seguito di ispezione visiva e/o test analitico): 

o non aprire il contenitore; 

o avvisare, se del caso anche via e-mail, il preposto per avviare il contenitore allo smaltimento; 

o segnalare il contenitore con un cartello “ATTENZIONE PRESENZA DI PEROSSIDI” onde 
evitare che sia aperto da altre persone; 

o in ogni caso, il contenitore deve essere manipolato con estrema cautela. 

 Acquistare solamente le quantità di prodotti perossidabili strettamente necessarie ed in contenitori di 
piccole dimensioni (inferiori a 1 litro) in modo da essere sicuri di utilizzarli prima della data di 
scadenza. 

DURANTE L’ATTIVITÀ: 

 Una volta esclusa la presenza di perossidi, manipolare i composti perossidabili con tutte le 
procedure elencate per le sostanze esplosive, con pericolare riferimento alla cappa chimica e 
all’utilizzo degli occhiali di sicurezza e schermi facciali, previa verifica della loro integrità. 

 Rimuovere immediatamente eventuali sversamenti con le procedure descritte nel presente manuale. 

 Operazioni particolari: 

o distillazione/evaporazione: accertarsi preventivamente dell’assenza dei perossidi in quanto 
tale operazione causa una loro concentrazione; 

o utilizzo in soluzione: verificare preventivamente che la temperatura di ebollizione del 
solvente sia sempre superiore alla temperatura dell’esperimento in quanto se il solvente 
evapora, i perossidi si concentrano; 

o mescolamento: utilizzare spatole in legno, teflon o ceramica e agitatori in teflon (spatole 
metalliche e barrette magnetiche possono fare da innesco a decomposizioni esplosive). 

 Utilizzare preferibilmente contenitori in materiale plastico (ad esempio polietilene) piuttosto che in 
vetro. 

ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ: 
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 Verificare che il luogo dove sono stoccati i composti perossidabili sia fresco, asciutto e al buio. 

 Verificare che la temperatura dell’ambiente in cui sono stoccati sia sempre inferiore alla temperatura 
alla quale si ha la precipitazione dei perossidi. 

 Evitare di riporre in un comune frigorifero o freezer un composto perossidabile in quanto il punto di 
infiammabilità della maggior parte degli eteri è inferiore alla temperatura operativa dei frigoriferi ed i 
vapori sono più pesanti dell’aria. 

In generale si consiglia di scaricare dopo un anno i seguenti composti: 

 formazione perossidi per concentrazione: acetaldeide, benzil alcool, cumene, clorofluoroetilene, 
cicloesene, ciclopentene, diciclopentene, diossano, etere etilico, furano, 4-eptanolo, 2-esanolo, 2-
pentanolo, tetraidrofurano; 

 formazione perossidi per polimerizzazione: butadiene, clorobutadiene, cloroprene, stirene, 
vinilacetato, vinilacetilene, vinilcloruro. 

Invece, i seguenti composti che formano perossidi per stoccaggio devono essere scaricati dopo sei mesi: 
butadiene, cloroprene, divinilacetilene, isopropiletere, potassio amide, potassio metallico, sodio amide, 
tetrafluoroetilene. 

UTILIZZO DI AGENTI CHIMICI CORROSIVI 

In un laboratorio chimico possono essere utilizzati agenti corrosivi, ossia sostanze in grado di causare gravi 
ustioni a contatto con gli occhi e la cute, per inalazione sulle vie respiratorie e per ingestione sull’apparato 
gastro enterico. 

Una sostanza corrosiva può essere allo stato: 

 liquido (ad esempio acido solforico, acido cloridrico, perossido di idrogeno); 

 gas (ad esempio ammoniaca, cloro, biossido di azoto, fosgene, biossido di zolfo); 

 solido (ad esempio idrossido di sodio, fenolo). 

PRIMA di iniziare la manipolazione, soprattutto nel caso di liquidi corrosivi, è necessario: 

 accertarsi che la cappa chimica sia funzionante; 

 assicurarsi della presenza e dell’efficienza dei presidi di emergenza in caso di contatto con la cute o 
gli occhi: doccia di emergenza, lavaocchi, flaconi lavaocchi, cassetta primo soccorso o anche il 
comune lavandino del laboratorio; 

 accertarsi della conoscenza delle procedure di primo soccorso in caso di contaminazione 
accidentale (vedere apposito capitolo del presente manuale); 

 verificare che nel laboratorio o almeno nel piano in cui si trova il laboratorio sia disponibile il kit 
antisversamento; 

 accertarsi della conoscenza delle procedure da attuare in caso di sversamento (vedere apposito 
capitolo del presente manuale); 

 leggere etichetta e scheda di sicurezza; 
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 stoccare i liquidi corrosivi ad un’altezza inferiore al livello degli occhi; 

 indossare gli idonei DPI verificandone preventivamente l’integrità, lo stato di efficienza e eventuali 
scadenze secondo quanto riportato nella nota informativa: camice, guanti e occhiali di protezione e 
scarpe chiuse. 

I vapori e i gas corrosivi possono esplicare la loro azione su tutto il corpo in base alla solubilità del composto 
chimico nei fluidi corporei. Gas altamente solubili, quali l’ammoniaca e l’acido cloridrico provocano una forte 
irritazione al naso e alla gola; sostanze aventi una minore solubilità, come il biossido di azoto, il fosgene, il 
biossido di zolfo, possono invece penetrare profondamente nei polmoni. Durante la manipolazione di tali 
prodotti è necessario: 

 utilizzare la cappa chimica; 

 proteggere sempre tutta la pelle esposta con gli adeguati DPI (camice, occhiali e guanti); 

 chiudere sempre le valvole ed il regolatore di flusso quando le bombole non vengono utilizzate; 

 predisporre sempre delle trappole per evitare emissioni pericolose, nel caso in cui il gas corrosivo è 
gorgogliato in un liquido. 

I solidi corrosivi, come idrossido di sodio e fenolo, possono causare ustioni nel contatto con la pelle o, 
evento più raro, nel tratto respiratorio se inalate come polveri aereodisperse.  

Se in soluzione acquosa, molti di questi solidi, fra cui ad esempio gli idrossidi alcalini, generano una notevole 
quantità di calore. Pertanto, quando i prodotti di che trattasi sono manipolati, è opportuno: 

 indossare sempre gli adeguati DPI (camice, occhiali e guanti); 

 addizionarli all’acqua molto lentamente, sempre agitando la soluzione e raffreddando se necessario; 

 qualora l’operazione dia origine a polveri, utilizzare la cappa chimica. 

CASO PARTICOLARE: LA DILUIZIONE DI UN ACIDO 

Si ricorda che vale il detto “mai dare da bere all’acido”, ovvero, per effettuare la diluizione di un acido, 
specialmente un acido forte (come ad esempio l’acido solforico), è necessario: 

 preparare in un recipiente graduato il volume di acqua necessario alla diluizione del volume di acido 
in questione; 

 preparare un contenitore con del ghiaccio per assorbire il calore sviluppato dalla reazione; 

 mettere il contenitore contenete l’acqua nel contenitore con il ghiaccio accertandosi che sia ben 
saldo; 

 versare l’acido nell’acqua (e MAI viceversa) mescolando molto lentamente. 

La medesima procedura si applica anche alla preparazione di soluzioni acquose di sostanze corrosive allo 
stato solido e deve essere sempre svolta sotto la cappa chimica da utilizzare con le procedure descritte nel 
presente manuale. 

La reazione di diluizione di un acido, in particolare di un acido forte (come ad esempio l’acido solforico) è 
una reazione fortemente esotermica: la soluzione raggiunge rapidamente temperature superiori ai 100°C e 
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ciò causa schizzi di acido che possono venire a contatto con gli occhi. Inoltre, a causa delle alte temperature 
la soluzione può evaporare e soprattutto schizzare. 

   

ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ: 

Liquidi e solidi 

 Chiudere bene i contenitori delle sostanze. 

 Riporre i contenitori nell’armadio per sostanze corrosive secondo le procedure descritte nel presente 
manuale, con particolare riferimento al rispetto delle incompatibilità. 

 Verificare che nello scomparto per lo stoccaggio degli acidi non siano stoccate delle basi e 
viceversa. Se ciò dovesse verificarsi spostare immediatamente l’acido nello scomparto per gli acidi o 
la base nello scomparto per le basi. 

 Se sono utilizzati guanti riutilizzabili (ad esempio guanti in neoprene) provvedere a lavarli secondo le 
procedure del presente manuale onde evitare possibili contatti accidentali. 

 Rimuovere eventuali sversamenti con le apposite procedure. 

Gas (bombole) 

 Chiudere la bombola. 

 Verificare che la bombola sia ancorata alla parete e chiusa con l’apposito cappellotto quando non è 
utilizzata. 

 Accertarsi che bombole contenenti gas tra di loro incompatibili siano stoccate separatamente. 

UTILIZZO DI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 

DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI 

La normativa di riferimento è la seguente: 
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 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i.. – Titolo IX Sostanze Pericolose – 
Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni. 

 Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures): 
regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle 
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE (direttiva sulle sostanze 
pericolose – DSP) e 1999/45/CE (direttiva sui preparati pericolosi – DPP) e che modifica il 
regolamento CE n. 1907/2006 (regolamento REACH). 

 Direttiva Europea 2019/983 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori 
contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro. 

 D. Lgs. 1 giugno 2020, n. 44 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla 
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni 
durante il lavoro. 

Sono definite cancerogene tutte quelle sostanze e miscele che, per inalazione, ingestione o assorbimento 
cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza. 

Sono definite mutagene tutte quelle sostanze e miscele per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, 
possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza.  

A titolo informativo sono riportate le seguenti definizioni tratte dall’art. 234 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i “Testo 
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”: 

 agente cancerogeno: 

1. “una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena 
di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio; 

2. una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’Allegato XLII del presente decreto, nonché 
sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;” 

 agente mutageno: “una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente 
mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 
1272/2008; 

 valore limite: “se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in 
funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di 
respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito 
nell’ALLEGATO XLIII”. 

Il regolamento CLP propone invece la seguente classificazione: 

Per le sostanze cancerogene vengono definite tre categorie: 

 Categoria 1A: sono noti effetti cancerogeni per l’uomo sulla base di studi sull’uomo; 

 Categoria 1B: sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo, prevalentemente sulla 
base di studi su animali. 
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 Categoria 2: sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l'uomo. La classificazione di una 
sostanza nella categoria 2 si basa sui risultati di studi sull’uomo e/o su animali non sufficientemente 
convincenti per giustificare la classificazione della sostanza nelle categorie 1A o 1B.  

Per le sostanze mutagene vengono definite tre categorie: 

 Categoria 1A: sostanze da considerare come capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule 
germinali umane sulla base di risultati positivi di studi epidemiologici sull’uomo. 

 Categoria 1B: sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo, prevalentemente sulla 
base di studi su animali. 

 Categoria 2: sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare mutazioni 
ereditarie nelle cellule germinali umane. 

Nelle due figure sottostanti viene presentata l’etichettatura per un agente cancerogeno e per un agente 
mutageno al fine di riconoscerli immediatamente dalla lettura dell’etichetta. 
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Si consiglia di applicare le seguenti procedure di sicurezza anche per i “possibili cancerogeni” 
(sostanze etichettate H351) e per i “possibili mutageni” (sostanze etichettate H341), in quanto sono 
tra le principali “candidate” ad essere classificate nelle categorie dei certi cancerogeni e mutageni, 
oltre che per le sostanze “tossiche per il ciclo riproduttivo” (sostanze etichettate H360 e H361).  

LE PROCEDURE SOTTO RIPORTATE SONO DA CONSIDERARSI AGGIUNTIVE ALLE PROCEDURE DI 
CARATTERE GENERALE PER LA MANIPOLAZIONE DI UN AGENTE CHIMICO PERICOLOSO. 

V’è da precisare che in Ateno è in vigore la circolare prot. 107776 d.d. 29 agosto 2019 avente per oggetto: 
«Istruzioni operative per l’uso di prodotti cancerogeni in ambito universitario», che stabilisce: 

 il divieto assoluto di utilizzo di tali sostanze in attività didattiche; 

 qualora non fosse possibile la loro sostituzione con altri prodotti non cancerogeni o mutageni, tali 
sostanze possono essere utilizzate, esclusivamente nell’ambito della ricerca, previa adozione di 
adeguate procedure e metodi di lavoro che escludano qualsivoglia esposizione dei lavoratori (es. 
laboratori con livello di sicurezza elevato, DPC e DPI adeguati ai casi concreti, cappe aspiranti ad 
elevato contenimento, sistemi chiusi tipo glove box, ecc.) ai correlati rischi. 

Si ricorda la seguente gerarchia comportamentale definita dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.: 

 Sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno con un altro agente chimico meno pericoloso. 

 Se non è tecnicamente possibile la sostituzione si dovrà provvedere affinché la manipolazione 
avvenga in un sistema chiuso, ad esempio cappa glove box oppure apparecchiatura in cui il 
campione sia inserito senza alcuna possibilità di contatto, anche inalatorio, per l’operatore fino alla 
fine dell’analisi (compreso lo smaltimento). 

 Se il sistema chiuso non è tecnicamente possibile l’esposizione va portata al più basso livello 
tecnicamente possibile: ambiente confinato, cappa chimica, minor tempo possibile di esposizione, 
DPI specifici per la sostanza utilizzata. 
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PRIMA DI INIZIARE LA MANIPOLAZIONE È NECESSARIO: 

 accertarsi di essere meno persone possibili nel laboratorio e in modo particolare allontanare le 
persone estranee (che comunque non dovrebbero entrare in un laboratorio); 

 chiedere al preposto, se del caso anche via e-mail, informazioni sull’idoneità della cappa alla 
manipolazione delle sostanze cancerogene o mutagene (cappa glove-box o cappa chimica avente 
una velocità di aspirazione frontale di almeno 0.7 m/s). IN CASO DI DUBBIO EVITARE 
ASSOLUTAMENTE LA MANIPOLAZIONE. 

 accertarsi che la cappa sia funzionante; 

 accertarsi che il sistema di ventilazione/estrazione dell’aria sia funzionante: consiste nella 
sostituzione dell’aria del laboratorio con aria proveniente dall’esterno; non evita che l’agente 
cancerogeno sia respirato dal lavoratore, ma quantomeno diluisce la sua concentrazione; 

 assicurarsi della presenza e dell’efficienza dei presidi di emergenza; 

 accertarsi di essere a conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza, con particolare 
riferimento alla contaminazione accidentale o agli sversamenti; 

 leggere etichetta e scheda di sicurezza, particolarmente raccomando in questo caso per riconoscere 
l’agente cancerogeno o mutageno; 

 indossare gli idonei DPI sotto elencati verificandone preventivamente l’integrità, lo stato di efficienza 
e eventuali scadenze secondo quanto riportato nella nota informativa; 

 togliere anelli, braccialetti, orecchini o collane per evitare che vi si possano depositare sostanze 
cancerogene o mutagene; 

 coprire con cerotti o garze eventuali ferite sulla pelle; 

 accertarsi della presenza degli idonei contenitori per i rifiuti chimici in cui eliminare gli scarti secondo 
le procedure descritte nel presente manuale; 

 verificare che quando sono utilizzati agenti cancerogeni o mutageni la porta del laboratorio sia 
chiusa, in caso contrario provvedere a chiuderla. 

DPI DA UTILIZZARE 

Per la manipolazione di agenti cancerogeni e mutageni devono essere utilizzati i seguenti DPI: 

 camice: da indossare esclusivamente nel laboratorio e da togliere tutte le volte che si esce dal 
laboratorio per evitare di portare eventuali contaminazioni all’esterno. Per operazioni particolari si 
consiglia di indossare una tuta in tyvek “usa e getta” da smaltire negli appositi contenitori per i rifiuti 
chimici allo stato solido; 

 occhiali di sicurezza; 

 guanti: da scegliere in base alla compatibilità con l’agente chimico da utilizzare (vedere apposito 
capitolo). Si consiglia di indossare sempre un doppio paio di guanti; 

 maschere con filtro antipolvere (P3-FFP3) per agenti cancerogeni e mutageni sotto forma di polvere; 

 maschera antigas con filtro a carbone attivo per agenti cancerogeni e mutageni allo stato liquido. 
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DURANTE L’ATTIVITA’ 

In aggiunta alle indicazioni riportate nella scheda di sicurezza (con particolare riferimento alla voce 7 
“Manipolazione e stoccaggio”) e al rispetto delle “quantità minime”, sono di seguito elencate delle procedure 
di sicurezza per operazioni particolari.  

PRELIEVO DI LIQUIDI 

 Effettuare sempre tutte le operazioni di prelievo sotto idonea cappa aspirante in funzione, previa 
verifica del funzionamento. 

 Se il liquido da prelevare è volatile, raffreddare il contenitore (non in frigorifero, ma ad esempio 
immergendolo in un contenitore pieno di ghiaccio) prima del prelievo per limitare al minimo emissioni 
pericolose. 

 Coprire il piano di lavoro della cappa con un telo di carta monouso (tipo carta assorbente). 

 Portare sotto la cappa il contenitore in cui mettere il liquido prelevato, verificando preventivamente la 
sua integrità. 

 Accertarsi della disponibilità e utilizzare sempre pipette meccaniche e /o automatiche. Si ricorda che 
è vietato pipettare con la bocca. 

 Valutare preventivamente l’integrità dell’estremità di suzione della pipetta: nel caso sia incrinata o 
sbeccata non utilizzarla, ma sostituirla con una integra. 

 Nel caso si necessario prelevare più di un agente cancerogeno o mutageno usare una pipetta per 
ciascun agente cancerogeno da prelevare. 

 Fare defluire il liquido dalla pipetta il più vicino possibile al livello del liquido nel contenitore, lungo le 
sue pareti, evitando di farlo gocciolare dall’alto. In ogni caso evitare il gocciolamento di materiale. 

Nel momento in cui il liquido viene espulso dalla pipetta, evitare di espellerlo con forza per evitare 
schizzi di sostanze estremamente pericolose. 

 Immergere immediatamente le pipette usate in recipienti con idonei solventi, oppure se si tratta delle 
pipette “usa e getta” tipo Pasteur smaltirle nel contenitore per i rifiuti chimici solidi cancerogeni. 

 Piegare la carta assorbente e eliminarla nel contenitore per i rifiuti chimici solidi cancerogeni. 

UTILIZZO E PESATA DI SOSTANZE CANCEROGENE ALLO STATO SOLIDO  

 Effettuare sempre tutte le operazioni sotto idonea cappa aspirante in funzione, previa verifica del 
funzionamento. 

 Stendere sotto la cappa un telo di carta monouso (tipo carta assorbente) dove appoggiare tutto 
l’occorrente (materia prima, tara, spatola, vetreria, ecc.). 

 Portare tutta l’attrezzatura necessaria sotto la cappa prima di iniziare la pesata o la manipolazione. 

 Verificare che la bilancia sia presente nell’area di lavoro e che sia perfettamente pulita. 

 Effettuare la pesata, facendo molta attenzione a evitare sversamenti accidentali specie sulla bilancia: 

o mettere la tara sulla bilancia (è preferibile che la tara sia in materiale plastico); 
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o utilizzare una spatola per trasferire la sostanza nella tara; 

o appoggiare la spatola sul telo; 

o trasferire la sostanza pesata nel recipiente opportuno (becker, pallone, ecc.). 

 In caso di sversamento accidentale della sostanza utilizzata all’interno della bilancia o sul telo, pulire 
con un batuffolo di cotone inumidito con solvente ripetendo l’operazione più volte. Se è possibile, 
utilizzare un reattivo che inertizzi l’agente cancerogeno (ad esempio se viene sversato il Cr (VI), una 
soluzione di Fe(II) lo trasforma nella forma non cancerogena CrIII). 

 Mettere il residuo asportato in un doppio sacchetto di plastica da chiudere ermeticamente (con nodo 
o scotch) e quindi da smaltire come rifiuto chimico solido cancerogeno. 

 Pulire la spatola utilizzata per la pesata avverrà con batuffolo di ovatta inumiditi con acqua, ripetendo 
l’operazione almeno tre volte e smaltire il batuffolo nel contenitore per i rifiuti chimici solidi 
cancerogeni. 

 Piegare la carta assorbente facendo attenzione a non sollevare polvere e eliminarla nel contenitore 
per i rifiuti chimici solidi cancerogeni. 

PREPARAZIONE DI SOLUZIONI DI SOLIDO IN LIQUIDO 

 Effettuare sempre tutte le operazioni sotto idonea cappa aspirante in funzione, previa verifica del 
funzionamento. 

 Stendere sotto la cappa un telo di carta monouso (tipo carta assorbente) dove appoggiare tutto 
l’occorrente (materia prima, tara, spatola, vetreria, ecc.). 

 Portare nel piano di lavoro della cappa il recipiente in cui si deve preparare la soluzione e inserire un 
imbuto dentro il collo del contenitore. 

 Verificare l’integrità del contenitore. 

 Preparare un becker con il volume necessario del solvente da usare. 

 Mettere l’agente cancerogeno allo stato solido nell’imbuto e aggiungere il solvente. 

 Se il solido presenta scarsa o lenta solubilità: 

o introdurlo in un becker; 

o aggiungere il solvente; 

o una volta avvenuta la dissoluzione trasferire il tutto nel recipiente finale. 

 Portare a volume, tappare e agitare. 

 Smaltire i prodotti di scarto (telo compreso) mediante le specifiche procedure di smaltimento per 
rifiuti speciali pericolosi. 

PREPARAZIONE DI SOLUZIONI DI LIQUIDO IN LIQUIDO 

 Effettuare sempre tutte le operazioni sotto idonea cappa aspirante in funzione, previa verifica del 
funzionamento. 
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 Portare sotto la cappa il recipiente dove va preparata la soluzione. 

 Mettere un imbuto nel collo del contenitore. 

 Valutare preventivamente “quale solvente va aggiunto a quale” dalle indicazioni della scheda di 
sicurezza. 

 Versare un volume o una quantità nota di soluto (liquido) nel recipiente e aggiungere il solvente da 
un beker precedentemente riempito del solvente stesso. 

 Portare a volume, tappare e agitare. 

 I solventi di scarto vanno smaltiti con le specifiche procedure di smaltimento per rifiuti speciali 
pericolosi. 

UTILIZZO DI UNA CAPPA GLOVE BOX  

Per le procedure di utilizzo di una cappa glove box vedere le procedure di utilizzo di una cappa di sicurezza 
biologica descritte nel presente manuale. 

ALLA CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ: 

PULIZIA  

La pulizia di superfici e attrezzature è una delle operazioni che bisogna effettuare sempre alla fine della 
giornata lavorativa, a maggior ragione se sono state utilizzate sostanze cancerogene o mutagene. 

La prima regola fondamentale da seguire per evitare la contaminazione è lavorare con attenzione 
cercando di sporcare il meno possibile le superfici di lavoro e le attrezzature. 

La pulizia di utensili, apparecchiature e locali può essere effettuata con: 

 mezzi fisici: panni, carta monouso. 

 mezzi chimici: soluzioni acide o basiche, solventi in base al materiale residuo da eliminare. 

La scelta del detergente deve essere effettuata in base alla natura del materiale da asportare e al tipo di 
superficie da trattare. 

Tutti i materiali di scarto derivati dalla pulizia vanno smaltiti come rifiuto speciale pericoloso. 

METODOLOGIA GENERALE  

Qualora sia possibile, si può effettuare un’immediata procedura di disattivazione chimica dell’agente 
cancerogeno o mutageno. 

 Effettuare un primo lavaggio con un appropriato solvente. 

 Smaltire il solvente utilizzato come nel contenitore per i rifiuti liquidi etichettati come “cancerogeni”. 

 Lavare con acqua calda (40-60°C) e detergente per rimuovere lo sporco più persistente aderente 
alla superficie. 

 Smaltire l’acqua di lavaggio contaminata nel contenitore per i rifiuti liquidi etichettati come 
“cancerogeni”. Non versarla negli scarichi. 
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 Risciacquare con abbondante acqua fredda. 

 Asciugare con carta monouso da smaltire come rifiuto speciale pericoloso. 

PULIZIA DELLE ATTREZZATURE 

Prima di pulire un’attrezzatura è necessario: 

 spegnere le macchine e staccare la spina dalla corrente; 

 smontare e rimuovere le diverse parti asportabili; 

 rimuovere da tutta l’apparecchiatura lo sporco più grossolano; 

 coprire tutte le connessioni elettriche; 

 eseguire la pulizia delle diverse parti in modo differente a seconda che siano parti smontabili o fisse: 

Parti smontabili: 

 sciacquare con acqua a 50-60°C; 

 applicare un detergente con acqua alla stessa temperatura; 

 attendere 5-20 minuti prima di risciacquare; 

 risciacquare con acqua pulito e alla temperatura in precedenza indicata. 

Parti fisse: 

 usare un panno idoneo con detergente/solvente; 

 risciacquare dopo 5-20 minuti con un panno pulito; 

 asciugare le parti raggiungibili; 

 ispezionare tutte le attrezzature e le superfici e, se necessario, ripetere le procedure; 

 al termine delle operazioni rimontare le parti smontate. 

PULIZIA DEGLI UTENSILI 

 Gli utensili contaminati da agenti cancerogeni e mutageni devono essere puliti con le procedure 
sopra descritte per le parti smontabili delle attrezzature. 

 Riporre gli utensili puliti in un luogo idoneo identificato.  

 Nel caso in cui l’utensile sia particolarmente sporco, lasciarlo immerso in un detergente o solvente 
appropriato fino a completa bonifica. 

 Smaltire l’acqua o il solvente contaminato nel contenitore per i rifiuti liquidi etichettati come 
“cancerogeni”. Non versarla negli scarichi. 

STOCCAGGIO  



98 

 

Lo stoccaggio degli agenti cancerogeni e mutageni deve essere effettuato secondo le procedure di carattere 
generale descritte nel presente manuale, stoccandoli negli appositi armadi di sicurezza, cercando di 
confinarli il più possibile con chiara indicazione della loro collocazione. 

Si ricorda infine che alla fine dell’attività lavorativa e comunque ogni volta che si esce da laboratorio bisogna: 

 togliere i guanti contaminati con l’apposita procedura sfilandoli alla rovescia; 

 eliminare i guanti nel contenitore per i rifiuti solidi cancerogeni; 

 lavarsi accuratamente le mani. 

5. CHIUSURA DI UN CONTENITORE 
Prima di riporre il contenitore con il prodotto chimico utilizzato nell’apposito armadio di sicurezza secondo le 
procedure successive di cui al punto 6 è necessario: 

 accertarsi che il contenitore all’esterno sia pulito, eventualmente asciugarlo con della carta 
assorbente che andrà eliminata nel contenitore per i rifiuti chimici solidi (fusto con ghiera); 

 controllare che il contenitore sia correttamente etichettato; 

 chiudere bene il tappo avvitandolo (senza forzare troppo). 

6. DEPOSITO DI UN AGENTE CHIMICO 

IN UN ARMADIO DI SICUREZZA IN LABORATORIO 

 Leggere l’etichetta e la scheda di sicurezza (alla voce 7 “Manipolazione e immagazzinamento”) al 
fine di individuare l’armadio più idoneo dove depositare il contenitore: 

o prodotti infiammabili: armadi di sicurezza antincendio per sostanze infiammabili; 

o prodotti infiammabili bassobollenti (con temperatura di ebollizione inferiore a 21°C): 
frigoriferi antideflagranti; 

o prodotti tossici: armadi aspirati; 

o prodotti corrosivi (acidi e basi): armadi aspirati con separazione fisica tra acidi e basi; 

 Individuato l’armadio più idoneo, disporre il prodotto rispettando le seguenti accortezze: 

o leggere la scheda di sicurezza (alla voce 7 “Manipolazione e immagazzinamento”) per la 
verifica del rispetto delle incompatibilità della sostanza che si intende stoccare con le altre 
sostanze già presenti nell’armadio di sicurezza; 

o leggere la scheda di sicurezza (alla voce 10 “Stabilità e reattività”) per la verifica 
dell’esistenza di ulteriori condizioni da rispettare; 

o posizionare le sostanze corrosive e irritanti al di sotto del livello degli occhi; 

o mettere nei ripiani inferiori i contenitori più grandi, pesanti ed ingombranti; 

o disporre su ciascun ripiano i contenitori in modo ordinato, senza ammassarli e senza 
sovraccaricare il ripiano; 
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o verificare sempre che il contenitore posizionato abbia ben visibile l’etichetta. 

 Chiudere l’armadio di sicurezza. 

NEL REAGENTARIO 

Valgono le procedure di deposito dell’agente chimico nell’idoneo armadio di sicurezza precedute dalle 
seguenti procedure per il TRASPORTO DAL LABORATORIO AL REAGENTARIO: 

 Indossare sempre gli idonei DPI (camice, guanti e occhiali). 

 Recarsi in reagentario in due persone. 

 Mettere il contenitore prelevato dall’armadio o dallo scaffale del laboratorio nell’apposito secchiello di 
gomma o in alternativa in un comune secchio di plastica riempito sul fondo con del materiale inerte 
per il contenimento di eventuali sversamenti. 

 Nel caso del trasporto di più contenitori di piccole dimensioni nello stesso secchio leggere 
preventivamente le relative schede di sicurezza per accertarsi di eventuali incompatibilità. 

 In caso di sostanze incompatibili trasportarle in laboratorio nel secchiello di gomma o nel secchio 
una alla volta in tempi differenti. 

 Durante il trasporto all’interno del laboratorio fare attenzione al movimento delle altre persone 
presenti; se del caso, avvisare del proprio passaggio. 

 Per carichi più pesanti o più contenitori (previa verifica dell’incompatibilità) utilizzare gli appositi 
carrelli. 

 Il trasporto da un piano all’altro deve essere effettuato sempre tramite un montacarichi (adibito al 
solo trasporto di cose e non di persone). 

 Caricare il carrello o il secchio nel montacarichi o nell’ascensore. 

 Bloccare le ruote del carrello e/o depositare il secchio a terra assicurandosi che sia ben stabile e non 
a rischio ribaltamento. 

 Recarsi al piano dove si trova il reagentario (attraverso le scale o con l’ascensore di servizio) e 
chiamare il montacarichi. In nessun caso, nessuno deve entrare nel montacarichi quando questo 
contiene agenti chimici pericolosi. 

 Portare infine il secchio o il carrello con i prodotti chimici in reagentario. 

LO STOCCAGGIO IN SICUREZZA DEGLI AGENTI 
CHIMICI PERICOLOSI 

INTRODUZIONE 
Le attività di laboratorio sono contraddistinte dall’utilizzo e dallo stoccaggio di numerosi agenti chimici molto 
diversi fra loro. Di solito le quantità sono comprese tra pochi millilitri e qualche decina di litri. Le sostanze e le 
miscele sono conservate in contenitori generalmente diversi fra loro sia per forma che per materiale. 

I principali rischi principali connessi con lo stoccaggio degli agenti chimici pericolosi sono di seguito elencati: 
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 rischio di incendio o di esplosione; 

 rischio di caduta o di rovesciamento dei contenitori con conseguenti contusioni, intossicazioni o 
creazione di atmosfere infiammabili o esplosive o ustioni chimiche; 

 infragilimento dei contenitori quale conseguenza di procedure di stoccaggio inadeguate con 
conseguenti rotture accidentali dei contenitori. In aggiunta, i materiali dei contenitori possono 
degradarsi a causa di vari fattori, quali: 

o freddo (perdita di elasticità e di resistenza meccanica, rottura di un recipiente di vetro 
contenente una soluzione acquosa); 

o caldo (deformazione plastica, aumento del potere solvente del prodotto contenuto); 

o luce (ultravioletta, infragilimento della plastica); 

o atmosfera del locale di stoccaggio (corrosione dei metalli, infragilimento per assorbimento di 
vapori); 

o sovrapressione (rottura del contenitore); 

 aumento dei pericoli intrinseci dei prodotti: uno stoccaggio non idoneo alle peculiari caratteristiche 
del prodotto può indurre una modifica o una degradazione del prodotto stesso che può renderlo più 
pericoloso sia ai fini dello stoccaggio stesso che per un successivo utilizzo. Certi prodotti sono ad 
esempio sensibili: 

o all’umidità (prodotti igroscopici, idrolizzabili, che sviluppano gas infiammabili come i metalli 
alcalini ed i loro idruri); 

o al calore (prodotti sublimabili, perossidabili, polimerizzabili); 

o al freddo (prodotti cristallizzabili, gelificabili, emulsionabili); 

o alla luce (prodotti perossidabili, polimerizzabili, ecc.); 

o al contatto con l’ossigeno dell’aria (prodotti ossidabili, perossidabili, polveri metalliche, ecc.). 

V’è altresì da precisare che anche una durata eccessiva dello stoccaggio può provocare una degradazione o 
una trasformazione del prodotto, portando ad una differenza significativa tra il contenuto e quanto descritto 
sull’etichetta del contenitore. 

GLI AGENTI CHIMICI INCOMPATIBILI 
Lo stoccaggio degli agenti chimici pericolosi deve in primis considerare l’incompatibilità chimica delle 
sostanze 

Con il termine sostanze chimiche incompatibili si intendono quelle sostanze che, in caso di contatto 
accidentale, possono reagire: 

 in maniera violenta 

 originando una notevole quantità di calore; 

 determinando la formazione di prodotti infiammabili; 

 determinando la formazione di prodotti tossici. 
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L’entità del danno dipende dalle quantità, durante le normali attività di laboratorio sono di norma limitate. 

I rischi sono più consistenti durante la conservazione e l’immagazzinamento dei contenitori; pertanto, le 
sostanze chimiche incompatibili devono essere conservate separatamente e, nelle attività di laboratorio, 
devono essere prese tutte le misure necessarie affinché tali sostanze non vengano a contatto 
inavvertitamente. 

Fatta salva la lettura preventiva della scheda di sicurezza (voce numero 7 “Manipolazione e 
stoccaggio), il principio comune per organizzare lo stoccaggio è la separazione dei materiali chimicamente 
incompatibili, raggruppati in: 

 infiammabili 

 ossidanti 

 acidi concentrati 

 basi concentrate 

 reattivi con l’acqua 

 estremamente tossici 

 composti che generano perossidi 

 composti piroforici 

 gas compressi. 

I primi cinque gruppi sono separati al fine di evitare un contatto accidentale che porterebbe, per la reattività 
dei prodotti, a reazioni violente o esplosive. I composti chimici reattivi con l’acqua sono isolati per ridurre la 
probabilità di un contatto accidentale con essa in caso di incendio. I composti estremamente tossici devo 
essere segregati per aver un maggior controllo sulla loro distribuzione e per ridurre la possibilità di uno 
sversamento accidentale. I composti perossidabili devono essere conservati in luoghi freschi e al riparo dalla 
luce, mentre per i piroforici bisogna evitare anche il contatto con l’aria. 

Un’aggregazione minima deve comunque quantomeno rispettare una separazione in classi di pericolo quali: 

 infiammabili 

 corrosivi 

 altamente reattivi con l’acqua o con l’aria 

 tossici 

sulla base di quelle che sono le indicazioni date dalla scheda di sicurezza, secondo lo schema minimale di 
segregazione per incompatibilità degli agenti chimici pericolosi presentato nella seguente tabella: 
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Sono di seguito elencate le sette tipologie di sostanze assieme alle indicazioni delle famiglie più significative, 
i cui componenti possono presentare analogo tipo di instabilità - reattività:  

 sostanze instabili che esplodono più o meno spontaneamente per shock termici, meccanici per 
attrito o per azione della luce come composti nitroaromatici, nitroalcani, perossidi, idroperossidi, 
peracidi, acetiluri, azo e diazo composti, sali ammonici di acidi ossidanti, picrati e alchili;  

 sostanze che reagiscono violentemente con sé stesse sviluppando elevato calore 
polimerizzando, come monomeri vinilici, aloalcheni, epossidi azidrine o condensando con sé stesse, 
come le aldeidi o subendo reazioni di isomerizzazione o dismutazione; 

 sostanze che reagiscono violentemente con l’acqua, che sviluppano elevato calore e 
possono produrre gas infiammabili e/o tossici come metalli alcalini, idruri, metalloalchili, anidridi, 
epossidi, alogenuri acilici, clorosilani, cloruri e fluoruri inorganici, cianuri, nitruri, carburi, fosfiti e 
siliciuri; 

 sostanze ossidanti che, se mescolate accidentalmente con altre riducenti, innescano violente 
reazioni esotermiche, con sviluppo anche di gas, come fluoro, cloro, acido nitrico, acido perclorico, 
perossidi organici e inorganici, nitriti, nitrati, cloriti, ipocloriti, perclorati, cromati, iodati, composti 
nitrorganici ed acqua ossigenata. V’è da precisare che una sostanza fortemente ossidante reagisce 
praticamente con qualsiasi sostanza organica; 

 sostanze riducenti che, se mescolate accidentalmente con altri ossidanti, sviluppano calore e 
prodotti che possono essere infiammabili e reattivi, come metalli alcalini, idruri organometallici, 
metallo acetiluri, solfiti e idrosolfiti inorganici, zolfo ed altri elementi non metallici, cloruro cromoso, 
cloruro ferroso, ossalato ferroso, nitruri, carburi, fosfiti, siliciuri. V’è da precisare che una sostanza 
fortemente riducente reagisce violentemente con gli ossidanti deboli: i metalli alcalini ad esempio 
reagiscono con qualsiasi sostanza che ha un idrogeno attivo liberando idrogeno (esplosivo); 

 sostanze acide organiche e inorganiche che producono elevato calore in spazi limitati, 
neutralizzandosi con ammine e basi, reagiscono con molti metalli liberando idrogeno, iniziano 
reazioni di polimerizzazione di monomeri e accelerano le reazioni chimiche. Gli acidi reagiscono con 
cianuri, isocianati, ditiocarbammati, mercaptani, nitruri, nitrili, sviluppando gas infiammabili e/o 
tossici, reagiscono con solfiti, nitriti e carbonati sviluppando gas; 

 sostanze basiche come le ammine e le basi inorganiche che, neutralizzandosi con acidi, producono 
elevato calore in uno spazio limitato e possono agire da catalizzatori in molte reazioni. Basi 
inorganiche sviluppano idrogeno reagendo con metalli come alluminio o zinco e gas infiammabili e/o 
tossici reagendo con nitruri, alogenuri organici, perossidi e idroperossidi; 
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 sostanze piroforiche che reagiscono violentemente con l’ossigeno a temperatura ambiente come i 
metalli finemente suddivisi (per esempio catalizzatori), gli idruri e gli elementi alchili, le alchilfosfine, 
gli alchilsilani, i metallocarbonili, i metalli alcalini, il fosforo bianco; 

 sostanze che formano facilmente perossidi, che successivamente si decompongono o che 
catalizzano reazioni di polimerizzazione, come aldeidi, dieni, aloalcheni, eteri, ciclolefine ed alcuni 
composti inorganici, come la SodioAmmide o la potassioammide. In presenza di queste sostanze un 
incidente può avere origine a causa di un loro più lungo stoccaggio rispetto ai tempi previsti o alla 
non conoscenza di luoghi idonei di stoccaggio. 

In generale, le classi di sostanze più frequentemente coinvolte in incidenti sono, nell’ordine: 

 acidi 

 ossidanti 

 monomeri 

 sostanze reattive con acqua 

 basi. 

Un elenco di sostanze tra loro incompatibili è presentato nell’allegato 4. 

LA CONSERVAZIONE IN SICUREZZA 
In aggiunta al rispetto delle incompatibilità tra agenti chimici pericolosi, per uno stoccaggio in sicurezza 
devono essere osservate le seguenti raccomandazioni: 

 accertarsi che i composti chimici siano conservati in condizioni appropriate di temperatura e umidità, 
controllando in primis che non siano depositati vicino ad una fonte di calore, ad un generatore di 
vapore o sotto i raggi del sole; 

 controllare che i prodotti siano correttamente etichettati. Sul prodotto deve essere indicata la dati di 
ricevimento e quella di apertura. Nel caso in cui il prodotto si degradi con il tempo, occorre indicare 
anche la data di scadenza; 

 effettuare periodicamente ispezioni visive per controllare: 

o cambiamenti di colore; 

o comparsa di liquidi in solidi o di solidi in liquidi; 

o deterioramento del contenitore o della sua chiusura. 

Sono di seguito elencate alcune fondamentali regole per lo stoccaggio in sicurezza di agenti chimici 
pericolosi: 

 Tutti gli agenti chimici devono essere conservati nelle confezioni originali. 

 Qualora sia necessario travasare un agente chimico, il recipiente deve essere etichettato in modo 
tale da riportare le indicazioni presenti sul contenitore originale e che queste siano leggibili anche a 
distanza di tempo. 
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 Tutti recipienti contenenti agenti chimici devono essere accuratamente etichettati; sulle etichette 
devono essere riportati il nome della sostanza, i pittogrammi, le indicazioni di pericolo (frasi H), i 
consigli di prudenza (frasi P). 

 Sul contenitore devono essere riportate: 

o data di ricevimento; 

o data di apertura; 

o data di scadenza per i prodotti che si degradano con il tempo. 

 Effettuare periodicamente dei controlli visivi per accertare: 

o variazioni del colore; 

o formazione di prodotti solidi nei liquidi o viceversa; 

o deterioramento del contenitore o del tappo di chiusura. 

 I prodotti chimici non identificabili, deteriorati o comunque molto vecchi dovrebbero essere eliminati e 
vanno comunque trattati con le procedure descritte nel presente manuale per i contenitori incogniti. 

 Tutti gli agenti chimici devono essere corredati della apposita scheda di sicurezza. 

 Lo stoccaggio deve rispettare le condizioni riportate sulla scheda di sicurezza alla voce 
numero 7 “Manipolazione e stoccaggio”. 

 Gli agenti chimici devono essere stoccati in condizioni adeguate di temperatura e umidità. In 
generale non devono essere depositati vicino ad una fonte di calore, ad un generatore di vapore o 
sotto l’azione diretta dei raggi solari. 

 NON SI DEVONO MESCOLARE FRA LORO AGENTI CHIMICI DIVERSI SE NON SI È CERTI 
DELLA LORO COMPATIBILITÀ. 

 Nei laboratori possono essere presenti solamente quantitativi di agenti chimici necessari all’attività in 
corso. 

 Gli agenti chimici pericolosi, non utilizzati per l’attività in corso, devono essere conservati in armadi di 
sicurezza. 

 I contenitori degli agenti chimici devono essere sempre richiusi dopo l'uso e riposti negli appositi 
armadi o scaffali. 

 Durante la movimentazione dei contenitori essi devono essere chiusi e gli operatori devono 
indossare guanti adeguati alla pericolosità dell’agente chimico. 

 Gli agenti chimici pericolosi non devono essere stoccati sul pavimento, sui banchi di lavoro e sotto 
cappa. 

GLI ARMADI DI SICUREZZA 
Gli agenti chimici pericolosi devono essere stoccati in appositi armadi di sicurezza per particolari categorie 
di prodotti (acidi, basi, sostanze infiammabili e/o tossiche), dotati di porte che ne permettano la chiusura e di:  
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 ripiani con bordo esterno rialzato per evitare lo scivolamento dei contenitori e per contenere 
eventuali perdite o versamenti; è altresì possibile utilizzare delle vaschette in materiale idoneo per 
riporre flaconi e bottiglie;  

 vasca di raccolta almeno alla base della pila di ripiani; 

 indicazione dei pericoli dei prodotti contenuti, mediante apposita segnaletica di sicurezza; 

 particolari caratteristiche di resistenza al fuoco, se trattasi di armadio antincendio.  

L’armadio di sicurezza aspirato è un dispositivo utilizzato nei laboratori per lo stoccaggio di agenti chimici 
pericolosi (liquidi e solidi). Nella parte superiore è posizionato un ventilatore che recupera l’aria dall’ambiente 
circostante tramite apposite griglie di aerazione poste sul portellone di apertura, in modo da originare una 
leggera depressione nel vano deposito. I vapori tossici e maleodoranti sono attratti verso il sistema di 
filtrazione, costituito generalmente da filtri a carbone attivo, che ripulisce l’aria e la espelle all’esterno, 
evitando la contaminazione dell’ambiente di lavoro. 

Esistono armadi aspirati a ricircolo ambientale, che trattengono nel filtro le sostanze nocive e re-immettono 
l’aria ripulita nei locali circostanti, e armadi aspirati ad estrazione totale senza filtrazione, dove tutta l’aria 
aspirata viene espulsa all’esterno. 

V’è da precisare che alcune sostanze necessitano di precauzioni particolari: 

 i liquidi infiammabili devono essere conservati in armadi di sicurezza antincendio. Nel caso in cui 
essi necessitassero di basse temperature, devono essere conservati in frigoriferi ad esecuzione, 
cioè privi di contatti elettrici interni; 

 gli agenti ad elevata tossicità devono essere riposti separatamente in armadi aspirati e chiusi a 
chiave; 

 per gli agenti chimici particolarmente reattivi e soggetti a diminuzione della loro stabilità chimica col 
tempo o al contatto con l’aria (ad es. perossidi organici, acido perclorico, ecc.) deve essere indicata 
sull’etichetta la data di acquisto, quella di apertura e quella di scadenza. 

In particolare esistono armadi per: 

 prodotti infiammabili: armadi di sicurezza antincendio per sostanze infiammabili; 
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 prodotti tossici: armadi aspirati; 

 prodotti corrosivi (acidi e basi): armadi aspirati con due scompartimenti per la separazione fisica 
tra acidi e basi; 

  

Per lo stoccaggio di prodotti infiammabili bassobollenti (con temperatura di ebollizione inferiore a 21°C) si 
utilizzano frigoriferi antideflagranti. 

Su ogni armadio deve inoltre essere affisso un foglio contenente le seguenti informazioni:  

 elenco dei prodotti contenuti con relative indicazioni di pericolo e data di aggiornamento dell’elenco 
stesso;  

 riferimenti su dove trovare le relative schede di sicurezza;  

 la segnaletica indicante i pericoli specifici; 

 nominativo e recapito telefonico del preposto. 

I prodotti devono essere disposti negli armadi in modo tale che:  
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 i corrosivi, i caustici e gli irritanti si trovino al di sotto del livello degli occhi;  

 nei ripiani inferiori siano collocati i contenitori più grandi e le sostanze più pericolose;  

 i contenitori non siano ammassati uno sopra l’altro e non sovraccarichino troppo il ripiano;  

 i contenitori siano dotati di idonea etichetta con indicazione almeno del nome chimico della sostanza 
o della miscela, della classe e del simbolo di pericolo;  

 siano rispettate le eventuali indicazioni particolari indicate nella voce numero 7 “Manipolazione e 
stoccaggio” della scheda di sicurezza;  

 siano rispettate le reciproche incompatibilità (reperibili dalle schede di sicurezza). 

 

 i solidi siano separati dai liquidi;  

 siano al riparo dall’azione diretta dei raggi solari e da altre fonti di calore.  

La vasca posta sul fondo degli armadi ha lo scopo di contenere eventuali versamenti, pertanto non deve 
essere utilizzata per lo stoccaggio di ulteriore materiale. È quindi necessario controllare periodicamente che 
la vasca di che trattasi sia sempre sgombra. 

V’è inoltre da precisare che il magazzino o il reagentario devono essere provvisti di un kit per il controllo di 
eventuali sversamenti. 

È importante controllare periodicamente (almeno mensilmente) la perfetta chiusura degli sportelli degli 
armadi antincendio e di quelli contenenti sostanze tossiche e/o cancerogene, nonché il corretto 
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funzionamento degli impianti di aspirazione e l’integrità delle guarnizioni poste sul perimetro di apertura o 
sulle ante. 

Gli armadi di sicurezza per agenti chimici pericolosi devono essere posizionati lontano da corridoi, da aree di 
lavoro, dalle vie di accesso ai laboratori e, in generale, ai locali, da uscite di sicurezza, da fiamme libere e 
fonti di calore (bunsen, stufe, ecc.); essi non devono altresì ostacolare il raggiungimento dei presidi di 
sicurezza in caso di emergenza (estintori, cassetta del primo soccorso, lavaocchi, ecc.). Gli armadi aspirati, 
in particolare, devono essere posizionati in modo tale che sia possibile il convogliamento del flusso d’aria in 
espulsione verso l’esterno. 

Tutti gli armadi di sicurezza da laboratorio devono essere certificati in base alle normative in vigore EN 
61010, Uni EN 16121, UNI EN 16122 e la UNI EN 14470 per gli armadi di sicurezza antincendio 

FRIGORIFERI E FREEZER 

Lo stoccaggio nei frigoriferi o nei freezer è riservato a tutti quei prodotti che necessitano una temperatura 
inferiore a quella ambiente. I rischi connessi sono: 

 Incendio e/o esplosione; 

 Intossicazione per inalazione. 

Ad esempio, se viene a mancare la corrente elettrica oppure l’apparecchiatura si guasta, questo origina un 
riscaldamento accidentale che a sua volta dare origine ad una reazione pericolosa o alla formazione di 
un’atmosfera esplosiva o tossica. 

I rischi possono essere così contenuti: 

 accertarsi che il frigorifero sia appositamente costruito a sicurezza per lo stoccaggio degli agenti 
chimici bassobollenti; 

 nel caso che si tratti invece di un comune frigorifero domestico non adattato, ovvero senza impianto 
elettrico antideflagrante: 

o  evitare assolutamente di stoccare agenti chimici bassobollenti; 

o affiggere sul frigorifero comune un cartello del tipo “NON INTRODURRE INFIAMMABILI” 
onde evitare che qualcuno possa inavvertitamente stoccare agenti chimici bassobollenti; 

o avvisare, se del caso anche via e-mail, il preposto della presenza di questo frigorifero non 
idoneo; 

 controllare che il frigorifero domestico sia stato adattato, ovvero che: 

o il frigorifero sia privo di ogni apparecchiatura elettrica (lampada, termostato, interruttori); 

o il termostato interno sia sostituito con una termocoppia avente i contatti elettrici all’esterno; 

 controllare sempre il termostato all’esterno; 

 conservare i prodotti in recipienti chiusi e in grado di contenere una moderata sovrapressione; 

 i recipienti devono essere collocati in posizioni stabili per evitare il possibile ribaltamento; 

 la corrente elettrica può anche essere assicurata con un gruppo elettrogeno o una linea autonoma; 
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 prevedere apparecchi di riserva per il pronto ri-collocamento dei prodotti in caso di necessità. 
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I RIFIUTI DA ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
Le procedure descritte sono di carattere generale. Per procedure di carattere più specifico si consiglia di fare 
riferimento ai regolamenti in tema di gestione dei rifiuti emanati dal dipartimento a cui afferisce il laboratorio. 

RIFIUTI CHIMICI 

Le attività di laboratorio chimico producono una notevole quantità di rifiuti sia allo stato solido che allo stato 
liquido che sono classificati come rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D. Lgs. 152/06 (Norme in materia 
ambientale). 

L'attività di smaltimento dei rifiuti pericolosi prevede tre fasi: 

1. raccolta in laboratorio con riempimento degli appositi contenitori predisposti; 

2. trasporto dei contenitori al deposito temporaneo; 

3. spedizione dei rifiuti allo smaltimento tramite ditta specializzata. 

Le fasi più pericolose sono le prime due a causa dei possibili contatti accidentali con sostanze pericolose, 
della possibile formazione di reazioni violente nel caso di inavvertita miscelazione di scarti di sostanze senza 
averne verificato le incompatibilità, della fuoriuscita di vapori tossici, della possibilità di procurarsi ferite, per 
possibili spandimenti, ecc. 

La fase numero 2 deve essere effettuata ad opera di personale esperto (ad esempio tecnico di laboratorio), 
pertanto saranno descritte le procedure per effettuare in sicurezza la raccolta dei rifiuti chimici in 
laboratorio. 

In generale sono assolutamente DA EVITARE i seguenti comportamenti pericolosi per l’addetto alla raccolta 
e al trasporto dei rifiuti nonché per l’ambiente:  

 sversare i rifiuti chimici liquidi nella rete fognaria; 

 smaltire i rifiuti chimici allo stato solido nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani (sacco 
nero, cassonetti); 

 mescolare categorie diverse di rifiuti pericolosi, senza tenere conto delle reciproche incompatibilità; 

 abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto sia allo stato liquido che allo stato solido in ambienti che non 
siano idonei. 

PRIMA DI INIZIARE LA RACCOLTA DI RIFIUTI CHIMICI È 
NECESSARIO: 

 indossare i necessari DPI (camice, guanti, occhiali e, se necessario, maschere) verificandone 
preventivamente l’integrità e/o lo stato di efficienza; 

 assicurarsi della presenza e dell’efficienza dei presidi di emergenza descritti nel presente manuale; 

 accertarsi di essere a conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza, con particolare 
riferimento agli sversamenti e alle contaminazioni accidentali; 
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 verificare preventivamente che nel laboratorio siano presenti i contenitori idonei per la raccolta dei 
rifiuti, ovvero generalmente: 

o taniche in polietilene ad alta densità (HDPE) per la raccolta dei rifiuti liquidi; 

 

o fusti con ghiera per la raccolta dei rifiuti chimici solidi; 

 

 accertarsi che il contenitore sia posizionato in modo da non creare intralcio nel laboratorio; 

 identificare la natura del rifiuto, accertandosi che sul contenitore sia presente l’etichetta indicante: 

o la “R” nera su sfondo giallo che indica la presenza di rifiuti nel contenitore; 

o l’apposito codice CER (codice europeo di sei cifre che identifica univocamente il rifiuto); 

o  i pittogrammi con le frasi H per avere l’immediata evidenza della natura del prodotto 
contenuto per evitare di introdurre sostanze incompatibili con la formazione di reazioni 
violente, incontrollate, di prodotti tossici o infiammabili; 

 con particolare riferimento ai contenitori per rifiuti derivanti da attività di manipolazione di agenti 
cancerogeni e mutageni questi devono essere etichettati con le apposite frasi di rischio (H350 e 
H351 per i cancerogeni, oppure H340 e H341 per i mutageni); 

 informarsi sui pericoli connessi all’uso dell’agente chimico da eliminare, consultando le schede di 
sicurezza delle sostanze che hanno dato origine al rifiuto, con particolare riferimento alla voce 7 
“Manipolazione e stoccaggio”, ponendo particolare attenzione alle sostanze con esso incompatibili; 

 verificare che il contenitore non sia già pieno. In tale caso: 

o non cercare di introdurre altri rifiuti; 
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o avvisare, se del caso anche via e-mail, il tecnico del dipartimento addetto alla gestione dei 
rifiuti e il preposto per il conferimento del contenitore al deposito temporaneo e per sostituirlo 
con uno vuoto; 

 in aggiunta, per i rifiuti liquidi controllare che:  

o il livello di riempimento del contenitore sia tale da evitare spandimenti e contatti diretti con le 
sostanze chimiche contenute; 

o il contenitore sia posto all’interno di una vasca per contenere eventuali sversamenti. 

 in caso di dubbio o di contenitore privo di etichetta evitare di introdurre un qualunque scarto 
e contattare il preposto e il tecnico del dipartimento addetto alla gestione dei rifiuti, se del 
caso anche via e-mail. 

Le procedure di raccolta sono diversificate come segue a seconda che il rifiuto chimico sia allo stato liquido 
o solido. 

RIFIUTI SOLIDI 
 Smaltire nel contenitore per i rifiuti chimici solidi (fusto con ghiera) i seguenti materiali SOLIDI: 

o materiale assorbente utilizzato per rimuovere uno sversamento; 

o materiali filtranti inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti; 

o stracci e carta da laboratorio contaminata da sostanze pericolose; 

o DPI “usa e getta” (ad esempio guanti) contaminati da sostanze pericolose; 

o imballaggi non bonificabili contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali 
sostanze; 

o sostanze chimiche di laboratorio e miscele di sostanze chimiche contenenti o costituite da 
sostanze pericolose allo stato solido; 

o rottami di vetreria contaminata, provette, pipette Pasteur, ecc. 

 Il materiale sopraelencato NON deve essere assolutamente smaltito nel contenitore per i 
rifiuti ordinari (il cosiddetto “sacco nero”). 

 Non introdurre ASSOLUTAMENTE nel fusto con ghiera rifiuti chimici allo stato liquido. 

 Accertarsi che il contenitore sia sempre chiuso una volta che è stato introdotto il rifiuto. 

 Quando il contenitore è quasi pieno (ovviamente non aspettare l’ultimo momento!): 

o non introdurre più rifiuti; 

o avvisare, se del caso anche via e-mail, il tecnico del dipartimento addetto alla gestione dei 
rifiuti e il preposto per il conferimento del contenitore al deposito temporaneo e per sostituirlo 
con uno vuoto. 
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I CONTENITORI BONIFICATI 

I recipienti che hanno contenuto liquidi pericolosi NON possono essere inviati nei contenitori per la raccolta 
differenziata del vetro e della plastica a meno che non siano stati preventivamente bonificati: il trattamento di 
bonifica infatti fa sì che essi possano essere considerati rifiuti non pericolosi. 

PROCEDURA DI BONIFICA 

 Indossare i DPI. 

 Accertarsi del funzionamento della cappa aspirante. 

 Svuotare completamente il contenitore, raccogliendo eventuali residui e la soluzione che risulta dai 
lavaggi secondo le procedure descritte per la raccolta dei rifiuti chimici liquidi. 

 Se il recipiente conteneva un solvente volatile: lasciare il contenitore aperto sotto la cappa aspirante 
per permettere la completa evaporazione di eventuali residui. 

 Se il recipiente conteneva sostanze non volatili miscibili con acqua: fare un risciacquo iniziale (due 
volte) in volume minimo, da raccogliere e trattare come rifiuto chimico; fare eventuali altri lavaggi 
successivi (smaltibili nel sistema fognario) fino al raggiungimento della bonifica del contenitore. 

 Se il recipiente conteneva sostanze non volatili non miscibili con acqua: sgocciolare con cura 
capovolgendo la bottiglia su un pezzo di carta da laboratorio (che andrà eliminato nel contenitore per 
i rifiuti chimici solidi). 

Si riporta un elenco non esaustivo di sostanze i cui contenitori possono essere bonificati: acetone, 
acetonitrile, acido acetico, acido cloridrico, acido nitrico, acido solforico, etanolo, etere dietilico, etile acetato, 
isopropanolo, metanolo, tetraidrofurano. 

Successivamente: 

 rimuovere l’etichetta oppure apporre sul contenitore la scritta “BONIFICATO” con un pennarello 
indelebile per la vetreria; 

 conferire il contenitore bonificato nel contenitore per la plastica, per il vetro oppure per l’alluminio. 

ATTENZIONE: non è possibile bonificare e quindi inviare al riciclo i contenitori che hanno contenuto 
sostanze pericolose classificate come: 
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Sono altresì esclusi dalla bonifica i contenitori che hanno contenuto rifiuti radioattivi o qualunque altro 
contenitore che, se manipolato, può costituire un rischio per l’operatore. 

RIFIUTI LIQUIDI 
 PRESTARE ATTENZIONE ALLE EVENTUALI INCOMPATIBILITÀ, previa lettura della Scheda di 

sicurezza. 

 Predisporre un apposito imbuto per effettuare il travaso nell’idoneo contenitore. 

 Aprire la tanica svitando il tappo. 

 Inserire l’imbuto e versare il rifiuto chimico liquido. 

 Riunire gli scarti da eliminare rispettando le compatibilità (da verificare consultando le relative 
schede di sicurezza), in particolare tenere separati i composti alogenati da quelli non alogenati (sono 
considerati rifiuti alogenati quelli che contengono una concentrazione di alogeni superiore allo 0.5%). 
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 Riunire i rifiuti in base al codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) per ridurre al massimo il numero di 
contenitori all'interno del laboratorio; la corretta codifica del rifiuto è a carico del produttore, ovvero di 
colui che in laboratorio materialmente produce il rifiuto, e va verificata con la ditta incaricata dello 
smaltimento. 

 Riempire i contenitori non oltre i 3/4 della loro capacità. 

 Effettuare la pulizia dell’imbuto utilizzato per il travaso smaltendo la soluzione usata per il lavaggio 
nel contenitore per i rifiuti liquidi. 

 Se non è stato ancora raggiunto il livello dei 3/4 del volume del contenitore, chiudere bene il 
contenitore. 

 Avvisare, se del caso anche via e-mail, il tecnico del dipartimento addetto alla gestione dei rifiuti e in 
copia il preposto quando il livello del liquido arriva a circa 3/4 del suo volume per sostituirlo con uno 
nuovo e trasferirlo al deposito temporaneo. 

INCOMPATIBILITA’ 

Per garantire il rispetto dell’incompatibilità tra sostanze chimiche pericolose quando si effettua la raccolta dei 
rifiuti allo stato liquido è necessario: 

 smaltire gli acidi e le basi forti separatamente, evitando di mescolarli con altre sostanze o tra di loro. 
Non tentare diluizioni con acqua o altri solventi; 

 non lasciare seccare le soluzioni; 

 non mescolare sostanze comburenti con sostanze combustibili. 

Comunque NON MESCOLARE MAI: 

 Il carbone attivo con ipocloriti o altri ossidanti forti. 

 Metalli alcalini con acqua, CCl4, CO2, alogeni. 

 Composti di alluminio (alchili) con acqua. 

 Ammoniaca con mercurio, cloro, ipoclorito, iodio, acido fluoridrico. 

 Clorati con sali ammonio, acidi, metalli, zolfo, combustibili. 

 Cromo e manganese o loro composti con acido acetico, naftalina, canfora, glicerolo, eteri, alcoli, 
combustibili. 

 Rame e suoi composti con acqua ossigenata. 

 Cianuri con acidi. 

 Acqua ossigenata con rame, cromo, ferro, metalli e sali metallici, alcoli, acetone, materie organiche, 
anilina, nitrometano, con altre sostanze infiammabili. 
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RIFIUTI SANITARI (BIOLOGICI)  

I rifiuti prodotti in un laboratorio biologico sono rifiuti speciali pericolosi e sono definiti ai sensi del D.P.R. 
254/03 rifiuti sanitari. Essi devono essere sempre considerati come potenzialmente infetti. Rientra in 
questa categoria tutto ciò che è venuto a contatto con materiale biologico potenzialmente infetto, ovvero: 

 qualsiasi materiale contaminato da: 

o sangue umano o animale 

o microrganismi anche se geneticamente modificati e colture cellulari 

o tessuti umani o animali 

o liquidi biologici umani o animali 

 carcasse di animali utilizzati per la sperimentazione o altri fini scientifici. 

L'attività di smaltimento dei rifiuti pericolosi prevede tre fasi: 

1. raccolta in laboratorio con riempimento degli appositi contenitori; 

2. trasporto dei contenitori al deposito temporaneo; 

3. spedizione dei rifiuti allo smaltimento tramite ditta specializzata. 

Le fasi più pericolose sono le prime due a causa dei possibili contatti accidentali con materiale biologico 
potenzialmente infetto, compresa la possibilità di procurarsi ferite. 

Prima di essere conferiti al deposito temporaneo è necessario sottoporre i rifiuti ad un idoneo trattamento di 
abbattimento della carica microbica, il migliore è la sterilizzazione in autoclave. 

La fase numero 2 deve essere effettuata ad opera di personale esperto (tecnico del dipartimento addetto alla 
gestione dei rifiuti), pertanto saranno descritte le procedure per effettuare in sicurezza la raccolta dei rifiuti 
sanitari in laboratorio. 

I rifiuti contaminati da materiale biologico, da cui discende il contenitore da utilizzare per la loro raccolta, 
possono essere distinti in: 

 materiale non tagliente 

 materiale tagliente. 

CONTENITORE PER “RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A 
RISCHIO INFETTIVO” 
Il materiale non tagliente come il materiale monouso (guanti, provette, pipette usa e getta, piastre di Petri, 
carta assorbente contaminata, ecc.) venuto a contatto con materiale biologico deve essere raccolto in 
particolari contenitori automontanti di cartone bianco e giallo dotati di sacco autoclavabile con: 

 la scritta “rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”; 

 il simbolo del rischio biologico; 
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 l’etichetta con il nome del produttore dei rifiuti (Università di Trieste), del dipartimento, del laboratorio 
(con il nome del preposto), data di chiusura del contenitore e conferimento al deposito temporaneo. 

 

In questo contenitore deve essere smaltito anche il contenitore rigido per gli oggetti pungenti e taglienti, una 
volta pieno e chiuso, descritto in seguito. 

Per operare in condizioni di sicurezza è opportuno:  

 accertarsi che il contenitore in cartone sia integro, assemblato correttamente e che non presenti a 
vista difetti (ad esempio assemblato con il comune nastro adesivo). In caso di contenitori difettosi: 

o segnalare l’inconveniente al preposto, se del caso anche via e-mail, e al tecnico del 
dipartimento addetto alla gestione dei rifiuti; 

o affiggere sul contenitore un cartello che ne vieti l’uso; 

o chiedere, se del caso anche via e-mail, al tecnico del dipartimento addetto alla gestione dei 
rifiuti e al preposto di procurare un contenitore nuovo; 

 verificare che il contenitore non sia già pieno; 

 accertarsi che il contenitore sia posizionato: 

o vicino al posto dove deve essere usato (ad esempio vicino alla cappa di sicurezza biologica); 

o in una zona comoda e priva di ostacoli; 

o in posizione verticale; 

 controllare visivamente che nel contenitore non siano presenti oggetti pungenti e taglienti. Nel caso 
avvisare immediatamente il preposto, se del caso anche via e-mail, e informare le altre persone del 
laboratorio mettendo un cartello sul contenitore che segnala la presenza di detti oggetti al fine di 
evitare di ferirsi. In nessun caso non cercare di tirare via dal sacco gli oggetti in questione; 

 eliminare i rifiuti nel contenitore (nel sacco) prestando attenzione a: 

o  non pressarli troppo; 

o  evitare comunque di effettuare manualmente operazioni sui rifiuti come ad esempio toccarli 
con mano oppure estrarre il sacco e travasare i rifiuti contenuti in un altro sacco; 

o non riempire eccessivamente il sacco. 

CHIUSURA DEL CONTENITORE 
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Quando il sacco è pieno per circa 3/4 del suo volume: 

 indossare dopo averne verificato efficienza e integrità i DPI con particolare riferimento ai guanti “usa 
e getta”; 

 chiudere il sacco autoclavabile, (non completamente) con l’apposita fascetta stando attenti a: 

 non toccare il contenuto; 

 non comprimere troppo il contenuto; 

 portare il contenitore di cartone nella stanza dove è ubicata l’autoclave; 

 estrarre il sacco; 

 mettere il sacco nel cesto e avviare il ciclo di sterilizzazione in autoclave da usare con le procedure 
descritte nel presente manuale; la sterilizzazione serve a inertizzare materiale contenente batteri (ad 
esempio terreni di coltura); 

 trasferire il sacco con il materiale sterilizzato nel contenitore esterno di cartone chiudendolo con 
l’apposita fascetta in plastica; 

 etichettare il contenitore con il nome del produttore dei rifiuti (Università di Trieste), del dipartimento, 
del laboratorio (con il nome del preposto), data di sterilizzazione e chiusura del contenitore; 

 contattare, se del caso anche via e-mail, il tecnico del dipartimento addetto alla gestione dei rifiuti e il 
preposto per il conferimento del contenitore al deposito temporaneo e affinché ne venga portato uno 
nuovo in laboratorio. 

Si ricorda inoltre che: 

 nel contenitore per rifiuti sanitari potenzialmente infetti deve essere smaltito tutto ciò che è venuto a 
contatto con materiale biologico potenzialmente infetto e pertanto non bisogna smaltire in detto 
contenitore: 

o materiale biologico contaminato da agenti chimici pericolosi o più in generale rifiuti chimici; 

o materiale biologico contaminato da sostanze radioattive o più in generale rifiuti radioattivi; 

o rifiuti “ordinari” non contaminati come ad esempio involucri di pipette, involucri di cartone, 
ecc.: questi vanno smaltiti nel comune sacco della spazzatura. 

 i rifiuti liquidi potenzialmente infetti devono essere eliminati in apposite taniche omologate e 
preventivamente disinfettati (non con l’ipoclorito di sodio). 

CONTENITORE RIGIDO PER “OGGETTI PUNGENTI E 
TAGLIENTI” 
Il materiale pungente e tagliente (aghi, lamette, siringhe, vetreria rotta) venuto a contatto con 
materiale biologico deve essere smaltito negli appositi contenitori rigidi. 
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Per operare in condizioni di sicurezza è opportuno: 

 accertarsi che il contenitore rigido sia integro, assemblato correttamente e che non presenti a vista 
difetti. In caso di contenitori rigidi difettosi: 

o segnalare l’inconveniente al preposto, se del caso anche via e-mail, e al tecnico del 
dipartimento addetto alla gestione dei rifiuti; 

o affiggere sul contenitore un cartello che ne vieti l’uso; 

o chiedere, se del caso anche via e-mail, al tecnico del dipartimento addetto alla gestione dei 
rifiuti e al preposto di procurare un contenitore nuovo; 

 controllare che la finestra per l’eliminazione di aghi e lame sia chiaramente visibile e non ostruita; 

 verificare che il contenitore rigido non sia già pieno; 

 accertarsi che il contenitore rigido sia posizionato: 

o vicino al posto dove deve essere usato; 

o in una zona comoda e priva di ostacoli; 

o in posizione verticale; 

 eliminare tutti i gli oggetti taglienti e pungenti (anche se non sono venuti a contatto con 
materiale biologico) nei contenitori rigidi; 

 aghi e lame devono essere smaltiti attraverso l’apposita finestra: 
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 smaltire gli oggetti pungenti e taglienti avendo cura di non comprimerli nel contenitore; 

 alla fine dell’attività lavorativa, e comunque quando non viene utilizzato, chiudere il contenitore per 
evitare la fuoriuscita del materiale in caso di ribaltamento; 

 quando il contenitore è pieno per circa 3/4 del suo volume: 

o non introdurre più oggetti pungenti e taglienti; 

o controllare che non ci siano oggetti pungenti e taglienti che fuoriescano;  

o bloccare la chiusura definitiva; 

o trasferire il contenitore nel contenitore per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; 

o avvisare, se del caso anche via e-mail, il tecnico del dipartimento addetto alla gestione dei 
rifiuti e il preposto per procurare un contenitore nuovo in laboratorio. 

Si ricorda inoltre che: 

 è vietato smaltire gli oggetti pungenti e taglienti nel contenitore per i rifiuti sanitari o, peggio 
ancora, nel contenitore per i rifiuti ordinari (“sacco nero”): espone a rischio l’addetto alla raccolta 
dei rifiuti; 
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 nei contenitori rigidi per oggetti pungenti e taglienti non si devono smaltire altre tipologie di rifiuti 
come ad esempio guanti contaminati, carta assorbente, ecc. perché diminuiscono la capienza del 
contenitore e possono causare una disposizione pericolosa degli oggetti pungenti e taglienti, 
facendoli ad esempio fuoriuscire. 
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L’UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA VETRERIA 
In un laboratorio sono utilizzati svariati contenitori di vetro (generalmente resistenti al calore) di varie forme e 
utilizzati per differenti scopi. L’insieme di questi contenitori di vetro costituisce la cosiddetta vetreria del 
laboratorio. Alcuni strumenti della vetreria svolgono semplicemente compiti di servizio cioè servono per 
contenere, trasferire o mescolare le sostanze, altri invece permettono di effettuare misure, prelievi e 
trasferimenti di quantità precise di sostanze. 

I rischi connessi alla manipolazione della vetreria in un laboratorio possono essere: 

 contatto con parti taglienti o comunque non perfettamente integre con conseguenti tagli e ferite della 
cute; 

 penetrazione nella cute di frammenti di vetreria rotta; 

 proiezione di frammenti di vetro; 

 contaminazione accidentale con agenti chimici o biologici. 

UTILIZZO E MANIPOLAZIONE 

 Indossare i DPI, verificandone preventivamente l’integrità, se nell'uso di particolari operazioni con 
vetreria sono richiesti: 

o occhiali, se la vetreria è utilizzata in pressione o sotto vuoto; 

o guanti (differenti da quelli “usa e getta”) durante il lavaggio. 

 Prima dell’utilizzo controllare che la vetreria sia perfettamente integra e che non presenti incrinature, 
segni di rottura o che non sia sbeccata. Nel caso: 

o sostituire la vetreria danneggiata con della vetreria integra; 

o smaltirla nel contenitore per i rifiuti chimici solidi. 

 Verificare, chiedendo, se del caso anche via e-mail, al preposto, oppure al tecnico di laboratorio o al 
collega che l’ha utilizzata in precedenza, se la vetreria è stata sottoposta a stress particolari da 
agenti fisici come calore, UV, urti, ecc. In tale caso deve essere manipolata con maggiore 
attenzione, valutando altresì la possibilità di sostituirla. 

 Accertarsi, prima dell’uso che il tipo di vetro sia idoneo per la sperimentazione alla quale si vuole 
destinare (temperatura, pressione, sollecitazioni meccaniche e termiche, ecc.). Nel dubbio, chiedere, 
se del caso anche via e-mail, informazioni al preposto o al tecnico di laboratorio. 

 Accertarsi, durante l'uso, che la vetreria sia ben supportata, per evitare pericolosi rovesciamenti. 

 Durante le operazioni in cui la vetreria è riscaldata utilizzare appositi guanti resistenti al calore 
oppure se si deve indossare i guanti del tipo “usa e getta” manipolare la vetreria con delle apposite 
pinze. ATTENZIONE CHE LA VETRERIA CALDA CHE NON CAMBIA IL COLORE. 
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LAVAGGIO  

 Verificare di avere a disposizione in laboratorio: 

o detersivo per piatti 

o paste abrasive (tipo CIF) 

o scovolino e spugnetta 

o carta e strofinacci 

o spruzzino con acqua distillata 

o guanti di gomma spessa (tipo quelli da cucina). 

 Indossare i guanti previa verifica della loro integrità. 

 Eliminare eventuali residui insolubili dentro e fuori la vetreria con della carta o con uno strofinaccio 
(eventualmente è possibile utilizzare del comune alcool etilico denaturato oppure un solvente 
specifico per il prodotto da rimuovere). 

 Smaltire il residuo eliminato assieme alla carta nel contenitore per i rifiuti chimici solidi. 

 Lavare la vetreria con acqua calda e pasta abrasiva (anche il detersivo va bene, però possono 
rimanere tracce sul vetro che poi possono essere rilasciate) utilizzando la spugnetta o uno scovolino 
facendo attenzione a non graffiare le pareti.  

 ATTENZIONE CHE CON I GUANTI LA SENSIBILITA’ È RIDOTTA E QUINDI LA VETRERIA PUO’ 
SCIVOLARE VIA DI MANO, pertanto durante il trasporto della vetreria bagnata supportarla con 
entrambe le mani. 

 

 Prestare attenzione a non rovinare con la pulizia i giunti dei coni smerigliati normalizzati. 

 Risciacquare più volte fino alla completa eliminazione del detersivo. 

 Risciacquare con l’acqua distillata un paio di volte. 

 Mettere ad asciugare la vetreria nella stufa. 
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 Togliere i guanti e metterli ad asciugare. 

CASI PARTICOLARI 

Vetreria graduata 

Sono valide le procedure sopra descritte con le seguenti varianti: 

 l’ultimo lavaggio va effettuato con un solvente volatile tipo acetone o alcool anziché con l’acqua 
distillata; 

 la vetreria graduata non deve essere asciugata nella stufa perché le dilatazioni termiche a cui è 
sottoposto il vetro possono stararla; in questo caso è preferibile utilizzare un gas inerte secco (ad 
esempio azoto, argon). È invece da evitare l’uso dell’aria compressa in quanto questa può 
presentare tracce di umidità nonché di polvere nelle tubazioni, sporcando nuovamente la vetreria 
appena lavata. 

Tracce di grassi e oli 

Prima della normale procedura di lavaggio è necessario: 

 scegliere il solvente in grado di sciogliere il grasso; 

 informarsi sulle sue caratteristiche di pericolosità tramite la lettura dell’etichetta e della scheda di 
sicurezza; 

 fare riferimento alle procedure per la manipolazione in sicurezza del solvente redatte nel presente 
manuale; 

 per giunti e rubinetti: prima del lavaggio rimuovere lo sporco con della carta imbevuta con il solvente 
e poi lavare con detersivo per piatti che ha azione sgrassante; 

 per recipienti (ad esempio palloni o becker): pulire con la carta aiutandosi ad esempio con una 
spatola facendo però attenzione a non portare lo sporco in giro per il recipiente. È meglio usare più 
volte pezzi di carta più piccoli; 

 eliminare la carta nel contenitore per i rifiuti chimici solidi; 

 lavare con il solvente ricordando che è meglio effettuare tanti piccoli lavaggi suddividendo il solvente 
in più aliquote piuttosto che un unico lavaggio con tutto il solvente; 

 eliminare il solvente nell’appropriato contenitore per i rifiuti liquidi secondo le procedure descritte. 

Vetreria incrostata 

La procedura di lavaggio va preceduta dalla rimozione delle incrostazioni con particolari reagenti (ad 
esempio miscela solfonitrica) avendo l’accortezza di rispettare le procedure elencate per la manipolazione 
sicure (lettura etichetta e scheda di sicurezza, uso cappa chimica, DPI, ecc.). 

Vetreria contaminata da materiale biologico 

Nel caso in cui sia stato manipolato del materiale biologico potenzialmente infetto prima del lavaggio con le 
procedure sopra descritte è necessario provvedere alla sua sterilizzazione/disinfezione con le procedure 
descritte nel presente manuale. 
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PRELIEVO DELLA VETRERIA DALLA STUFA  

 Indossare guanti resistenti al calore oppure utilizzare delle apposite pinze. Evitare di prelevare la 
vetreria dalla stufa con i guanti “usa e getta” o, ancora peggio, a mani nude. 

 

 Estrarre la vetreria dal forno. 

 Una volta estratta dal forno, lasciare che la vetreria si raffreddi lentamente in un essiccatore oppure 
sotto vuoto per evitare che su di essa si condensi l'umidità dell'aria. 

STOCCAGGIO DELLA VETRERIA 

 La vetreria può essere riposta nell’apposito armadio solo dopo essere stata lavata e asciugata. 

 Conservare la vetreria al riparo dalla polvere: se viene usata dopo un lungo tempo di riposo è 
necessario un nuovo lavaggio. 

IN CASO DI ROTTURA 

 Indossare sempre i guanti che proteggono le mani dai tagli. 

 Prendere una pinza e con questa rimuovere i frammenti di vetro. ANCHE SE SI INDOSSA I GUANTI 
NON RIMUOVERLI CON LE MANI. 

 Utilizzare scopetta e pattumiera. 

 Se la vetreria non conteneva agenti chimici pericolosi smaltirla nell’apposito contenitore per il vetro. 

 Se la vetreria conteneva agenti chimici pericolosi: 

o  smaltirla nel contenitore per i rifiuti chimici solidi; 

o provvedere alla rimozione dell’eventuale sversamento. 
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L’UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE 
ATTREZZATURE DA LABORATORIO  

INTRODUZIONE 

In un laboratorio sono utilizzate svariate attrezzature. Per lavorare in condizioni di sicurezza e minimizzare il 
rischio di incidenti e infortuni è necessario utilizzarle in modo corretto e adeguato. 

Il primo passo per eliminare o ridurre al minimo i rischi connessi all’utilizzo di un’attrezzatura da laboratorio è 
utilizzare esclusivamente ATTREZZATURE A NORMA, ovvero: 

 dotate di marchio CE, per le attrezzature di nuova acquisizione (comprate dopo il 21/9/1996); 

 provviste di idonea certificazione del rispetto dei requisiti di sicurezza per le attrezzature più 
datate (comprate prima del 21/9/1996). 

È comunque di fondamentale importanza che il PREPOSTO, oltre a verificare che l’operatore abbia ricevuto 
un’adeguata formazione sull’uso in sicurezza delle attrezzature (ad esempio videocorso on line oppure 
formazione certificata), si occupi di: 

 informarlo dei rischi connessi con l’uso dell’attrezzatura; 

 addestrarlo ad utilizzare l’attrezzatura di che trattasi. 

Sono di seguito presentate le procedure di sicurezza per l’utilizzo delle più comuni attrezzature da 
laboratorio, tenendo comunque presente che è sempre necessario fare riferimento al MANUALE D’USO 
E MANUTENZIONE ed alle schede tecniche consegnate dal fornitore all’atto di acquisto e/o installazione.  

Si ricorda che l’uso delle apparecchiature da laboratorio è consentito solamente al personale 
autorizzato sotto la diretta responsabilità del PREPOSTO di laboratorio che ha il compito di: 

 accertarsi che per ogni attrezzatura sia DISPONIBILE E CONSULTABILE IL MANUALE D’USO 
E MANUTENZIONE; 

 verificare che l’operatore abbia letto le procedure di utilizzo delle attrezzature descritte nel 
presente manuale. 

È altresì importante sottoporre le attrezzature a controlli periodici e a manutenzione che deve essere: 

 effettuata da personale competente; 

 registrata in un apposito registro di manutenzione e controllo che ogni apparecchio deve avere.  

I pericoli associati a ciascuna attrezzatura devono essere segnalati con apposita cartellonistica assieme 
alle misure da adottare (divieti, obblighi). 
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NORME DI SICUREZZA PER L’UTILIZZO DI 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
Molte apparecchiature di laboratorio sono alimentate elettricamente pertanto è necessario adottare le 
seguenti precauzioni per tenere sotto controllo il rischio elettrico nei laboratori e nelle officine, nell’ipotesi che 
l’impianto elettrico sia a norma:  

 verificare il posizionamento dell’interruttore generale di sgancio della corrente elettrica di laboratorio, 
nonché quello per sezionare la corrente ad esempio nei banconi; 

 controllare l’integrità del cavo di alimentazione; 

 controllare che non siano utilizzate stabilmente prolunghe, adattatori o prese multiple; 

 valutare se l’apparecchiatura elettriche è in una posizione nella quale non può entrare in contatto 
con solventi o acqua.  

Per le norme per l’utilizzo in sicurezza delle apparecchiature elettriche si rimanda all’apposito capitolo sulla 
prevenzione del rischio elettrico. 

PROCEDURA PER APPARECCHIATURE CON 
MALFUNZIONAMENTI O ANOMALIE 
Nel caso di malfunzionamenti accertati o sospetti di macchine, impianti e attrezzature l’OPERATORE: 

 non deve assolutamente cercare di risolvere il problema da solo; 

 può chiedere conferma dei dubbi al tecnico di laboratorio o al preposto o a qualche altro collega; 

 deve avvisare, se del caso anche via e-mail, il preposto del malfunzionamento, mettendo 
eventualmente in copia il tecnico del laboratorio. 

A sua volta il PREPOSTO: 

 affigge un cartello che ne vieti l’utilizzo fintanto che l’attrezzatura non è stata riparata; 

 valuta la possibilità della dismissione o dell’adeguamento ai requisiti di sicurezza dell’attrezzatura. 

APPARECCHIATURE OPERANTI A PRESSIONE 
DIVERSA DA QUELLA ATMOSFERICA  

EVAPORATORI ROTANTI (ROTAVAPOR)  
Un evaporatore rotante (detto comunemente rotavapor) è un’apparecchiatura che permette di allontanare da 
una soluzione contenente un composto di interesse il solvente mediante la creazione di un’opportuna 
depressione (con una pompa a vuoto) che provoca l’abbassamento della temperatura di ebollizione del 
solvente stesso. 
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È costituito da cinque elementi principali: 

 un pallone di evaporazione contenente la soluzione da evaporare; 

 un bagno termostatico, in cui si immerge il pallone di evaporazione per mantenere la soluzione alla 
temperatura opportuna; 

 un meccanismo motorizzato, in grado di mettere in rotazione il pallone di evaporazione; 

 un condensatore verticale o inclinato che provvede ad abbattere il grosso dei vapori sviluppatisi; 

 un pallone di raccolta per i solventi condensati. 

I palloni, il condensatore e gli elementi di raccordo fra questi sono realizzati in vetro, e tutto il sistema 
montato deve garantire una perfetta tenuta del vuoto. 

Pertanto, con riferimento alle componenti in vetro, PRIMA di effettuare un’evaporazione sottovuoto con un 
rotavapor è opportuno: 

 controllare molto bene tutte le componenti in vetro per escludere incrinature o altri difetti: si ricorda 
infatti che la vetreria utilizzata più volte e soggetta a stress (termici, UV, ecc.) con il tempo tende a 
infragilirsi; 

 accertarsi che il pallone con il solvente da evaporare sia di vetro pyrex; 

 proteggersi ulteriormente ad esempio con schermi in plexiglass e condurre l’operazione sotto la 
cappa chimica con il frontale abbassato; 

 indossare, dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza, gli idonei DPI: camice, guanti compatibili 
con gli agenti chimici manipolati, occhiali e, se necessario, anche una maschera antipolvere o 
antigas, facendo particolare riferimento alla protezione delle mani e degli occhi da possibili 
frammenti di vetro; 

 prendere visione delle procedure descritte in caso di rottura della vetreria. 
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Sono inoltre valide tutte le procedure descritte nel presente manuale per la manipolazione di agenti chimici 
pericolosi. 

Per utilizzare il rotavapor: 

 controllare la temperatura di ebollizione del solvente: se un solvente ha un punto di ebollizione molto 
basso (ad esempio etere etilico, diclorometano o n-pentano) può essere fatto evaporare solo a 
pressione atmosferica in quanto i vapori non condenseranno completamente e potrebbero essere 
deviati verso la pompa a vuoto; 

 controllare che la temperatura dell’acqua di raffreddamento sia sempre superiore alla temperatura di 
fusione del distillato; 

 aprire lentamente la valvola dell’acqua di raffreddamento della serpentina; 

 controllare che l’acqua di raffreddamento fluisca correttamente nella serpentina; 

 impostare nel bagno termostatico la temperatura alla quale fare evaporare il solvente; 

 inserire il pallone nel corpo rotante tenendolo per il fondo e fissarlo con l’apposita pinza (“pinza 
keck”); 

 posizionare il pallone nel bagno termostatico abbassando o alzando e inclinando il rotavapor; 

 dare inizio alla rotazione aumentando gradualmente la velocità di rotazione che deve essere tale da 
non causare schizzi o la rottura del pallone; 

 chiudere gli sfiati; 

 collegare il rotavapor al sistema che pratica il vuoto aprendo lentamente il rubinetto, a tale proposito 
si rammenta che il vuoto deve essere applicato o rimosso molto gradualmente; 

 fare attenzione a eventuali schizzi o risucchi del liquido: in tale caso è opportuno diminuire 
momentaneamente il vuoto aprendo piano lo sfiato; 

 solo quando non c’è più risucchio, chiudere il rubinetto del sistema di vuoto e aprire lo sfiato; 

 quando il valore della pressione è pari alla pressione atmosferica fermare la rotazione, alzare il 
pallone dal bagno e senza fare sforzi tirarlo via dal rotavapor tenendolo saldamente per il fondo; 

 spegnere il bagno termostatico e se l’acqua è sporca cambiarla; 

 chiudere l’acqua di raffreddamento; 

 svuotare nel contenitore per i rifiuti chimici liquidi, seguendo le procedure previste nel presente 
manuale, il solvente condensato nel pallone di raccolta al fine di evitare pericolose reazioni tra 
sostanze incompatibili durante la successiva distillazione; 

 segnare le ore di utilizzo dello strumento. 

LINEE DA VUOTO 

 Le linee da vuoto devono essere sempre protette da schermi idonei e posizionate sotto la cappa 
chimica. 



130 

 

 Durante la realizzazione di una linea da vuoto evitare di originare delle tensioni meccaniche tra le 
diverse parti che la compongono. 

 I rubinetti devono essere aperti e chiusi lentamente e facendo molta attenzione. 

 Durante l’utilizzo di una linea da vuoto, indossare sempre occhiali a maschera o schermo facciale. 

POMPA A VUOTO  
Una pompa a vuoto ad acqua è un’apparecchiatura di semplice costruzione costruita in vetro, plastica o 
metallo per creare un vuoto non inferiore a 20-25 mm Hg. È costituita essenzialmente da un tubo, che si 
restringe ad un'estremità in un ugello attraverso cui passa acqua proveniente da un normale rubinetto. Per 
“effetto Venturi” l'aumento di velocità dell'acqua attraverso l'ugello origina una diminuzione di pressione che 
aspira l'aria contenuta nella camera. In questo modo si genera così una depressione (vuoto) che tramite un 
codolo a cui è collegato un tubo di gomma da vuoto è portato all'apparecchiatura ad esso collegata. Tra la 
pompa a vuoto e l'apparecchiatura deve essere interposto un polmone di sicurezza per evitare risucchi di 
acqua dalla pompa all'apparecchiatura. 

Il polmone può essere costituito da una beuta da vuoto dotata di rubinetto di sfiato. 

Il principale rischio connesso con l’utilizzo di una pompa a vuoto ad acqua è legato alla manipolazione di 
apparecchiature in vetro e pertanto, per evitare tagli e ferite, è opportuno seguire le procedure descritte nel 
presente manuale per l’utilizzo in sicurezza della vetreria da laboratorio. 

Per utilizzare il vuoto di una pompa ad acqua è necessario seguire la seguente procedura: 

 aprire completamente il rubinetto dell'acqua; 

 aprire il rubinetto del polmone; 

 collegare il tubo di gomma da vuoto che esce dal polmone con l'apparecchiatura; 

 chiudere il rubinetto di sfiato: l'apparecchiatura è completamente chiusa e la pompa genera il vuoto 
in essa; 

 una volta terminate le operazioni da compiere (es. filtrazione, distillazione sotto vuoto, ecc.), in primis 
aprire il rubinetto di sfiato; 

 staccare il tubo di gomma da vuoto; 

 solo alla fine chiudere il rubinetto dell'acqua; se si chiudesse infatti l'acqua senza aver sfiatato il 
vuoto questo risucchierebbe acqua dalla pompa allagando l'apparecchiatura (ecco il perché della 
presenza di un polmone anti risucchio). 

TRAPPOLE DA VUOTO 
Tra l’apparato sperimentale e la sorgente del vuoto è necessario il posizionamento di una trappola con il fine 
di proteggere la pompa da vuoto, la linea da vuoto e di evitare il rilascio di sostanze tossiche.  

La scelta del tipo di trappola e del sistema di filtrazione è legata alla tipologia delle sostanze manipolate: ad 
esempio, qualora siano utilizzati solventi organici volatili la trappola dovrà essere raffreddata (ad esempio 
con un bagno di ghiaccio secco ed etanolo a -78°C) per garantire la condensazione dei solventi.  

Per il raffreddamento è anche possibile utilizzare l’azoto liquido; è necessario però porre attenzione, nel 
caso in cui il sistema sia aperto e il bagno raffreddante ancora in contatto con la trappola, ad una possibile 
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condensazione di ossigeno atmosferico, il quale potrebbe poi reagire violentemente con le sostanze 
organiche presenti. 

CONTENITORI IN VETRO 
I contenitori in vetro sono frequentemente utilizzati negli apparati in pressione o in depressione. Essi 
possono esplodere violentemente anche a causa di un infragilimento del contenitore; pertanto è necessario: 

 effettuare le operazioni dietro uno schermo di protezione; 

 verificare prima dell’uso mediante ispezione visiva che i palloni non siano stellati o sbeccati; 

 non riempire per più di 3/4 del loro volume i tubi di vetro; 

 sigillare con attenzione i tubi in vetro per centrifuga; 

 spostare ed aprire con cautela un essiccatore in vetro; 

 non fare il vuoto in palloni con una capienza superiore ad 1 litro. 

FRIGORIFERI E CONGELATORI  

Nei laboratori chimici e biologici i frigoriferi ed i congelatori sono adoperati per la conservazione di prodotti 
chimici di sintesi, di campioni biologici oppure di reagenti infiammabili bassobollenti.  

I rischi derivano da: 

 sviluppo di vapori infiammabili all’interno; 

 possibile presenza di agenti chimici incompatibili; 

 sversamenti accidentali di agenti chimici pericolosi o di materiale biologico potenzialmente infetto 
con conseguente contaminazione personale e ambientale. 

Solo frigoriferi e congelatori espressamente progettati per contenere prodotti chimici possono essere 
utilizzati nei laboratori e fra questi solo quelli certificati per contenere liquidi infiammabili. Nei laboratori sono 
da evitare i frigoriferi tipo “defrost” che al loro interno hanno un tubo o un foro per trasportare via l’acqua in 
genere vicino all’area di compressione in cui si possono generare scintille.  

Al fine di eliminare o ridurre ad un livello accettabile i rischi sopra citati è necessario seguire delle corrette 
procedure di installazione, utilizzo e manutenzione come sotto riportato: 

Accertarsi che: 

 frigoriferi e congelatori siano collocati lontano da possibili fonti di calore e ad una certa distanza dalla 
parete; 

 sul frigorifero o sul congelatore sia affisso il nominativo della persona a cui rivolgersi in caso di guasti 
o malfunzionamenti (di solito il preposto o il tecnico del laboratorio); 

 il frigo sia appositamente certificato per i prodotti infiammabili; se non lo è (frigo di tipo domestico) 
avvisare immediatamente il preposto, se del caso anche via e-mail, della non idoneità del frigo, il 
quale provvederà ad affiggere un cartello: “divieto di conservare sostanze infiammabili”; 
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 tutti i recipienti contenuti siano: 

o con il tappo chiuso perfettamente; 

o contenuti all’interno di vaschette per contenere sversamenti accidentali; 

o in buone condizioni, eliminando eventualmente quelli rotti o danneggiati; 

o adatti alla conservazione di materiali alle basse temperature; 

o se contenenti agenti chimici pericolosi: etichettati con indicazioni precise del contenuto, della 
data di immagazzinamento e con il nome dell’operatore/laboratorio; nel caso che vi sia 
qualche contenitore “sospetto” privo di etichetta attuare la procedura descritta nel presente 
manuale (per le etichette utilizzare gli appositi pennarelli resistenti all’acqua onde evitare 
che le scritte diventino illeggibili); 

o se contenenti materiale biologico: etichettati con indicazioni del contenuto (nome, data 
immagazzinamento, nome operatore/laboratorio); se il contenuto è incognito o presente da 
tanto tempo avviarlo alla sterilizzazione; 

 siano rispettate le reciproche incompatibilità degli agenti chimici pericolosi; 

 per i contenitori destinati al congelatore: non siano riempiti per tutto il loro volume; 

 all’esterno sia affisso l’elenco aggiornato delle sostanze contenute con: 

o indicazioni sulla sicurezza; 

o data di introduzione; 

o nominativo del preposto; 

Inoltre è opportuno: 

 aprire il frigorifero o il congelatore solo quando è veramente necessario evitando così di aprirli 
frequentemente e inutilmente; 

 controllare sempre che le porte siano chiuse ermeticamente; 

 se si nota un qualunque malfunzionamento o anomalia (ad esempio il frigorifero non raffredda) 
avvisare, se del caso anche via e-mail, il preposto; 

 scongelare, pulire e disinfettare periodicamente il frigorifero o il congelatore: 

o spegnere il frigo o il congelatore e staccare la spina; 

o indossare dopo aver verificato l’integrità e l’efficacia gli idonei DPI (camice, occhiali e guanti 
di gomma); 

o effettuare la pulizia (ad esempio con acqua e detersivo) usando pinze per rimuovere 
frammenti di vetro eventualmente presenti; 

o disinfettare l’interno del frigorifero o del congelatore con etanolo al 70% con tutte le 
precauzioni descritte nel presente manuale per la manipolazione di sostanze infiammabili. 
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Si ricorda infine che nei frigoriferi e nei congelatori di un laboratorio non devono essere conservati 
cibi e bevande. 

DISPOSITIVI PER IL MESCOLAMENTO E 
L’AGITAZIONE  

Durante tutte le operazioni di agitazione o di miscelazione di colture liquide o di sospensioni batteriche, nei 
relativi contenitori si formano notevoli quantità di aerosol, schizzi e gocciolamenti. 

I principali rischi connessi sono: 

 rottura di materiale in vetro con conseguenti tagli e ferite; 

 schizzi e aerosol di materiale potenzialmente infetto; 

 elettrico: elettrocuzione e contatto accidentale con parti in tensione; 

Pertanto, prima di avviare il dispositivo è necessario: 

 accertarsi del funzionamento della cappa di sicurezza biologica secondo le procedure descritte nel 
presente manuale; 

 indossare dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza i DPI (camice, guanti, occhiali); 

 accertarsi della disponibilità del manuale d’uso e manutenzione e della sua reperibilità e leggerlo 
attentamente prima di iniziare a utilizzarla; 

 essere addestrati al suo utilizzo con le procedure descritte nel presente manuale; 

 controllare che la velocità di rotazione o quella di movimento sia tale da non provocare né schizzi né 
rotture dei contenitori (questo dato è riportato nel manuale dell’attrezzatura); in caso di dubbio 
chiedere chiarimenti, se del caso anche via e-mail, al preposto o al tecnico di laboratorio; 

 accertarsi dell’integrità del contenitore che deve essere sempre chiuso ERMETICAMENTE e non 
soltanto con il parafilm. 

Una volta avviato lo strumento: 

 se è necessario trattenere il contenitore oppure il coperchio con le mani verificare di garantire una 
buona presa controllando che sia i guanti che il contenitore siano perfettamente asciutti e non unti. 

Alla fine dell’agitazione attendere qualche minuto prima di sollevare il coperchio e di aprire i contenitori sotto 
cappa per dare tempo agli aerosol di depositarsi. 

Nel caso che l’agitazione sia effettuata con un AGITATORE VIBRANTE (VORTEX) valgono tutte le 
procedure sopra descritte con le ulteriori precauzioni: 

 accertarsi preventivamente che le provette siano infrangibili e dotate di tappo a vite; 

 una volta concluso il processo di agitazione capovolgere lentamente le provette per fare sì che l’aria 
si mescoli con il liquido per riassorbire particelle vaporizzate. 

 lasciare riposare le provette per qualche minuto prima di aprirle. 
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PROCEDURA DI EMERGENZA IN CASO DI ROTTURA DI PROVETTE CONTENENTI MATERIALE 
BIOLOGICO POTENZIALMENTE INFETTO 

La procedura è descritta nel capitolo relativo alle emergenze in laboratorio. 

BAGNI AD ULTRASUONI 
Gli ultrasuoni sono onde sonore aventi una frequenza compresa tra i 16 e 100 KHz; il pericolo per 
l’operatore dipende dal tipo di trasmissione e di contatto.  

Se il contatto avviene per trasmissione in aria non vi sono grandi effetti sulla salute, se non affaticamento e 
mal di testa in relazione al tempo d’esposizione; per limitare tali effetti è sufficiente chiudere il bagno a 
ultrasuoni in una scatola con pareti fonoassorbenti.  

Il contatto diretto del corpo umano con liquidi e solidi soggetti ad ultrasuoni ad alta intensità può essere 
invece più pericoloso in quanto gli ultrasuoni originano delle cavità nei liquidi e distruggono le membrane 
cellulari. Il contatto con un solido vibrante sotto l’effetto degli ultrasuoni può invece causare gravi ustioni.  

In un laboratorio gli ultrasuoni possono essere adoperati per velocizzare una reazione chimica, per eliminare 
un gas da un liquido, per la pulizia di pipette, filtri, ecc. 

I rischi connessi sono legati: 

 alla possibile formazione di schizzi e aerosol originati dalla pressione che si viene a creare nei 
contenitori; 

 all’elettrocuzione e al contatto accidentale con parti in tensione. 

Pertanto, per un utilizzo in sicurezza di un bagno ad ultrasuoni è necessario: 

 accertarsi preventivamente dello stato di efficienza dell’apparecchiatura. Se l’apparecchiatura è 
visibilmente danneggiata attuare la procedura descritta nell’introduzione all’uso delle attrezzature in 
laboratorio; 

 accertarsi che i cavi di collegamento siano isolati e integri; se i cavi sono visibilmente danneggiati: 

o evitare di utilizzare il bagno ad ultrasuoni; 

o segnalare, se del caso anche via e-mail, al preposto l’inconveniente; 

o affiggere un cartello che impedisca l’utilizzo da parte di altri operatori; 

 accertarsi che nel bagno ci sia esclusivamente acqua e non ad esempio soluzioni corrosive oppure 
liquidi infiammabili; 

 in aggiunta al camice, agli occhiali e ai guanti, indossare dopo averne verificato l’integrità e 
l’efficienza i DPI per la protezione dell’udito (cuffie, tappi) se l’esposizione dovesse essere 
prolungata nel tempo; 

 controllare l’integrità dei contenitori e delle loro chiusure, evitando se possibile di utilizzare 
contenitori in vetro; 

 riempire il contenitore da mettere nel bagno ad ultrasuoni avendo cura di non riempirlo oltre misura; 

 utilizzare l’apposito cestello onde evitare di posizionare contenitori o oggetti direttamente sul fondo 
del bagno. 
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Si ricorda infine che prima di svuotare il bagno oppure di effettuare qualunque attività di manutenzione è 
opportuno scollegare l’apparecchiatura dalla rete elettrica. 

OMOGENIZZATORI E SONICATORI  
Si tratta di attrezzature che per agitazione meccanica rendono omogeneo un campione biologico solido o 
semiliquido. 

I rischi connessi all’utilizzo di queste attrezzature sono: 

 azionamento intempestivo con conseguenti ferite e abrasioni; 

 impigliamento con conseguenti traumi; 

 rottura dei contenitori con conseguente formazione di schizzi e di aerosol di materiale 
potenzialmente infetto; quest’ultimo rischio può essere contenuto utilizzando l’apparecchiatura sotto 
la cappa di sicurezza biologica. 

Pertanto, per un utilizzo in sicurezza di un omogeneizzatore o di un sonicatore è necessario: 

 accertarsi preventivamente dello stato di efficienza dell’apparecchiatura. Se l’apparecchiatura è 
visibilmente danneggiata attuare la procedura descritta nell’introduzione all’uso delle attrezzature in 
laboratorio; 

 in aggiunta al camice, agli occhiali e ai guanti, indossare dopo averne verificato l’integrità e 
l’efficienza i DPI per la protezione dell’udito (cuffie, tappi) se sono utilizzati sonicatori e se 
l’esposizione dovesse essere prolungata nel tempo; 

 accertarsi del funzionamento della cappa di sicurezza biologica da utilizzare secondo le procedure 
descritte nel presente manuale; 

 legarsi i capelli (operazione da fare comunque quando si opera in un laboratorio);  

 verificare di non indossare indumenti o monili che possono impigliarsi nell’apparecchiatura, nel caso 
toglierli; 

 accertarsi che lo strumento non sia un omogeneizzatore da cucina; 

 controllare l’integrità dei contenitori (bicchieri, sacchetti) e delle loro chiusure (tappi, coperchi), 
evitando se possibile di utilizzare contenitori in vetro (in questo caso verificare che il contenitore non 
sia sbeccato o presenti incrinature); 

 riempire il contenitore sotto la cappa biologica avendo però cura di evitare di riempirlo oltre misura; 

 chiuderlo bene; 

 accertarsi che lo strumento sia fermo e scollegato dalla rete elettrica prima di inserire il dispositivo di 
agitazione; 

 inserire il contenitore; 

 coprire lo strumento con una protezione in plastica trasparente (da disinfettare alla fine dell’attività); 

 avviare la rotazione del motore solo DOPO aver inserito il contenitore; 
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 aumentare gradualmente la velocità di rotazione facendo attenzione che il dispositivo di agitazione 
non tocchi le pareti del contenitore; 

 una volta finita l’operazione spegnere lo strumento e attendere circa una decina di minuti prima di 
aprire il contenitore per permettere ad eventuali aerosol di depositarsi; 

 spegnere la cappa biologica con le procedure del presente manuale. 

DISPOSITIVI PER IL RISCALDAMENTO  

In un laboratorio sono utilizzati differenti dispositivi per il riscaldamento che saranno di seguito descritti e per 
il cui uso è opportuno: 

 accertarsi che sia presente e ben visibile la segnaletica di sicurezza attestante il “rischio da 
elevate temperature” soprattutto nella fase successiva all’utilizzo di piastre, mantelli e bagni; 

 accertarsi che l’apparecchiatura sia collocata in una posizione tale da evitare eventuali contatti 
accidentali con parti calde oppure elettriche esposte e lontano da sostanze infiammabili; 

 controllare preventivamente la resistenza termica di ogni materiale che verrà a contatto con la 
sorgente di calore; 

 verificare con una certa periodicità che le parti elettriche siano integre, ad esempio se ci sono dei fili 
scoperti segnalare, se del caso anche via e-mail, l’anomalia al preposto secondo quanto descritto in 
caso di malfunzionamenti o anomalie; 

 accertarsi della disponibilità e dell’integrità degli appositi guanti di protezione dal calore per 
manipolare gli oggetti caldi (ad esempio la vetreria nella stufa); 

 in generale utilizzare in via prioritaria un riscaldatore elettrico piuttosto che una fiamma libera specie 
se sono manipolate sostanze infiammabili. 

STUFE  
In un laboratorio le stufe sono adoperate solitamente per eliminare acqua o altri solventi dai campioni 
manipolati oppure per asciugare la vetreria.  

I rischi principali connessi all’utilizzo delle stufe sono: 

 ustioni a causa del potenziale contatto con parti a temperature elevate; 

 esposizione a fumi o vapori caldi rilasciati nel momento in cui la stufa viene aperta; 

 elettrico: elettrocuzione e contatto accidentale con parti in tensione; 

 incendio e/o esplosioni a causa di un utilizzo improprio. 

Per evitare che nella stufa si formino atmosfere infiammabili o esplosive è preferibile utilizzare le stufe dotate 
di sistema di ventilazione forzata rispetto a quelle a ventilazione naturale. 

Per il loro utilizzo in sicurezza è necessario:  

 controllare che l’apparato riscaldante e il sistema di controllo della temperatura siano separati 
dall’area interna; 
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 controllare che sia presente il dispositivo di sicurezza per evitare il surriscaldamento della stufa e 
che sia sempre regolato di almeno 20°C in più rispetto alla temperatura impostata nella stufa; 

 utilizzare sempre gli appositi guanti resistenti al calore per prelevare la vetreria o qualunque oggetto 
posto all’interno della stufa per evitare di ustionarsi; 

 prima di introdurre la vetreria lavata con i comuni solventi organici effettuare un ultimo risciacquo con 
acqua distillata per evitare la formazione di miscele infiammabili o esplosive nella stufa; 

 evitare di utilizzare una stufa per effettuare la separazione di sostanze tossiche dai campioni in uso; 

 evitare di controllare la temperatura con un termometro a mercurio (nel caso in cui fosse ancora 
presente nel laboratorio) che in caso di rottura causerebbe una seria contaminazione, utilizzando 
invece strumenti più sicuri come ad esempio una termocoppia. 

Si rammenta infine che le stufe del laboratorio non devono mai essere utilizzate per il riscaldamento o 
per la cottura dei cibi. 

FORNI A MUFFOLA 
Un forno a muffola, detto più comunemente muffola, è in grado di raggiungere temperature molto elevate da 
1000 a 1800°C in base alla potenza e all’efficienza del materiale refrattario con cui è costruita. 

Per l’introduzione o il prelievo di crogioli, capsule o di qualunque altro oggetto nel o da un forno a muffola è 
necessario: 

 indossare i guanti resistenti alle alte temperature dopo averne verificato l’integrità; 

 accertarsi della disponibilità e dell’efficienza delle apposite pinze a branchie lunghe; 

 accertarsi che nelle immediate vicinanze del forno non siano presenti altre persone; 

 nel momento dell’apertura della muffola non mettersi di fronte all’apertura ma in posizione laterale; 

 alla fine dell’utilizzo appoggiare le pinze sul bancone in modo tale che la parte più calda sia lontano 
dal margine e lontano da sostanze infiammabili; 

 informare gli altri operatori con un cartello del tipo: “attenzione oggetto caldo”. 

Per minimizzare l’esposizione al calore che proviene dalla muffola è preferibile effettuare la procedura sopra 
descritta in due persone nella seguente maniera: 

 entrambi gli operatori devono indossare i guanti resistenti al calore; 

 l’operatore 1 apre lo sportello della muffola; 

 l’operatore 2 introduce o preleva l’oggetto nella/dalla muffola tenendo la pinza a branchie lunghe con 
tutte e due le mani; 

 l’operatore 1 chiude rapidamente lo sportello della muffola facendo attenzione a non intralciare 
l’operatore 2 nella sua operazione di introduzione o di prelievo. 
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FORNI A MICROONDE  
I forni a microonde sono utilizzati sempre di più per la conduzione di reazioni chimiche. Essi sono dei forni 
progettati ad hoc e differenti dal comune forno a microonde di tipo domestico. 

I rischi connessi all’utilizzo di un forno a microonde in laboratorio sono:  

 la fuoriuscita di microonde (radiazioni non ionizzanti) in caso di chiusure o guarnizioni danneggiate o 
per difetti dell’interblocco con effetti di tipo termico con aumento della temperatura del tessuto 
biologico esposto;  

 surriscaldamento dei liquidi, più frequente che in un forno di tipo tradizionale; 

 la generazione per riscaldamento o per reazione di sostanze più tossiche di quelle di partenza che 
possono essere inalate dall’operatore quando apre lo sportello; 

 incendio o esplosione dovuto al raggiungimento della temperatura di ebollizione dei solventi 
infiammabili in pochi secondi oppure al forno stesso che può diventare fonte di innesco; 

 elettrico: elettrocuzione e contatto accidentale con parti in tensione. 

Innanzitutto PRIMA di iniziare ad utilizzare un forno a microonde accertarsi che sia adatto alle attività di 
laboratorio controllando la presenza dei seguenti dispositivi di sicurezza, assenti nei forni a microonde per 
uso domestico:  

 ventilazione;  

 sensori per solventi che spengono automaticamente il forno a microonde prima che venga superato 
il limite inferiore di infiammabilità;  

 sistema di controllo della temperatura delle soluzioni;  

 cavità ricoperta da materiale non conduttore (es. teflon); 

 minimizzazione delle variazioni della temperatura nella cavità con controllo più accurato della stessa;  

 componenti elettrici isolati dalla cavità per non essere potenziali fonti d’innesco e per la protezione 
dalla corrosione;  

 lo sportello dell’apparecchio è progettato per resistere alle esplosioni (in particolare ad una 
esplosione di 1g di TNT equivalente). 

In caso di dubbio chiedere chiarimenti al preposto, se del caso anche via e-mail, e in copia al tecnico del 
laboratorio. 

Successivamente: 

 togliere gli oggetti metallici; 

 indossare dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza gli opportuni DPI (camice, occhiali o visiera 
protettiva e guanti resistenti al calore); 

 accertarsi che il materiale del recipiente sia adatto al forno a microonde come ad esempio vetro, 
porcellana o ceramica (oggetti metallici non devono essere introdotti nei forni a microonde); 
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 riempire il recipiente ad un’altezza di pochi cm in quanto le microonde hanno un elevato potere di 
penetrazione avendo un elevata lunghezza d’onda; 

 nel caso che il recipiente sia chiuso, controllare che non sia chiuso ermeticamente onde evitare che 
possa esplodere; 

 inserire il recipiente nel forno in maniera stabile per evitare possibili ribaltamenti; 

 chiudere la porta controllando che si chiuda perfettamente (il forno a microonde non deve 
assolutamente essere usato con la porta aperta o che non si chiude perfettamente); 

 durante la reazione la porta del forno deve rimanere chiusa; 

 prelevare i recipienti con gli appositi guanti di protezione dal calore. 

Infine, si ricorda che il forno a microonde da laboratorio non deve mai essere utilizzate per il 
riscaldamento di cibi e di bevande. 

PIASTRE RISCALDANTI  
Le piastre riscaldanti sono di solito associate a dispositivi per l’agitazione con ancoretta magnetica. Nel caso 
che sia necessario riscaldare una sostanza infiammabile l’uso della piastra è preferibile rispetto alla fiamma 
libera per minimizzare il rischio incendio. 

I rischi connessi all’utilizzo sono: 

 rischio elettrico (elettrocuzione o contatto accidentale con parti in tensione); 

 rischio ustioni. 

Per un utilizzo in sicurezza è necessario: 

 non toccare mai la piastra senza osservare preventivamente la spia luminosa o 
l’interruttore/manopola di regolazione per accertarsi che l’attrezzatura non sia in funzione;  

 in alternativa per verificare se la piastra è calda basta spruzzare sopra un po’ di acqua: se evapora 
rapidamente significa che la piastra è ancora calda e dunque non deve essere assolutamente 
toccata né tantomeno spostata; 

  

 accertarsi che nelle vicinanze della piastra riscaldante non siano presenti sostanze infiammabili; 
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 collocare la piastra su un elevatore a vite e non direttamente sul bancone affinché in caso di 
necessità sia possibile spostare la fonte riscaldante; 

 collocare il recipiente con il liquido da riscaldare/agitare avendo cura che: 

o non sia chiuso ermeticamente; 

o non sia orientato verso sé stessi o altre persone; 

 scegliere l’ancoretta della misura giusta; 

 selezionare la velocità di rotazione aumentandola con gradualità al fine di evitare schizzi di liquidi o 
rottura dei recipienti; 

 per contenere il più possibile il rischio di schizzi, oltre ad operare sotto la cappa chimica, indossare i 
DPI (camice, guanti e occhiali); 

 solo quando la piastra è completamente raffreddata può essere portata via da piano di lavoro e 
riposta nell’armadio pertanto è opportuno aspettare il tempo necessario al suo raffreddamento. 

MANTELLI RISCALDANTI  
I mantelli riscaldanti sono solitamente usati per la distillazione o per il riscaldamento di reazioni condotte nei 
palloni.  

Nel caso che sia necessario riscaldare una sostanza infiammabile l’uso del mantello è preferibile rispetto alla 
fiamma libera per minimizzare il rischio incendio. 

I rischi connessi all’utilizzo sono: 

 rischio elettrico (elettrocuzione o contatto accidentale con parti in tensione); 

 rischio ustioni. 

Per un utilizzo in sicurezza è opportuno: 

 PRIMA dell’uso, verificare che la parte in tessuto di fibre di vetro sia integra e che la parte elettrica 
sia isolata;  

 accertarsi che i liquidi non vengano a contatto con le componenti elettriche; 

 accertarsi che nelle vicinanze del mantello riscaldante non siano presenti sostanze infiammabili; 

 collocare il mantello su un elevatore a vite e non direttamente sul bancone affinché in caso di 
necessità sia possibile spostare la fonte riscaldante; 

 una volta finita l’attività attendere che il mantello sia completamente freddo prima di riporlo 
nell’apposito armadio. 

PISTOLE RISCALDANTI  
Sono apparecchi che hanno di recente sostituito i phon di tipo domestico usati in laboratorio per asciugare la 
vetreria o aiutare lo sviluppo delle lastre per cromatografia su strato sottile. 

L’interruttore e il motore della ventola non sono privi di scintille e quindi devono essere utilizzati con tutte le 
cautela per le apparecchiature elettriche nonché comportanti rischi per le elevate temperature. 
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BAGNI TERMOSTATATI AD ACQUA E BAGNOMARIA 
Si tratta di attrezzature consistenti in vasche contenenti anche grandi quantità di acqua riscaldata mediante 
resistenze elettriche immerse. Sono utilizzati per differenti scopi diversi (reazioni biochimiche, crescita di 
colture batteriche, ecc.). Al fine di rendere omogenea la temperatura nella vasca è installato un sistema di 
ricircolo o di agitazione dell'acqua, oppure può anche essere necessario un movimento controllato del 
materiale in incubazione.  

Inoltre, per evitare che delle gocce di vapore condensato possano cadere sul campione in esame è 
preferibile scegliere bagni termostatici con il coperchio inclinato. 

Per utilizzare in modo sicuro un bagno termostatato occorre operare come segue. 

PRIMA di utilizzare il bagno termostatico per l’incubazione o il riscaldamento: 

 accertarsi che il bagno termostatico sia installato lontano da possibili derivazioni come prese di 
corrente o cavi elettrici o apparecchiature elettriche in tensione; 

 accertarsi che i campioni siano supportati nel bagno e che siano chiusi per evitare schizzi o 
fuoriuscite accidentali del campione o del liquido; 

 controllare la termoresistenza dei contenitori per preservarli da possibili rotture ed evitare così la 
dispersione di materiale biologico potenzialmente infetto nel bagno; 

 controllare (ad esempio previa lettura della scheda di sicurezza) le caratteristiche chimico fisiche 
delle sostanze chimiche riscaldate come ad esempio la temperatura di ebollizione o la temperatura 
di infiammabilità. 

Successivamente: 

 riempire il bagno termostatato con acqua distillata; 

 aggiungere nell’acqua un prodotto antimuffa o antimicrobico per evitare la proliferazione microbica; 

 a tale proposito evitare di utilizzare l’azide sodica poiché può formare composti altamente esplosivi a 
contatto con ottone, piombo, rame preferendo invece delle compresse di 2-bromo-2-nitropropano-1-
3- diolo (BNPD) dopo aver letto attentamente la sua scheda di sicurezza e preso tutte le misure di 
protezione elencate nel presente manuale quando si devono manipolare agenti chimici pericolosi; 

 al fine di evitare l’utilizzo di additivi chimici è preferibile la sostituzione dell’acqua a intervalli regolari 
(ad esempio una volta alla settimana) e comunque ogni volta che avviene una dispersione di 
materiale biologico potenzialmente infetto oppure quando appare visibilmente sporca; 

 trattare l’acqua come rifiuti infetto aggiungendo ipoclorito di sodio e smaltirla poi come rifiuto 
speciale; 

 quando la vasca viene vuotata procedere con la pulizia approfondita e la disinfezione con le 
procedure descritte nel presente manuale indossando sempre gli idonei DPI (guanti, camice e 
occhiali); 

 non immergere le mani nude nell’acqua; 

 una volta aperto il bagno termostatato evitare di appoggiare il coperchio che presenta sempre una 
certa umidità in prossimità di prese di corrente o cavi elettrici o apparecchiature elettriche in 
tensione. 
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BAGNI TERMOSTATATI AD OLIO, SALE, SABBIA 
I bagni ad olio riscaldati elettricamente sono spesso utilizzati per il riscaldamento di contenitori dalla forma 
irregolare, o qualora si desideri una fonte di calore costante.  

I bagni a sale, così come quelli ad olio, presentano il vantaggio di permettere un buono scambio di calore, di 
coprire un intervallo di temperature piuttosto ampio (200 - 425 °C) e di garantire un’alta stabilità termica.  

È però necessario osservare le precauzioni di seguito elencate:  

 controllare: 

o che il bagno ad olio non generi fumi;  

o la temperatura dell’olio affinché non si superi mai il suo punto di infiammabilità;  

 posizionare il bagno ad olio su una superficie stabile ed orizzontale;  

 collocare il bagno su un elevatore a vite e non direttamente sul bancone affinché in caso di necessità 
(es. surriscaldamento) sia possibile spostare la fonte riscaldante; 

 durante le operazioni con i bagni riscaldanti, utilizzare gli appositi DPI con particolare riferimento ai 
guanti con resistenza al calore;  

 i bagni di sale devono essere sempre mantenuti secchi poiché sono altamente igroscopici: se il sale 
non è correttamente essiccato, può dar luogo a schizzi o bolle.  

BRUCIATORI BUNSEN  
In un laboratorio il sistema più utilizzato per il riscaldamento è il bruciatore (detto anche “becco”) Bunsen. Si 
tratta di un becco alimentato a gas che, tramite una fiamma, permette di riscaldare fino a temperature di 
700-800°C. 

I rischi connessi all’utilizzo di un bunsen sono: 

 rischio incendio e/o esplosione dovuto all’utilizzo del metano; 

 rischio di ustionarsi a causa della fiamma libera; 

 formazione di schizzi di sostanze chimiche riscaldate oppure di materiale biologico potenzialmente 
infetto. 

Un bunsen deve essere dotato di un sistema di sicurezza costituito da una termocoppia e una valvola di 
sicurezza comandata da essa. In presenza della fiamma che riscalda la termocoppia la valvola di sicurezza 
permette il flusso del gas. Se invece manca la fiamma, la valvola di sicurezza in automatico, dopo pochi 
secondi, blocca il flusso del gas. 

Pertanto, la prima cosa da fare quando si intende utilizzare un bunsen è VERIFICARE CHE ESSO SIA 
DOTATO DELLA TERMOCOPPIA. Se così non fosse: 

 evitare l’utilizzo di bunsen obsoleti privi di termocoppie; 

 segnalare, se del caso anche via e-mail, al preposto la presenza di un bunsen di questo tipo. 

A sua volta il PREPOSTO dovrà: 
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 apporre sul bunsen un cartello: “non utilizzare, bunsen senza termocoppia” per informare 
anche gli altri operatori; 

 attivarsi per sostituire il bunsen con uno nuovo dotato di termocoppia. 

I tubi per il gas devono essere: 

 a norma UNI-CIG; 

 di diametro adatto; 

 fissati saldamente con le apposite fascette; 

 sostituiti periodicamente secondo le scadenze riportate sul tubo. 

In particolare se il bunsen viene usato per la prima volta dopo molto tempo occorre verificare che il tubo non 
sia scaduto. Se ciò dovesse verificarsi: 

 evitare l’utilizzo del bunsen; 

 segnalare, se del caso anche via e-mail, al preposto la presenza di un tubo scaduto. 

In aggiunta è opportuno verificare che il tubo non sia posizionato a contatto o nelle vicinanze di fonti di 
calore. Qualora si notino danni evidenti o piegamenti anomali è necessario avvisare, se del caso anche via 
e-mail, il preposto per procedere alla sostituzione. 

A sua volta il PREPOSTO dovrà: 

 apporre sul bunsen un cartello: “non utilizzare, tubo gas scaduto” per informare anche gli 
altri operatori; 

 attivarsi per la sostituzione del tubo del gas. 

Quando si utilizza un bunsen è altresì importante essere a conoscenza dell’ubicazione della valvola di 
intercettazione del gas metano nel laboratorio, che dovrà essere segnalata dall’apposita cartellonistica di 
sicurezza. 

La fiamma di un bunsen può essere: 

 Riducente:  

o si ottiene con i fori dell’aria chiusi; 

o la fiamma è di colore giallo-arancio, luminosa e ben visibile ma poco stabile; 

o non è rumorosa; 

o ricca di residui carboniosi (fuliggine che annerisce un recipiente); 

o le temperature della fiamma sono basse (intorno ai 300°C). 

 Ossidante: 

o si ottiene con i fori dell’aria aperti; 

o la fiamma è di colore blu-azzurro, poco luminosa e poco visibile; 
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o la fiamma è molto stabile dalla forma “a punta di lancia” con il cono interno freddo; 

o è rumorosa (leggero sibilo); 

o priva di residui carboniosi; 

o le temperature della fiamma sono alte (intorno ai 1600°C). 

 

 

 

 

PROCEDURA DI ACCENSIONE DEL BUNSEN 

 Accertarsi che nelle immediate vicinanze non siano presenti sostanze infiammabili. 

 Controllare che il bunsen sia posizionato in maniera stabile a debita distanza dalla persona e non 
troppo vicino al bordo del bancone. 

 Verificare che siano chiusi: 

o il rubinetto del gas sul bancone; 

o la valvola a spillo; 

o i fori dell’aria alla base del bunsen. 

 Aprire il rubinetto del gas sul bancone premendo la manopola verso il tubo e girando in senso 
antiorario. Il gas non esce ancora dal bunsen perché la valvola del gas (valvola a spillo) sul 
bruciatore è ancora chiusa e il pulsante di sblocco della valvola di sicurezza non è ancora premuto. 

Bruciatore 

Camino 

Anello forato girevole 

Ghiera girevole per la 
regolazione 

Anello di blocco per la 
ghiera di regolazione 

Manopola valvola a 
spillo 

Sede valvola a spillo 

Basamento Pulsante per lo sblocco della 
valvola di sicurezza 

Valvola di sicurezza 

Sonda con termocoppia 
per bloccare la valvola di 

sicurezza 

Tubo del gas 
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 Aprire leggermente la valvola del gas sul bruciatore. Il gas non esce ancora dal bunsen perché il 
pulsante di sblocco della valvola di sicurezza non è ancora premuto, inoltre i fori alla base sono 
ancora chiusi. 

 Si ricorda che il bunsen si accende sempre con la fiamma riducente. 

 Premere e tenere premuto il pulsante di sblocco della valvola di sicurezza e, con un accendino o un 
fiammifero, incendiare il gas che esce dallo spargifiamma. Durante questa fase è opportuno: 

o non mettersi con la faccia sopra il bunsen (perpendicolare ad esso); 

o fare attenzione che il camice sia lontano dalla fiamma per evitare che possa prendere fuoco; 

o accertarsi di avere i capelli lunghi legati in primis per evitare che possano incendiarsi e poi, 
qualora ciò capitasse, per evitare di ustionarsi anche il viso. 

 Nel caso che sia utilizzato un fiammifero per l’accensione spegnerlo soffiandovi sopra e gettarlo nel 
cestino dei rifiuti. 

 Continuare a tenere premuto il pulsante di sblocco della valvola di sicurezza per una decina di 
secondi per dare modo alla sonda della termocoppia di essere lambita dalla fiamma e di scaldarsi 
per lasciare sbloccata la valvola di sicurezza. 

 La fiamma che risulta è quella riducente (gialla). 

 I bunsen non devono mai essere accesi tra di loro. 

PROCEDURA DI REGOLAZIONE DELLA FIAMMA DEL BUNSEN 

 Ruotare la ghiera alla base del bunsen per aprire i fori dell’aria per passare dalla fiamma riducente a 
quella ossidante (blù). 

 La fiamma ossidante sarà alta circa 6-8 cm con il cono interno di 3-4 cm. 

 Per regolare l’altezza della fiamma e del cono interno manipolare la valvola a spillo. 

 Il bunsen deve essere acceso solo per il tempo necessario all’uso. 

 Nel caso sia necessario allontanarsi momentaneamente: 

o chiudere la ghiera bloccando l’ingresso dell’aria tornando alla fiamma riducente (gialla) e più 
visibile; 

o avvisare i compagni che il bunsen è acceso chiedendo loro di sorvegliarlo nel periodo di 
assenza. 

 Comunque, è vietato abbandonare un bunsen senza lasciarlo in custodia. 

PROCEDURA DI SPEGNIMENTO DEL BUNSEN 

 Chiudere la ghiera dell’aria. 

 Chiudere la valvola a spillo. 

 Chiudere il rubinetto del gas sul bancone. 
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 Riporre il bunsen al suo posto. 

ULTERIORI PRECAUZIONI PARTICOLARI PER IL RISCALDAMENTO 

 Controllare che la vetreria sia idonea al riscaldamento (ad esempio vetro pyrex). 

 Per riscaldare una beuta o un pallone non appoggiarli direttamente sulla fiamma, ma prima di 
accendere il bunsen: 

o posizionare il bunsen sotto un treppiede; 

o posizionare una reticella sopra il treppiede; 

o effettuare il riscaldamento. 

 Accertarsi che il recipiente che viene scaldato non sia chiuso: il riscaldamento può causare un 
aumento di pressione nel recipiente tale da espellere il tappo provocando schizzi del contenuto per 
arrivare anche allo scoppio del recipiente nei casi più gravi. 

 Non scaldare mai sostanze sconosciute, pertanto prima di riscaldare una sostanza informarsi sui 
rischi connessi mediante attenta lettura della scheda di sicurezza. 

 Riscaldamento di una provetta: 

o non riempire la provetta completamente; 

o manipolare la provetta con le apposite pinze di legno; 

o agitare continuamente la provetta sulla fiamma per consentire un riscaldamento omogeneo; 

o non guardare dentro la provetta; 

o non rivolgere la provetta verso di sé o verso le altre persone per evitare di essere investiti da 
schizzi del materiale contenuto nella provetta. 

 Una volta finito di riscaldare appoggiare i recipienti caldi su un supporto ad esempio in legno 
evitando così di appoggiarli sul bancone dove potrebbe essere soggetto a sbalzi termici con 
conseguente rottura e sversamento di agenti chimici pericolosi. 

Si ricorda infine che il vetro caldo non si differenzia da quello freddo perché la vetreria riscaldata non cambia 
colore; se però viene toccato, può provocare ustioni dolorose. 

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere effettuate indossando gli appositi DPI (camice, guanti e 
occhiali) e, se necessario, sotto la cappa chimica. 

Si rammenta infine che i bunsen non devono essere utilizzati sotto una cappa di sicurezza biologica in 
quanto la fiamma altera il flusso laminare e di conseguenza diminuisce l’efficienza della cappa nonché 
provoca il danneggiamento dei filtri HEPA. 

AUTOCLAVI  

Un’autoclave è una caldaia che produce vapore saturo sotto pressione a temperature elevate. Il vapore fa 
aumentare la pressione a mano a mano che si accumula. La sterilizzazione in autoclave è una tecnica che 
combina l'azione della temperatura elevata e del vapore saturo per eliminare i microrganismi mediante 
denaturazione delle loro proteine e di altre molecole biologiche. In termini molto semplici, il funzionamento di 
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un’autoclave è paragonabile a quello della pentola a pressione, la quale consente l’ebollizione dell'acqua in 
tempi più rapidi rispetto a quelli previsti in condizioni normali di pressione e temperatura, consentendo in 
questa maniera una rapida distruzione dei microorganismi. E’ di fondamentale importanza che l’aria all’intero 
dell’autoclave sia scaricata e sostituita dal vapore che si forma nella camera. In un laboratorio biologico 
l’autoclave permette la sterilizzazione e quindi la distruzione di microrganismi (incluse le spore) da tamponi, 
pipette, strumenti, terreni nutritivi e flaconi per il campionamento. 

Se un’autoclave ha una capacità superiore a 24 litri, in base alla normativa vigente è soggetta a collaudo: 

 quando viene installata; 

 quando viene spostata da una stanza all’altra; 

 dopo ogni intervento di manutenzione. 

I possibili rischi connessi all’utilizzo di un’autoclave sono: 

 rischio esplosione di materiale (si tratta di un’apparecchiatura sotto pressione); 

 rischio ustioni a causa delle elevate temperature durante il prelievo degli oggetti messi a sterilizzare; 

 rischio elettrico: elettrocuzione e contatto accidentale con parti in tensione. 

Le fasi di un processo di sterilizzazione mediante autoclave sono: 

 preparazione del materiale; 

 caricamento dell’autoclave; 

 pretrattamento; 

 sterilizzazione; 

 post trattamento e apertura. 

PREPARAZIONE DEL MATERIALE 
Al fine di ottimizzare il processo di sterilizzazione è importante preparare in modo adeguato il materiale da 
sterilizzare attraverso le seguenti fasi: 

 decontaminazione; 

 pulizia (lavaggio, risciacquo e asciugatura); 

 confezionamento. 

Decontaminazione 

Va effettuata per tutelare l’operatore dal contatto con il materiale biologico potenzialmente contaminato. 

Pulizia 

Si effettua nella seguente maniera: 

 indossare dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza i DPI (guanti in gomma, occhiali e camice); 
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 smontare lo strumento; 

 lavare con acqua e detergente con apposite spazzole facendo attenzione a pulire cavità, zigrinature 
e incastri; 

 risciacquare con acqua corrente; 

 asciugare (ad esempio con compressore e carta assorbente); 

 lavare e disinfettare la spazzola usata per il lavaggio. 

CONFEZIONAMENTO E CARICAMENTO 

 Mettere i materiali da autoclavare negli appositi cestelli. 

 Controllare che il materiale da sterilizzare non sia sigillato e che eventuali tappi e coperchi siano 
appena avvitati per fare sì che l’aria in essi contenuta possa uscire. 

 Accertarsi che il materiale che deve essere sterilizzato sia resistente alle temperature nell’autoclave 
(per i materiali non autoclavabili dovrebbe essere indicato). 

 Verificare che gli oggetti pungenti e taglienti siano autoclavati negli appositi contenitori rigidi. 

 Controllare che l’autoclave non sia eccessivamente piena: il livello dell’acqua nell’autoclave deve 
essere compreso tra il livello minimo e il livello massimo riportati sull’indicatore di livello. 

 Verificare che i materiali caricati nell’autoclave non siano eccessivamente ammassati l’uno sull’altro 
per garantire un’efficiente penetrazione del calore. 

 Accertarsi di non sterilizzare assieme materiale pulito e materiale contaminato in quanto i tempi di 
sterilizzazione sono differenti: 15-20 minuti per oggetti puliti, 45-60 minuti negli altri casi. 

 Caricare le piastre per le colture in appositi vassoi (l’agar si scioglie nell’autoclave). 

 Sistemare oggetti concavi (ad esempio bacinelle) con la concavità rivolta verso l’alto per assicurare 
un contatto maggiore con il vapore. 

 Nel caso che vengano sterilizzati rifiuti sanitari: 

o metterli nell’apposito sacchetto per autoclave; 

o non riempire il sacchetto eccessivamente; 

o lasciare il sacchetto aperto per la fuoriuscita dell’aria. 

 Per il confezionamento del materiale da autoclavare controllare che sia utilizzata l’apposita carta per 
imballaggio per autoclave. 

PRE TRATTAMENTO 
Il pretrattamento serve a sostituire l’aria presente nella camera con il vapore saturo, compresi gli spazi 
durante il confezionamento dei materiali, nei pori e nelle cavità. Se infatti l’aria non è eliminata, essa 
stratificherà nel fondo della camera e nei recipienti vuoti (l’aria ha una densità di 1.7 volte maggiore del 
vapore). Tutto ciò provoca il mancato raggiungimento delle condizioni di sterilizzazione con la sopravvivenza 
delle spore batteriche. 
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La sostituzione graduale dell’aria con il vapore si effettua facendo espellere ripetutamente l’aria dalla camera 
e sostituendola con il vapore saturo. 

Il controllo dell’avvenuta rimozione dell’aria si effettua con l’apposito test di Bowie e Dick. Un indicatore di 
carta speciale cambia colore, se esposto a una certa pressione di vapore acqueo saturo. La cartina è messa 
all'interno di un contenitore chiuso e posto al centro dell'apparecchio e viene quindi iniziata la procedura di 
sterilizzazione. La conferma del corretto funzionamento si ha se al termine del processo la cartina ha 
cambiato il suo colore totalmente e uniformemente. 

STERILIZZAZIONE 

 Scegliere la pressione e temperatura alla quale fare avvenire il processo di sterilizzazione: esse 
sono indicate nel manuale di utilizzo dell’autoclave. Indicativamente i cicli di autoclave che 
garantiscono la sterilizzazione sono: 

o 10 minuti a 126°C; 

o 20 minuti a 121°C; 

o 25 minuti a 115°C. 

 Dopo aver chiuso il coperchio, verificare che sia bloccato. 

 Controllare che la valvola di scarico non sia otturata. 

 Controllare che la pressione sul manometro non superi mai la massima pressione di esercizio 
prevista per la specifica autoclave. 

 Una volta iniziato il processo di sterilizzazione non lasciare mai l’autoclave senza sorveglianza. 

 Restare a distanza dall’autoclave e accertarsi che durante il processo di sterilizzazione ci sia 
fuoriuscita di vapore dalla valvola di sicurezza. 

POST TRATTAMENTO E APERTURA 
 Indossare, dopo averne verificato integrità ed efficienza, gli idonei DPI: camice, occhiali di sicurezza 

o visiere e guanti resistenti al calore (soprattutto durante la fase di prelievo degli oggetti 
sterilizzati). 

 Eliminare il vapore gradualmente dall’autoclave. 

 Controllare che la pressione sia tornata al valore atmosferico e che la temperatura non superi i 60°C. 

 Aprire con molta attenzione il coperchio dell’autoclave. 

 Aspettare che tutto il vapore sia uscito prima di prelevare il materiale sterilizzato. 

 Afferrare saldamente la sacca per autoclave prendendola sempre dall’alto. 

 Attendere che il materiale sterilizzato si sia raffreddato e prelevarlo sempre indossando gli 
appositi guanti resistenti al calore per evitare di ustionarsi ricordano però che con questi guanti si 
ha una minore sensibilità. 

 Apporre sull’oggetto sterilizzato delle apposite strisce adesive per indicare che è stata effettuata la 
sterilizzazione. 
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 Rimuovere e pulire il filtro in fondo all’autoclave. 

 Nel caso sia avvenuto uno sversamento all’interno dell’autoclave, prima di rimuoverlo seguendo le 
procedure descritte nel presente manuale nel capitolo relativo alle emergenze: 

o attendere il completo raffreddamento dell’autoclave; 

o rimuovere eventuali frammenti di verto con delle apposite pinze. 

 Alla fine di ogni ciclo di sterilizzazione pulire le superfici interne della camera dell’autoclave con 
detergenti per l’acciaio per eliminare eventuali incrostazioni o residui. 

 Annotare sull’apposito registro ogni prova effettuata, oltre agli interventi di manutenzione. 

CONTROLLI 
Il PREPOSTO ha il compito di effettuare i controlli sotto descritti. 

Controllare SETTIMANALMENTE: 

  le guarnizioni (da mantenere sempre lubrificate con un sottile strato di grasso al silicone); 

 l’efficienza degli sfiati delle valvole di sicurezza con la pressione dell’autoclave inferiore alla massima 
pressione di esercizio. 

Controllare MENSILMENTE: 

 l’efficienza del dispositivo che consente di cominciare ad aprire il coperchio a pressioni inferiori alla 
massima pressione di esercizio; 

 il dispositivo di sicurezza che impedisce di mettere nell’autoclave del fluido sottopressione prima che 
il coperchio sia nella posizione di chiusura; 

 la taratura e la capacità dello sfiato delle valvole di sicurezza verificando che quando la pressione 
eguaglia il limite massimo consentito la valvola di sicurezza comincia a sfiatare. 

L’autoclave deve essere sottoposta ANNUALMENTE a manutenzione ordinaria. 

Periodicamente è necessario controllare la capacità di sterilizzazione dell’autoclave con appositi indicatori 
biologici. 

CONTROLLI DI PROCESSO  
Controlli fisici 

Devono essere controllati il preriscaldamento, la tenuta del vuoto della camera e la capacità del vapore 
prodotto di sostituire l’aria e successivamente la temperatura e la pressione. 

PRERISCALDAMENTO: consiste nel controllo che la porta e le pareti della camera si riscaldino. Va 
effettuato ogni giorno o comunque ogni volta che l’autoclave è rimasta spenta per almeno mezz’ora. 

PROVA DI TENUTA DELLA CAMERA: dopo aver provocato il vuoto fino ad un valore minimo si controlla 
che tale valore sia mantenuto per un periodo di tempo stabilito a priori. 

PROVA DI PENETRAZIONE DEL VAPORE (TEST DI BOWIE-DICK): si utilizza un “pacco prova” 
(utilizzabile più volte) per controllare che il vapore saturo abbia sostituito l’aria nel pacco. All’interno del 
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“pacco prova” c’è un indicatore chimico che subisce un viraggio omogeneo in tempi rispettati. Il controllo 
andrebbe fatto ogni giorno o comunque, tutte le volte che l’autoclave è rimasta spenta almeno due ore. 

Controlli chimici 

INDICATORI CHIMICI DI PROCESSO: sono nastri o etichette da affiggere su ogni pacco che virano per 
effetto della temperatura; non danno informazioni sulla completezza o sull’efficacia del processo ma solo sul 
fatto che il materiale è stato sottoposto al processo. 

INDICATORI CHIMICI INTEGRATORI DI PROCESSO: sono come i precedenti con la differenza che 
tengono conto di tutti i parametri fisici (temperatura, tempo e vapore). Non attestano la sterilità ma solo che i 
parametri sono stati rispettati. 

Verifica dei parametri fisici: 

Pressione, temperatura e tempi di esposizione sono riportati sulle stampate prodotte dall’autoclave o 
registrate dal pannello di comando. La normativa ospedaliera prevede che siano registrati e conservati per 
10 anni. 

Controlli biologici  

Si tratta di preparazioni standardizzate di microrganismi in forma di spora (auto-contenute in fiale da 3.6 
milioni CFU di Bacillus stearothermophilus). 

Sono i controlli ottimali per verificare l’adeguatezza del processo. Secondo le norme UNI la prova deve 
essere eseguita almeno ogni tre mesi. È però consigliabile farla almeno una volta al mese in misura di un 
test/Unità di Sterilizzazione. In Italia generalmente l’indicatore biologico è usato con cadenza settimanale. 

Il pacco deve essere collocato al centro o nei punti più critici della camera di sterilizzazione (vicino al portello 
di apertura). Successivamente, una volta trascorso il tempo prefissato la confezione di spore deve poi 
essere messa in un apposito incubatore o inviata ad un laboratorio per la lettura. Il mancato sviluppo 
batterico indica una efficace sterilizzazione. Anche i referti microbiologici sono da conservare per 10 anni. Il 
test testimonia comunque la validità del solo ciclo in cui viene eseguita. 

CENTRIFUGHE 

Le centrifughe sono strumenti usati per la separazione di particelle in soluzione mediante l'applicazione di un 
campo centrifugo artificiale tramite un sistema ruotante ad alta velocità. 

I rischi connessi con l’uso di una centrifuga sono: 

 elettrici e meccanici; 

 chimico e biologico. 

Durante la centrifugazione è possibile infatti: 

 la formazione di aerosol e di schizzi di materiale potenzialmente infetto; 

 la rottura accidentale delle provette; 

con significativo rischio di contaminazione per l’operatore. 

È pertanto di fondamentale importanza seguire le corrette procedure operative non solo per il caricamento e 
il prelievo dei campioni ma anche nelle fasi di pulizia e di manutenzione/riparazione. 
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In particolare se sono utilizzati organismi patogeni o materiale biologico potenzialmente infetto è opportuno: 

 effettuare le operazioni di centrifugazione nella cappa biologica di classe adeguata al microrganismo 
da trattare, da usare seguendo le procedure descritte nel presente manuale; 

 indossare gli idonei DPI (camice, guanti, occhiali, e idoneo DPI per le vie respiratorie FFP3SL in 
caso di emergenza). 

Le centrifughe recenti sono provviste di: 

 un sistema automatico per il controllo e la correzione del bilanciamento; 

 un sistema di blocco per evitare l’apertura del coperchio quando la macchina è in uso; 

 sistemi di chiusura a tenuta della camera di centrifugazione, dei rotori e della massima velocità 
applicabile. 

Si tratta dunque di macchine sicure, SE UTILIZZATE CORRETTAMENTE. 

PRIMA DI UTILIZZARE UNA CENTRIFUGA È NECESSARIO: 

 accertarsi del funzionamento della cappa di sicurezza biologica secondo le procedure descritte nel 
presente manuale, ricordando in ogni caso che durante la centrifugazione, il flusso d'aria 
proveniente dalla centrifuga provoca fenomeni di turbolenza nel flusso laminare della cappa; 

 indossare dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza i DPI (camice, guanti, occhiali) per 
minimizzare il contatto accidentale con la pelle e gli occhi; 

 accertarsi della disponibilità del manuale d’uso e manutenzione e della sua reperibilità vicino alla 
centrifuga e leggerlo attentamente prima di iniziare a utilizzarla; 

 essere addestrati al suo utilizzo con le procedure descritte nel presente manuale; 

 verificare che la centrifuga sia collocata ad un’altezza tale che sia possibile avere una buona 
visibilità della camera del rotore in modo da posizionare in modo corretto i porta cestelli e i cestelli; 

 accertarsi (quotidianamente) che la centrifuga ed il rotore siano perfettamente puliti; 

 verificare che la centrifuga sia provvista del dispositivo di sicurezza che impedisce l’apertura del 
coperchio quando la centrifuga è in funzione; in caso di dubbio chiedere al preposto, se del caso 
anche via e-mail, oppure al tecnico di laboratorio; 

 ispezionare a vista l’integrità di: 

o tutti i componenti; 

o rotore; 

o contenitori; 

o provette; 

 per le provette in particolare controllare che siano di materiale infrangibile con tappo a vite 
autobloccante; 
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 ispezionare (quotidianamente) rotori e cestelli per cercare segni di corrosione, fessure anche 
minime, rotture, condensa e deposito di materiali; 

 controllare di non aver impostato una velocità di rotazione superiore a quella massima consentita 
dall’apparecchiatura (questo dato è riportato nel manuale dell’attrezzatura), tenendo anche conto 
della densità del materiale da separare. 

UTILIZZO DELLA CENTRIFUGA 

 Tutte le operazioni di centrifugazione, di riempimento e di apertura delle provette devono 
essere effettuate sotto la cappa di sicurezza biologica del tipo adatto all’agente biologico 
manipolato da usare secondo le procedure descritte nel presente manuale e indossando gli 
opportuni DPI. 

 Riempire le provette evitando di riempirle per tutto il loro volume per evitare la fuoriuscita di materiale 
dalla provetta; indicativamente si consiglia di lasciare un paio di centimetri tra il bordo della provetta 
e il livello del liquido. 

 Chiudere la provetta evitando assolutamente di usare il parafilm o l’alluminio in fogli: i frammenti di 
quest’ultimo possono venire a contatto con i componenti elettrici della centrifuga e originare un corto 
circuito. 

 Inserire le provette nel rotore in modo che siano sempre appaiate per peso e correttamente 
bilanciate. 

 Bilanciare i cestelli vuoti con acqua distillata oppure con propanolo al 70% evitando l’uso di soluzioni 
saline o di altri liquidi corrosivi per i metalli. 

 Se il rotore è del tipo ad angolo fisso può essere caricato anche con un numero di campioni inferiore 
a quello massimo purché questi siano disposti in maniera simmetrica. 

 Se il rotore è del tipo swing-out è necessario ispezionare e pulire periodicamente il sistema di 
aggancio dei buckets (portaprovette o contenitori) al corpo principale del rotore, affinché il sistema 
oscillante sia efficiente. 

 Se è necessario centrifugare un solo campione questo deve essere bilanciato con una provetta 
avente lo stesso suo peso. 

 Una volta avviata la centrifuga non allontanarsi subito, ma aspettare che sia a regime. 

ALLA FINE DELL’ATTIVITA’ 
 Spegnere la centrifuga. 

 Aprire il coperchio e lasciare la centrifuga aperta per dare modo alla condensa che potrebbe essersi 
formata di evaporare. 

 Ispezionare dopo l’uso i rotori e i contenitori delle centrifughe per accertare l’assenza di corrosioni e 
di fessure capillari. 

 Conservare i cestelli in posizione invertita per fare si che si possa scolare il liquido di bilanciamento. 

 Disinfettare i contenitori per le provette e le altre parti della centrifuga con le procedure per la 
disinfezione descritte nel presente manuale (ogni volta che si usa la centrifuga e comunque a 
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intervalli ravvicinati) per togliere la contaminazione dovuta alle particelle più voluminose degli 
aerosol generati nella centrifugazione e che tendono a depositarsi all’interno della stessa centrifuga. 
Come disinfettante utilizzare l’etanolo evitando l’utilizzo dell’ipoclorito di sodio che è corrosivo per le 
parti metalliche. 

 Smaltire secondo le procedure descritte per i rifiuti sanitari i residui della centrifugazione ed il liquido 
(surnatante). 

 Segnare sull’apposito registro delle manutenzioni e dei controlli le ore di utilizzo dei rotori. 

Si ricorda che è buona norma, oltre che un atto di buona educazione nei confronti degli altri 
operatori, lasciare perfettamente puliti la centrifuga e i rotori dopo l'utilizzo in modo tale che si possa 
usarli successivamente senza alcun rischio. 

La centrifuga deve essere pulita e disinfettata prima di ogni attività di manutenzione. 

PULIZIA DEL ROTORE 

 Pulire il rotore con detersivo diluito usando una spazzola morbida facendo molta attenzione a non far 
venire in contatto il rotore con eventuali parti metalliche della spazzola. 

 Effettuare l’ultimo risciacquo con acqua distillata. 

 Asciugare il rotore con uno straccio, carta assorbente o aria calda (non superare i 50°C).  

 Verificare che il rotore sia perfettamente asciutto. 

 Conservare il rotore in un luogo pulito ed asciutto. 

PULIZIA DELLA CENTRIFUGA  

 Usare carta assorbente soffice imbevuta con acqua tiepida e detergente. 

 Asciugare bene la centrifuga dopo la pulizia. 

 Il coperchio della centrifuga deve essere pulito periodicamente con un panno inumidito. 

ANOMALIE 

 Rumori o vibrazioni strane durante le fasi di avviamento o esercizio: interrompere subito l’attività e 
avvisare, se del caso anche via e-mail, il preposto. 

 Centrifuga che “cammina” sul bancone: fermare la centrifuga ed effettuare nuovamente il 
bilanciamento dei campioni. 

 Coperchio che non si apre: non tentare di fare da soli, ma avvisare il preposto e/o il tecnico di 
laboratorio se del caso anche via e-mail. 

In ogni caso si ricorda che durante l’avviamento, l’esercizio o alla fine dell’operazione di 
centrifugazione non si deve assolutamente aprire il coperchio della centrifuga e si può farlo solo 
quando appare l’OK dell’apparecchiatura. 
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MANUTENZIONE DELLE CENTRIFUGHE 
Le centrifughe devono essere sottoposte a regolare manutenzione preventiva per ridurre i rischi connessi ai 
guasti meccanici con regolari ispezioni che verifichino l'integrità di tutte le parti della centrifuga (assenza di 
segni di corrosione, o di fessurazione del coperchio). 

A tale proposito è opportuno istituire un registro con l’elenco manutenzioni o riparazioni effettuate e con 
l’elenco degli incidenti o di eventuali problemi e anomalie verificatisi durante l’utilizzo. 

Il preposto ha pertanto l’obbligo di provvedere affinché siano effettuate le operazioni di manutenzione, le 
quali devono essere svolte da personale qualificato. 

PROCEDURA DI EMERGENZA IN CASO DI ROTTURA DI 
PROVETTE CONTENENTI MATERIALE BIOLOGICO 
POTENZIALMENTE INFETTO 
La procedura è descritta nel capitolo relativo alle emergenze in laboratorio. 

DISPOSITIVI PER ELETTROFORESI  

L’elettroforesi è una tecnica con la quale è possibile separare molecole in un campo elettrico in base alla 
loro mobilità, caratteristica che dipende da: 

 forza del campo elettrico che origina il movimento degli ioni; 

 struttura della molecola; 

 carica netta della molecola (molecole cariche positivamente migrano verso l’anodo e quelle cariche 
negativamente verso il catodo); 

 attrito generato dal mezzo di supporto. 

I principali rischi connessi all’utilizzo di un dispositivo di elettroforesi sono: 

 elettrico: elettrocuzione per via di contatti accidentali con parti in tensione;  

 sversamento delle sostanze manipolate durante il travaso. 

L'apparecchiatura per l'elettroforesi è composta, fondamentalmente da due parti:  

 un alimentatore 

 una cella elettroforetica.  

L'alimentatore fornisce un flusso di corrente continua agli elettrodi applicati alla cella elettroforetica per cui i 
cationi migrano verso il catodo (elettrodo negativo) e gli anioni verso l'anodo (elettrodo positivo) con una 
velocità che dipende dall'equilibrio tra la forza di spinta del campo elettrico e le forze frenanti (frizionali ed 
elettrostatiche) esistenti tra gli ioni e mezzo circostante.  

L'elettroforesi è di solito eseguita su un supporto inerte ed omogeneo. Il campione viene sciolto in un 
appropriato tampone con cui si satura anche l'eventuale supporto per permettere la conduzione della 
corrente.  
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Il principale pericolo durante l’operazione di elettroforesi è l’elettrocuzione per via dei contatti accidentali con 
parti in tensione sia che si operi a basso voltaggio (elettroforesi con il gel di agarosio 100 V e 25 mA) che ad 
alto voltaggio (sequenziamento del DNA). 

Per effettuare l’elettroforesi in condizioni di sicurezza è necessario seguire le seguenti precauzioni:  

 accertarsi del funzionamento della cappa chimica secondo le procedure descritte nel presente 
manuale per la preparazione delle soluzioni; 

 indossare dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza i DPI (camice, guanti, occhiali); 

 accertarsi della disponibilità del manuale d’uso e manutenzione e della sua reperibilità vicino alla 
apparecchiatura e leggerlo attentamente prima di iniziare a utilizzarla; 

 essere addestrati al suo utilizzo con le procedure descritte nel presente manuale; 

PRIMA di iniziare l’operazione di elettroforesi è opportuno: 

 controllare che il dispositivo per l’elettroforesi sia collocato lontano dall’acqua (ad esempio 
lavandino); 

 accertarsi della tenuta della vaschetta prima dell’utilizzo; 

 accertarsi dell’integrità e del buono stato della spina, del filo dell’alimentazione elettrica 
dell’alimentatore e dei cavetti di alimentazione della vaschetta; 

Successivamente: 

 preparare le soluzioni sotto la cappa chimica; 

 prima di riempire la vaschetta con il tampone e di caricare il campione da analizzare assicurarsi che i 
cavetti di alimentazione siano staccati; 

 riempire la vaschetta con il tampone avendo però cura di non riempirla eccessivamente; 

 accertarsi che l’alimentazione sia spenta prima di connettere gli elettrodi;  

 una volta che si è verificato che le mani siano perfettamente asciutte connettere un elettrodo alla 
volta utilizzando una sola mano; 

 prima di collegare i morsetti accertarsi che: 

o il coperchio della vaschetta sia posizionato correttamente;  

o l'alimentatore sia spento; 

 dare inizio al processo di elettroforesi avendo cura di controllare il dispositivo durante lo svolgimento 
senza abbandonarlo per nessun motivo (in caso che ci si debba assentare chiedere al collega di 
laboratorio di controllare l’apparecchiatura). 

ALLA FINE del processo: 

 spegnere l'alimentatore e staccare i morsetti prima di togliere il coperchio della vaschetta; 



157 

 

 seguendo le procedure del presente manuale, smaltire tutti i materiali contaminati come rifiuti 
speciali pericolosi, con in particolare riferimento al gel (che contiene prodotti chimici pericolosi come 
acrilammide o bromuro di etidio) ed i tamponi di corsa; 

 decontaminare le superfici di lavoro con apposito disinfettante (etanolo). 

Si ricorda inoltre che: 

 se viene utilizzato il bromuro di etidio (potenziale mutageno), è opportuno usare una lampada UV 
portatile per il controllo della contaminazione della zona di lavoro; 

 se è necessario utilizzare il gel d’acrilammide (cancerogeno) è opportuno utilizzare gel già prepararti 
o soluzioni pronte per evitare di effettuare la pesatura della polvere; 

 al fine di contenere possibili sversamenti si consiglia di fare i travasi su appositi vassoi. 

LAVAVETRERIA 

I rischi connessi all’utilizzo della lavavetreria sono: 

 rischio ustioni per il possibile contatto con parti calde e durante il prelievo della vetreria lavata; 

 rischio elettrico da contatto elettrico indiretto oppure rischio elettrocuzione; 

 rischio chimico da inalazione e contatto con la cute e gli occhi dei detergenti utilizzati: fare 
riferimento alle procedure per manipolare in sicurezza gli agenti chimici pericolosi; 

 rottura della vetreria con conseguenti tagli e ferite: per la manipolazione in sicurezza della vetreria 
occorre fare riferimento alle procedure descritte nel presente manuale. 

Premesso che per il funzionamento e il programma di lavaggio (da scegliere in funzione al tipo e al grado 
dello sporco sulla vetreria) occorre fare riferimento allo specifico manuale della lavavetreria, sono di seguito 
presentate delle procedure di carattere generale per utilizzarla in sicurezza. 

 Per ciascun utensile da lavare verificare a priori la resistenza alle alte temperature ed eventualmente 
la resistenza all’azione di acidi e basi. 

 Valutare la possibilità di sterilizzare materiale venuto a contatto con materiale biologico 
potenzialmente infetto prima di lavarlo nella lavavetreria; 

 Prestare la massima attenzione nell’utilizzo di detergenti o additivi liquidi. Può trattarsi infatti di 
sostanze corrosive e irritanti. 

 Le temperature sono molto elevate: indossare guanti di protezione dal calore quando si apre lo 
sportello e svuotare eventuali residui di acqua bollente nella vasca di lavaggio. 

 Se la lavavetreria è usata per la disinfezione termica accertarsi a priori che la temperatura e il tempo 
di azione siano idonei. 

 Vetreria e strumenti devono essere sistemati in modo appropriato: 

o svuotare negli appositi contenitori per i rifiuti chimici liquidi eventuali residui di solventi; 
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o per le capsule Petri eliminare i terreni di coltura (agar) e sistemarle con la parte da lavare 
rivolta verso il centro; 

o eliminare residui di materiale biologico potenzialmente infetto negli appositi contenitori per i 
rifiuti sanitari; 

o sistemare oggetti appuntiti o affilati in modo tale da evitare che chiunque possa ferirsi; 

o disporre vetreria e strumenti in modo che tutte le superfici siano raggiunte dall’acqua per 
assicurare un lavaggio ottimale; 

o controllare, eventualmente facendoli ruotare manualmente, che i bracci distributori 
dell’acqua non siano bloccati da strumenti ingombranti; 

o sistemare i recipienti cavi (beker, cilindri graduati, matracci) negli appositi inserti con 
l’apertura rivolta verso il basso; 

o per impedire la rottura della vetreria utilizzare delle reti di copertura; 

o sistemare le pipette con il bocchino rivolto verso l’alto. 

 Dopo essersi accertati che non sono presenti cavi scoperti o danneggiati e che l’apparecchiatura è 
integra fare partire il programma di lavaggio. 

COMPRESSORI  

I rischi relativi all’uso del compressore sono in genere di natura: 

 meccanica: lesioni, schiacciamenti, contusioni, bruciature, ustioni, scuotimenti; 

 fisica: vibrazioni e esposizione al rumore; 

 elettrica: rischio elettrocuzione (il compressore è alimentato elettricamente).  

Per utilizzare un compressore in sicurezza occorre rispettare alcuni accorgimenti:  

 controllare preventivamente che il motore, le cinghie e le parti in movimento siano adeguatamente 
protetti dal contatto accidentale dell’operatore;  

 accertarsi che sulla macchina, o a portata di mano od in posizione facilmente accessibile, sia 
installato un comando per l'arresto d’emergenza;  

 controllare che i comandi non abbiano parti sporgenti per evitare l'azionamento involontario;  

 per nessuna ragione manomettere od asportare i dispositivi di sicurezza e protezione 
(schermi di protezione per ingranaggi, giunti rotanti, ecc.);  

 utilizzare il compressore solo per gli usi previsti; 

 evitare contatti, anche accidentali, con organi in movimento (volani, pulegge, cinghie ...); 

 evitare contatti con organi ad elevata temperatura come ad esempio alette di raffreddamento, tubi di 
scappamento, ecc.;  

 accertarsi che gli impianti elettrici siano a norma, in caso di dubbio chiedere al preposto;  



159 

 

 utilizzare idonei DPI di protezione per l’udito (cuffie o tappi) se l'esposizione a rumore supera gli 80 
dB(A).  

CRIOTOMI  

I principali rischi connessi con l’utilizzo di un criotomo sono: 

 congelamento delle parti che vengano eventualmente in contatto con il criostato (il congelamento a 
mani e braccia non protette può avvenire a temperature sotto i –35 °C)  

 tagli o ferite per contatto con la lama.  

Per utilizzare un criotomo in sicurezza occorre:  

 indossare dopo averne verificato l’integrità gli appositi guanti di protezione dal taglio della lama e 
dalle basse temperature; 

 accertarsi della presenza della protezione salvadita quando sono maneggiati la lama e il preparato; 

 rimuovere la lama prima di effettuare il cambio del porta-lama; 

 posizionare il preparato e successivamente inserire la lama nell’apposito supporto;  

 effettuare l’operazione: 

o evitando il più possibile di toccare le parti metalliche nella camera del criotomo; 

o facendo particolarmente attenzione alla lama sia durante l’operazione di sezionamento sia 
quando sono rimosse le sezioni; 

Si ricorda che le lama che non sono utilizzate devono essere riposte nell’apposito contenitore. 

MICROSCOPI  

 Indossare dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza gli idonei DPI, con particolare riferimento ai 
guanti. 

 Posizionare e rimuovere il vetrino indossando i guanti. 

 Disinfettare con un disinfettante non corrosivo (ad esempio etanolo) i pezzi del microscopio 
contaminati e, se necessario, il bancone di lavoro. 

 Smaltire i vetrini nei contenitori per gli oggetti pungenti e taglienti. 

Si ricorda inoltre che: 

 prima di effettuare un qualunque intervento di manutenzione il microscopio deve essere spento e 
staccato dalla corrente; 

 se è necessario sostituire la lampada: 

o leggere preventivamente il manuale del microscopio; 

o scollegare il microscopio; 
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o aspettare che la lampada si sia raffreddata; 

o indossare idonei guanti di protezione dal calore (le parti metalliche possono essere calde 
con il conseguente rischio di ustionarsi); 

o sostituire la lampada attenendosi alle indicazioni del manuale. 

Al fine di rendere minimi i danni dovuti ad una postura scorretta, è opportuno seguire le procedure di seguito 
presentate. 

ERGONOMIA AL MICROSCOPIO  
REGOLARE CORRETTAMENTE L’ALTEZZA DELLA SEDIA 

Per lavorare in maniera confortevole è importante adattare gli arredi alla propria statura. 

 Se non è possibile modificare l’altezza della scrivania, regolare l’altezza della sedia in modo che gli 
avambracci siano paralleli al piano di lavoro, tenendo le spalle rilassate. I gomiti devono formare un 
angolo di circa 90°. 

 

 Se serve un poggiapiedi utilizzarne uno con superficie minima di 40 x 50 cm regolabile in altezza e 
inclinabile. 

 Regolare l’altezza del poggiapiedi in modo che l’angolo formato dalla coscia e dalla gamba deve 
essere minimo di 90° e la pianta dei piedi sia perfettamente appoggiata sul poggiapiedi. 
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SE È’ POSSIBILE REGOLARE LA SCRIVANIA REGOLABILE IN ALTEZZA 

 Regolare l’altezza della sedia in modo che l’angolo coscia-gamba sia come minimo di 90° e che i 
piedi siano completamente appoggiati sul pavimento. 

 Regolate il piano della scrivania all’altezza dei gomiti. 

MANTENERE UNA POSTURA CORRETTA ED UNA POSIZIONE RILASSATA 

 I microscopi moderni con oculari sono regolabili in altezza e in inclinazione. L’angolo di visione 
ideale deve essere di circa 30°. I muscoli del collo non devono essere contratti e la testa deve 
essere leggermente piegata in avanti. 

 

 I microscopi di vecchia generazione spesso non sono abbastanza alti. Per ottenere l’altezza di 
visione corretta inserire un supporto alla base del microscopio. 

 Se gli oculari sono praticamente verticali, mettendo sotto il microscopio un supporto rialzato nella 
parte posteriore, è possibile adattare la loro inclinazione. 

IMBOTTIRE I BORDI DELLA SCRIVANIA 

 Se i bordi della scrivania non sono smussati o arrotondati, è consigliabile ricoprirli con un 
rivestimento morbido. 

 Fare in modo che i polsi non siano piegati durante le operazioni di regolazione e di messa a fuoco. 
Potrebbe essere utile prolungare le manopole del piatto mobile. Verificare l’elenco degli accessori 
del microscopio oppure chiedere informazioni al fabbricante. 

SOSTENERE BENE LA SCHIENA 

 La sedia deve essere dotata di schienale regolabile in altezza e di un supporto lombare su cui la 
schiena deve premere leggermente più o meno a livello del girovita. 

 Quando si appoggia la schiena allo schienale, il bordo anteriore della sedia non deve premere contro 
la gamba o l’incavo del ginocchio. 

 Le cosce devono poggiare interamente sulla seduta. Tra il bordo della sedia e ginocchio deve 
esserci uno spazio di pochi centimetri. 

VARIARE LA POSTURA SEDUTA 

 Ogni tanto sedersi sul bordo della sedia tenendo la schiena ben diritta per giovare alla muscolatura 
dorsale e addominale. 
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RIVOLGERE LO SGUARDO SU OGGETTI LONTANI. 

 Prima di guardare negli oculari volgere lo sguardo altrove oppure fissare un oggetto lontano. Questo 
permette all’occhio di adattarsi all’ottica del microscopio. 

 Quando si guarda negli oculari bisogna spostare lo sguardo e non limitarsi a spostare 
semplicemente il portaoggetti. 

 Dopo un'intensa attività al microscopio è bene guardare spesso lontano. Può essere di sollievo 
anche: 

o roteare gli occhi di tanto in tanto; 

o fissare il pollice e, seguendolo con lo sguardo, avvicinarlo lentamente al naso per poi tornare 
alla posizione di partenza; 

 

o appoggiare il palmo delle mani sugli occhi chiusi per un minuto.  

FARE PAUSE REGOLARI 

 Evitare di assumere sempre la stessa postura per lungo tempo e fare ripetute interruzioni. 
Distendere la schiena e appoggiare le mani dietro il collo. 

 Muoversi un po’ dopo ogni ora di intensa attività al microscopio. 

 Durante le pause normali assumere una postura rilassata e cercare di muovervi il più possibile. 

ESERCIZI DI STRETCHING E RILASSAMENTO 

 Sedersi sul bordo della sedia e allargare le gambe. Piegarsi finché il tronco non poggia sulle gambe; 
lasciare penzolare le braccia. 
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 Con una mano afferrare il bordo della sedia e con l’altra fare una leggera pressione sulla testa in 
direzione della spalla. 

 

 Distendere le braccia in avanti incrociando le mani con il palmo verso l’avanti.  

 

 Stendere prima un braccio e poi l’altro verso l'alto. 

 

 Distendere la schiena e appoggiare le mani dietro il collo. 
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Chi lavora al microscopio spesso assume una postura forzata. Questo può provocare a lungo 
termine una serie di disturbi, tra cui mal di schiena, mal di collo, disturbi visivi, a volte dolori ai polsi 
per tanto è necessario seguire le indicazioni sopra descritte. 

(Tratto da SUVApro) 

STRUMENTI ANALITICI 

SPETTROFOTOMETRO UV/Vis e IR, FLUORIMETRO 
La spettrofotometria si basa sull'assorbimento di radiazioni elettromagnetiche monocromatiche del campo 
del visibile, dell’IR e dell'UV da parte di molecole. Questa tecnica trova applicazione nella determinazione 
qualitativa e quantitativa di numerose sostanze sia organiche che inorganiche. 

Le apparecchiature utilizzate a tale scopo prendono il nome di spettrofotometri. Gli spettrofotometri di nuova 
costruzione sono dotati di un dispositivo di sicurezza che: 

 in caso di apertura dell’apparecchiatura blocca immediatamente la sorgente;  

 fintanto che lo strumento non è perfettamente chiuso non permette l’accensione della sorgente. 

Uno spettrofluorimetro è invece una particolare apparecchiatura utilizzata per effettuare le misure di 
fluorescenza. 

In generale per utilizzare in sicurezza uno spettrofotometro è opportuno: 

 accertarsi dell’integrità dell’apparecchiatura con particolare riferimento alla schermatura e alle 
guarnizioni. Se l’apparecchiatura è visibilmente danneggiata attuare la procedura descritta 
nell’introduzione all’uso delle attrezzature in laboratorio in caso di malfunzionamenti e anomalie; 

 al fine di ridurre il rischio elettrocuzione ispezionare attentamente i cavi elettrici; in presenza di cavi 
danneggiati: 

o segnalare la presenza di cavi danneggiati al preposto, se del caso anche via e-mail, e anche 
al tecnico di laboratorio; 

o evitare di utilizzare lo spettrofotometro; 
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 indossare dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza i DPI con particolare riferimento alla 
protezione della pelle e degli occhi: camice, guanti e occhiali (che proteggono anche dal rischio di 
manipolazione di agenti chimici o di materiale biologico potenzialmente infetto); 

 non aprire mai il coperchio di protezione per evitare l’esposizione a radiazioni ottiche artificiali (UV, 
Vis, IR), particolarmente raccomandato per gli spettrofotometri di vecchia costruzione che non sono 
dotati del dispositivo di sicurezza; 

 seguire tutte le procedure esposte nel presente manuale per la manipolazione di agenti 
chimici pericolosi; 

 lasciare sempre pulito e ordinato il piano di lavoro dell’apparecchiatura. 

Nel caso di uno spettrofotometro IR sono previste come ulteriori misure: 

 allontanare preventivamente le sostanze infiammabili presenti nel laboratorio trasferendole 
nell’armadio di sicurezza per infiammabili; 

 togliere oggetti e monili metallici che riscaldati dalle elevate temperature dell’IR 
incrementano il rischio ustioni. 

GAS CROMATOGRAFO 
Il gas cromatografo è uno strumento utilizzato per la separazione di molecole organiche, basata sulla 
ripartizione dei componenti della miscela tra una fase stazionaria e una fase mobile gassosa in funzione 
dell’affinità di ciascuna sostanza per le due fasi.  

Schematicamente un gas cromatografo è costituito da: 

 un iniettore per l’iniezione del campione (con una siringa); 

 una colonna contenuta in un forno; 

 un rilevatore con il registratore. 

I rischi connessi con il suo utilizzo sono: 

 rischio elettrico (contatto accidentale con parti in tensione e elettrocuzione); 

 rischio ustioni per il possibile contatto con parti a temperature molto elevate; 

 rischio chimico da esposizione ad agenti chimici pericolosi: sono valide le procedure per la 
manipolazione degli agenti chimici pericolosi descritte nel presente manuale. 

Per utilizzare un gas cromatografo in sicurezza è opportuno: 

 controllare preventivamente l’integrità di tutti i suoi componenti (compresi i cavi elettrici). Se 
l’apparecchiatura è visibilmente danneggiata attuare la procedura descritta nell’introduzione all’uso 
delle attrezzature in laboratorio; 

 indossare, dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza, gli idonei DPI: camice, guanti, occhiali e, se 
necessario, maschera antipolvere o antigas (solitamente il cromatografo NON è sistemato sotto la 
cappa chimica); 

 accertarsi che il sistema di ventilazione/estrazione dell’aria sia funzionante; 
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 verificare (ad esempio spruzzando un po’ di acqua) che le parti del gas cromatografo siano a 
temperatura ambiente per evitare di scottarsi; si ricorda infatti che molte parti del gas 
cromatografo sono calde: 

o iniettore; 

o forno; 

o rivelatore; 

o dadi della colonna per il collegamento all’iniettore o al rivelatore; 

 solo quando il forno è a temperatura ambiente montare la colonna secondo quanto riportato nel 
manuale delle istruzioni; 

 operare secondo le specifiche procedure descritte nel manuale delle istruzioni; 

 spegnere il gas cromatografo: 

o per brevi periodi (incluso il fine settimana): 

 accertarsi che l’analisi in corso sia conclusa; 

 lasciare acceso il forno per mantenere la colonna cromatografica alla temperatura 
desiderata; 

 lasciare il gas di trasporto per preservare la colonna dalla possibile contaminazione 
con agenti atmosferici. 

o per un lungo periodo: 

 accertarsi che l’analisi in corso sia conclusa; 

 interrompere l’erogazione del gas di trasporto; 

 spegnere il forno; 

 lasciarlo raffreddare; 

 togliere la colonna secondo quanto riportato nel manuale delle istruzioni e coprire le 
estremità (ad esempio con dei bulloni) per evitare contaminazioni. 

HPLC (HIGH PERFORMANCE/PRESSURE LIQUID 
CHROMATOGRAPHY) 
La cromatografia liquida ad alta prestazione (o pressione) (HPLC) è una tecnica cromatografica che 
permette di separare due o più composti presenti in un solvente sfruttando l'equilibrio di affinità tra una "fase 
stazionaria" posta all'interno della colonna cromatografica e una "fase mobile" (in questo caso un liquido) 
che fluisce attraverso essa. Una sostanza più affine alla fase stazionaria rispetto alla fase mobile impiega un 
tempo maggiore a percorrere la colonna cromatografica rispetto ad una sostanza con bassa affinità per la 
fase stazionaria ed alta per la fase mobile. 

Schematicamente un cromatografo HPLC è costituito da: 

 un contenitore per la fase mobile; 
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 una pompa per spingere la fase mobile nella colonna; 

 un sistema di introduzione del campione; 

 una colonna contenuta in un forno; 

 un rilevatore con il registratore. 

I rischi connessi con il suo utilizzo sono: 

 rischio elettrico (contatto accidentale con parti in tensione e elettrocuzione); 

 rischio chimico da esposizione ad agenti chimici pericolosi: sono valide le procedure per la 
manipolazione degli agenti chimici pericolosi descritte nel presente manuale. 

Per utilizzare un cromatografo HPLC in sicurezza è opportuno: 

 controllare preventivamente l’integrità di tutti i suoi componenti (compresi i cavi elettrici). Se 
l’apparecchiatura è visibilmente danneggiata attuare la procedura descritta nell’introduzione all’uso 
delle attrezzature in laboratorio; 

 indossare, dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza, gli idonei DPI: camice, guanti, occhiali e, se 
necessario, maschera antipolvere o antigas (solitamente il cromatografo NON è sistemato sotto la 
cappa chimica); 

 accertarsi che il sistema di ventilazione/estrazione dell’aria sia funzionante; 

 montare la colonna secondo quanto riportato nel manuale delle istruzioni; 

 operare secondo le specifiche procedure descritte nel manuale delle istruzioni; 

 smontare la colonna secondo quanto riportato nel manuale delle istruzioni; 

 spegnere il cromatografo HPLC; 

 smaltire con le procedure descritte nel presente manuale i solventi nel contenitore per i rifiuti chimici 
liquidi. 

SPETTROMETRO DI MASSA 
Lo spettrometro di massa è uno strumento utilizzato per effettuare analisi chimiche separando ioni aventi la 
stessa carica ma massa diversa, o più in generale diversi rapporti massa/carica (come ad esempio gli 
isotopi). 

I rischi connessi all’utilizzo di uno spettrometro di massa sono: 

 rischio elettrico (contatto accidentale con parti in tensione e elettrocuzione); 

 rischio chimico da esposizione ad agenti chimici pericolosi: sono valide le procedure per la 
manipolazione degli agenti chimici pericolosi descritte nel presente manuale; 

 rischio ustioni per la presenza di componenti ad elevata temperatura; 

 rischio stress lavoro correlato dovuto al rumore di fondo dell’apparecchiatura. 

Per utilizzare uno spettrometro di massa in sicurezza occorre: 
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 controllare preventivamente l’integrità di tutti i suoi componenti (compresi i cavi elettrici).  Se 
l’apparecchiatura è visibilmente danneggiata attuare la procedura descritta nell’introduzione all’uso 
delle attrezzature in laboratorio; 

 indossare, dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza, gli idonei DPI: camice, guanti, occhiali e, se 
necessario, maschera antipolvere o antigas (solitamente lo spettrometro di massa NON è sistemato 
sotto la cappa chimica); 

 accertarsi che sia fatto il vuoto nello strumento; 

 controllare che tutte le componenti ad alta temperatura siano schermati; 

 per le modalità operative, fare riferimento allo specifico manuale di istruzioni 
dell’apparecchiatura. 

POLARIMETRO 
Il polarimetro è uno strumento utilizzato per misurare il potere rotatorio di una soluzione. 

Nello strumento la luce ordinaria (solitamente una radiazione monocromatica del sodio) entra in un 
polarizzatore (chiamato prisma polarizzante di Nicol) e viene convertita in luce polarizzata, la quale entra in 
un tubo di lunghezza nota contenente il campione per poi arrivare ad un analizzatore (un altro prisma di 
Nicol). 

All'interno del tubo porta campione è inserita una sostanza che può fare ruotare il piano della luce 
polarizzata ed è dunque otticamente attiva (ad esempio soluzione di acqua e zucchero, trementina, soluzioni 
di carboidrati, proteine e steroidi) oppure può essere otticamente inattiva (ad esempio acqua, alcol) e 
dunque il piano della luce polarizzata resta invariato.  

I rischi connessi con il suo utilizzo sono: 

 rischio chimico da esposizione ad agenti chimici pericolosi: sono valide le procedure per la 
manipolazione degli agenti chimici pericolosi descritte nel presente manuale. 

Per le modalità di utilizzo è necessario fare riferimento allo specifico manuale di istruzioni ed utilizzo. 

SPETTROSCOPIA DI DICROISMO CIRCOLARE  
Il dicroismo circolare è una tecnica spettroscopica basata sul diverso assorbimento di una radiazione 
polarizzata circolarmente a destra e a sinistra da parte delle molecole. Il dicroismo circolare è una tecnica 
molto sensibile che trova applicazioni: 

 in campo chimico, per la determinazione della stereoisomeria delle sostanze; 

 in campo biologico, per la determinazione di alcune forme di struttura secondaria terziaria che 
derivano dalla condensazione degli acidi nucleici in soluzione e delle proteine. 

L’apparecchiatura utilizzata è uno spettrofotometro per il dicroismo circolare, per un utilizzo in sicurezza è 
opportuno: 

 controllare preventivamente l’integrità di tutti i suoi componenti (compresi i cavi elettrici). Se 
l’apparecchiatura è visibilmente danneggiata attuare la procedura descritta nell’introduzione all’uso 
delle attrezzature in laboratorio; 
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 indossare dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza i DPI: camice, guanti e occhiali (che 
proteggono anche dal rischio di manipolazione di agenti chimici o di materiale biologico 
potenzialmente infetto); 

 non aprire mai il coperchio di protezione; 

 seguire tutte le procedure esposte nel presente manuale per la manipolazione di agenti 
chimici pericolosi e di materiale biologico; 

 per le specifiche modalità operative fare riferimento al manuale di istruzioni ed uso 
dell’apparecchiatura. 

 lasciare sempre pulito e ordinato il piano di lavoro dell’apparecchiatura. 

APPARECCHIATURE DI RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE 
(NMR) 
La risonanza magnetica nucleare è una tecnica utilizzata per osservare le caratteristiche di gruppi funzionali 
di molecole organiche per definirne le proprietà chimico fisiche. 

I rischi connessi all’utilizzo di un’apparecchiatura NMR sono: 

 rischio dovuto alla presenza di un campo magnetica (interferenze con dispositivi medici elettronici o 
protesi metalliche, propulsione di oggetti metallici ferromagnetici); 

 rischio utilizzo liquidi criogenici (asfissia e ustioni da freddo); 

 rischio elettrico (contatto accidentale con parti in tensione e elettrocuzione). 

Per eliminare o ridurre al minimo i rischi il PREPOSTO deve innanzitutto far effettuare la misurazione del 
campo magnetico e delimitare (ad esempio con del nastro adesivo sul pavimento) la zona al di là della quale 
il campo magnetico non costituisce un pericolo per la salute dei lavoratori.  

A tale proposito si ricorda che in base al D.M. 02/08/1991 (Autorizzazione alla installazione ed uso di 
apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica) sono definite le seguenti zone: 

 zone ad accesso controllato: aree in cui il campo disperso di induzione magnetica è pari o superiore 
a 0.5 mT; 

 zone di rispetto: aree interessate da valori di campo disperso di induzione magnetica compresi tra 
0.1 e 0.5 mT; 

 zone a libero accesso: aree interessate da valori di campo disperso di induzione magnetica inferiore 
a 0.1 mT. 

Successivamente il PREPOSTO deve: 

 segnalare con apposita cartellonistica la stanza nella quale è collocata la sorgente NMR con 
particolare attenzione al divieto di accesso per personale soggetto a controindicazioni; 

 accertarsi che vi acceda solo il personale autorizzato informato e formato sui rischi connessi; 

 accertarsi che non vi sia personale soggetto a controindicazioni all’esposizione ai campi 
elettromagnetici a bassa frequenza, ovvero: 
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o soggetti portatori di pacemaker; 

o soggetti portatori di protesi metalliche, di protesi dotate di circuiti elettronici, di clips 
metalliche, ferromagnetiche post-chirurgiche o di schegge metalliche; 

o donne in stato di gravidanza; 

o soggetti affetti da anemia falciforme; 

 controllare che l’utilizzo dei liquidi criogenici sia effettuato esclusivamente da personale esperto (ad 
esempio il tecnico del laboratorio) seguendo le procedure descritte nel presente manuale. 

D’altra parte l’OPERATORE per utilizzare un’apparecchiatura in sicurezza deve: 

 avvisare preventivamente il preposto se rientra in una delle categorie a rischio sopra 
elencate; 

 controllare di aver lasciato fuori dalla stanza tutti gli oggetti metallici ferromagnetici che possono 
essere oggetto di propulsione: attrezzi, chiavi;  

 indossare, dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza, gli idonei DPI: camice, guanti, occhiali e, se 
necessario, maschera antipolvere o antigas; 

 controllare preventivamente l’integrità di tutti i suoi componenti (compresi i cavi elettrici).  Se 
l’apparecchiatura è visibilmente danneggiata attuare la procedura descritta nell’introduzione all’uso 
delle attrezzature in laboratorio; 

 NON AVVICINARSI AL MAGNETE E NON OLTREPASSARE IL LIMITE SEGNATO DAL 
PREPOSTO  

 nel caso in cui un oggetto sia attratto dal magnete: 

o evitare di tirarlo via da soli; 

o avvertire il preposto oppure il tecnico del laboratorio. 

FILTRAZIONE 

La filtrazione è una tecnica di laboratorio utilizzata sia per separare un solido dal liquido in cui è disperso 
(eliminazione di impurezze) sia per isolare un composto precipitato da una soluzione o cristallizzato. La 
filtrazione può essere condotta con due metodi differenti: 

 per gravità; 

 sotto vuoto. 

FILTRAZIONE PER GRAVITÀ 
La filtrazione per gravità usa l'azione della gravità per separare un liquido dalla fase solida, la quale è 
trattenuta su una carta da filtro. 

Premesso che l’operatore deve seguire tutte le procedure necessarie per la manipolazione di agenti chimici 
pericolosi descritte nel presente manuale, per effettuare la filtrazione per gravità occorre: 
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 preparare un filtro di carta dandogli manualmente la forma a cono oppure la forma a pieghe 
(quest’ultima consente di velocizzare la filtrazione); 

 mettere il filtro nell’imbuto (comune imbuto di vetro); 

 bagnare il filtro con il solvente puro della soluzione che deve essere filtrata; 

 fissare l’imbuto sul supporto e regolarlo ad un’altezza di poco superiore alla beuta o al beker per la 
raccolta del liquido; 

 posizionare la beuta o il beker sotto l’imbuto; 

 versare la soluzione con il solido nel filtro eventualmente aiutandosi con una bacchetta di vetro 
controllando che: 

o l’imbuto non si intasi; 

o la carta da filtro non si danneggi; 

 alla fine dell’operazione smaltire il filtro con il solido nel contenitore per i rifiuti chimici solidi. 

FILTRAZIONE SOTTO VUOTO 
Nella filtrazione sotto vuoto con una pompa (ad acqua o meccanica) viene creato un vuoto parziale nella 
beuta per velocizzare il passaggio del liquido attraverso il filtro. La filtrazione sotto vuoto è usata per la 
raccolta di prodotti solidi da un liquido a seguito di precipitazione o ricristallizzazione.  

Premesso che l’operatore deve seguire le procedure necessarie per la manipolazione di agenti chimici 
pericolosi descritte nel presente manuale, per effettuare la filtrazione sotto vuoto occorre: 

 controllare preventivamente l’integrità della beuta da vuoto (beuta codata); 

 preparare un filtro di carta tale da coprire perfettamente l’imbuto che in questo caso è uno speciale 
imbuto di porcellana con piastra forata (detto imbuto Buchner); 

 inserire l’imbuto con il filtro nella beuta con un adattatore dotato di guarnizione; 

 fissare la beuta al supporto con l’apposita pinza; 

 bagnare il filtro con il solvente puro della soluzione che deve essere filtrata; 

 creare il vuoto aprendo gradualmente la pompa; 

 versare la soluzione con il solido nel filtro eventualmente aiutandosi con una bacchetta di vetro 
controllando che: 

o l’imbuto non si intasi; 

o la carta da filtro non si danneggi; 

 alla fine dell’operazione smaltire il filtro con il solido nel contenitore per i rifiuti chimici solidi.  
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POMPA PERISTALTICA  

La pompa peristaltica è un apparecchio che applica il principio della peristalsi, in base al quale la prevalenza 
al fluido viene impressa da una strozzatura che scorre lungo il tubo. 

Una pompa peristaltica è costituita da un rotore a cui sono applicati due o più rulli che, ruotando, "strozzano" 
il tubo durante la rotazione facendo così avanzare il fluido. Il componente fondamentale della pompa è il 
tubo che deve resistere allo schiacciamento il più a lungo possibile, deformandosi, cioè in maniera elastica e 
non plastica. La pompa peristaltica è per sua natura una pompa "pulsante", poiché la portata non è costante 
sul singolo giro. Per ridurre il fenomeno della pulsazione si adotta, solitamente, un numero maggiore di rulli, 
con conseguente riduzione della portata, oppure vengono impiegati compensatori di forma e dimensione 
opportuna che assorbono il "picco della pulsazione", fino ad ottenere una portata costante. 

La pompa peristaltica viene utilizzata in tutti quei processi dove esiste l'esigenza di non far venire in contatto 
il fluido trattato con i componenti della pompa come ad esempio nel caso sia necessario pompare sostanze 
chimiche “aggressive” nei confronti degli organi della pompa oppure per il pompaggio di liquidi con corpi 
solidi in sospensione. 

Per l’installazione, l’uso e la manutenzione è sempre opportuno fare riferimento allo specifico manuale di 
istruzioni ed uso della pompa. 

PH-METRO 

Il piaccametro è uno strumento utilizzato per la misura del pH. È costituito da una sonda realizzata con un 
elettrodo combinato e un dispositivo elettronico che raccoglie i dati della sonda e li trasforma in valori 
numerici di pH.  

L'elettrodo combinato comprende in un unico corpo sia l'elettrodo a vetro che l'elettrodo di riferimento. Il 
potenziale dell'elettrodo a vetro è sensibile all'attività degli ioni H+, mentre il potenziale dell'elettrodo di 
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riferimento è stabile e costante. La parte dell'elettrodo sensibile al pH è la sottile membrana di vetro alla 
base dell'elettrodo.  

Sebbene l'elettrodo a vetro sia di gran lunga quello più utilizzato per la misura del pH, esistono molti altri tipi 
di elettrodi anch'essi sensibili al pH che resistono a condizioni ambientali più difficili di quelle tollerate 
dall'elettrodo a vetro. 

Vi sono vari tipi di piaccametri che possono assumere diverse forme: possono essere simili a grosse penne 
a sfera dal prezzo accessibile e dalla elevata praticità ma possono essere anche ingombranti 
apparecchiature che possono essere interfacciate ad un pc. 

I rischi connessi all’utilizzo di un pH-metro sono: 

 rischio elettrico per contatti accidentali con parti in tensione; 

 rischio da manipolazione di oggetti vetro con conseguenti tagli e ferite. 

 rischio chimico da esposizione ad agenti chimici pericolosi: sono valide le procedure per la 
manipolazione degli agenti chimici pericolosi descritte nel presente manuale. 

Per le modalità operative, fare riferimento allo specifico manuale di istruzioni dell’apparecchiatura. 

POTENZIOSTATO/GALVANOSTATO 

Il potenziostato/galvanosato è uno strumento che permette di: 

 applicare un potenziale (fisso o variabile nel tempo) e misurare una corrente (potenziostato); 

 applicare una corrente e misurare un potenziale (galvanosato); 

I terminali vanno collegati alla cella elettrochimica da esaminare. 

I rischi connessi all’utilizzo di un potenziostato/galvanostato sono: 

 rischio elettrico per contatti accidentali con parti in tensione; 

 rischio chimico da esposizione ad agenti chimici pericolosi: sono valide le procedure per la 
manipolazione degli agenti chimici pericolosi descritte nel presente manuale. 

Per le modalità operative, fare riferimento allo specifico manuale di istruzioni dell’apparecchiatura. 

SORGENTI DI RADIAZIONI UV 

Le radiazioni ultraviolette (UV) sono radiazioni non ionizzanti le quali trasportano energia sotto forma di 
campo elettromagnetico; quando questa energia è assorbita dai tessuti biologici e vengono superati certi 
valori limite di esposizione essa può originare effetti di natura chimica e termica con eventuali danni per le 
persone esposte. Fatti salvi gli spettrofotometri, le sorgenti di radiazioni UV si distinguono in: 

 sorgenti il cui uso non prevede la presenza degli operatori (ad esempio lampada germicida); 

 sorgenti il cui utilizzo prevede la presenza degli operatori (ad esempio transilluminatori, visori, alcuni 
tipi di lampade, ecc.). 
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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER LA PROTEZIONE 
DALLE RADIAZIONI UV 

Gli organi bersaglio delle radiazioni ultraviolette sono la pelle e gli occhi.  

La pelle deve essere protetta con camici, manicotti, guanti e maschere per il viso. Il cotone del camice, 
materiale avente una trama molto fitta, ha un fattore di protezione molto elevato. 

Per proteggere gli occhi è opportuno indossare occhiali e/o maschere (quest’ultime proteggono sia gli occhi 
che la pelle del viso) sia per la protezione dalle radiazioni UV che per gli eventuali rischi collaterali relativi al 
tipo di attività effettuata (schizzi, spruzzi, ecc. di agenti chimici pericolosi o di materiale biologico). I comuni 
occhiali da vista non proteggono dalla radiazione UV. 

PROCEDURE DI SICUREZZA GENERALI  

Sono di seguito presentate le misure di sicurezza, tecniche, organizzative e procedurali, per l’eliminazione o 
la riduzione a livelli accettabili del rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali. 

In aggiunta al rischio principale connesso con l’esposizione alle radiazioni UV con i conseguenti danni per gli 
occhi e per la cute, esistono anche dei rischi secondari associati a particolari sorgenti UV, e precisamente: 

 produzione di ozono (O3) generato dall’assorbimento della radiazione UVC da parte dell’ossigeno 
atmosferico: in tale circostanza è opportuno che il locale sia arieggiabile (ventilazione naturale) 
garantendo un adeguato numero di ricambi di aria all’ora, oppure che sia dotato di adeguato sistema 
di estrazione dell’aria; 

 elettrocuzione; 

 chimico e biologico legato alla manipolazione di campioni; 

 esposizione a vapori e fumi dall’utilizzo di agenti chimici pericolosi. 

Le misure prevenzione e protezione possono essere di tipo: 

 attivo: agiscono direttamente sulla sorgente, quali: 

o schermature 

o eliminazione di superfici riflettenti 

o utilizzo dei DPI 

 passivo: riguardano il comportamento dell’operatore: 

o regolamentazione e limitazione dell’accesso. 

In primis, qualora la sorgente di radiazioni UV sia un’apparecchiatura obsoleta, non certificata o comunque 
sospetta, è necessario avvisare il preposto, se del caso anche via e-mail, affinché possa valutare la 
possibilità di sostituire l’apparecchiatura con una nuova schermata e dotata dei dispositivi di sicurezza per la 
prevenzione dell’esposizione alle radiazioni. È comunque necessario astenersi dall’utilizzo 
dell’apparecchiatura di che trattasi. 

Il PREPOSTO deve: 

 fare sì che il locale ove è presente la sorgente UV sia: 
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o ad accesso limitato, ovvero vi può accedere soltanto il personale autorizzato, informato e 
formato sui rischi connessi con l’uso delle sorgenti UV; 

o provvisto della segnaletica di sicurezza indicante la presenza di sorgenti UV nonché l’obbligo 
dell’utilizzo degli idonei DPI; 

o interdetto ai soggetti particolarmente sensibili, ovvero: 

 donne in gravidanza; 

 soggetti di età inferiore a 16 anni; 

 albini e individui di fototipo 1; 

 portatori di malattie del collagene (Sclerodermia e Lupus Eritematoso nelle sue varie 
forme, dermatomiosite, poliartrite nodosa, sindrome di Wegener, sindrome 
antifosfolipidi, ecc.); 

 soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci fotosensibilizzanti (ad es. 
antibiotici come le tetracicline ed i fluorochinolonici; antinfiammatori non steroidei 
come l’ibuprofene ed il naprossene; diuretici come la furosemide; ipoglicemizzanti 
come la sulfonilurea; psoraleni; acido retinoico; acido aminolevulinico, neurolettici 
come le fenotiazine; antiaritmici come l’amiodarone); 

 soggetti affetti da alterazioni dell’iride (colobomi, aniridie) e della pupilla (midriasi, 
pupilla tonica); 

 soggetti portatori di drusen (corpi colloidi) per esposizioni a luce blu; 

 soggetti con abbiano lesioni cutanee maligne o pre-maligne; 

 soggetti affetti da patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate; 

 soggetti affetti da xeroderma pigmentosus. 

 controllare affinché siano svolti periodicamente gli interventi di manutenzione secondo quanto 
indicato nel manuale dell’attrezzatura con particolare riferimento a: 

o verifiche e controlli periodici del funzionamento dei dispositivi di sicurezza (continuità di terra, 
pulsanti, interblocchi); 

o interventi di manutenzione con la periodicità indicata dal costruttore, in particolare:  

 verificare regolarmente guarnizioni e schermi; 

 pulizia dell’involucro della lampada con un panno pulito ed un idoneo detergente 
previo distacco dell’apparecchiatura dalla rete elettrica e dopo aver atteso il suo 
raffreddamento; 

 pulizia del riflettore; 

 verifica dei sistemi di raffreddamento, ove presenti (es. lampade ad alta pressione); 

 controllo delle parti elettriche; 

 al fine di limitare al minimo le persone sposte, provvedere affinché la sorgente UV: 
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o sia contenuta in alloggiamenti chiusi oppure di attenuazione nota, in relazione alle lunghezze 
d’onda di interesse (es. vetro o plastica); 

o in alternativa, sia dotata di schermatura adeguata con un materiale in grado di assorbire la 
radiazione UV alla lunghezza d’onda della sorgente; 

o sia provvista di dispositivo di interblocco che arresta il fascio UV in caso di apertura 
dell’apparecchiatura; 

 eliminare le superfici riflettenti; 

 segnalare in ogni caso il divieto di osservare direttamente la sorgente UV; 

 accertarsi che in prossimità della sorgente UV non vengano allestite postazioni di lavoro che 
prevedono la presenza continuativa di personale; 

 controllare che l’operatore indossi gli appositi DPI per lavorare in sicurezza in presenza di radiazioni 
UV; 

L’OPERATORE invece dovrà: 

 segnalare al preposto, se del caso anche via e-mail, ogni malfunzionamento o anomalia o la 
presenza di apparecchiature sospette. Se l’apparecchiatura è visibilmente danneggiata attuare la 
procedura descritta nell’introduzione all’uso delle attrezzature in laboratorio; 

 astenersi nel frattempo dall’utilizzo di apparecchiature malfunzionanti o danneggiate; 

 se rientra nei soggetti “a rischio” sopra elencati, avvisare il preposto, se del caso anche via e-mail; 

 evitare di manomettere i dispositivi di sicurezza dell’apparecchiatura; 

 svolgere l’attività riducendo al minimo indispensabile il tempo di esposizione, compatibilmente con 
l’attività da svolgere; 

 mantenere spenta la lampada quando non è necessario; 

 mantenersi alla massima distanza dalla sorgente consentita, compatibilmente con l’attività da 
svolgere; 

 verificare che siano presenti ed utilizzare eventuali schermi e contenitori a tenuta di luce in dotazione 
alla sorgente, controllandone l’integrità; 

 effettuare tutte le operazioni indossando, dopo averne verificato l’integrità e l’efficacia, gli appositi 
DPI. 

Fatte salve le norme di sicurezza precedentemente descritte, sono di seguito riportate le procedure per 
operare in sicurezza con le sorgenti UV più comunemente utilizzate in un laboratorio chimico o biologico. 

LAMPADA GERMICIDA  
È una lampada a vapore di mercurio (solitamente a parete o a soffitto) che emette radiazioni UV alla 
lunghezza d'onda germicida (254 nm-UVC). 

A tale lunghezza d’onda infatti la radiazione modifica il DNA o l’RNA dei microrganismi patogeni 
impedendone così la riproduzione. 



177 

 

La lampada di che trattasi comporta in ogni caso, anche per tempi di esposizione limitati, il superamento dei 
valori limite di esposizione. È quindi di fondamentale importanza attenersi scrupolosamente alle norme di 
sicurezza di seguito riportate. 

Quando questo tipo di lampada è in funzione è necessario: 

 interdire l’accesso ai soggetti particolarmente sensibili alle radiazioni UV; 

 evitare di stazionare nella zona interessata dalla radiazione UV; 

 segnalare ai colleghi di laboratorio che la lampada UV è accesa ed è in funzione; 

 qualora sia necessario accedere all’area interessata dall’irraggiamento, spegnere la lampada. 

L’accensione della lampada con un interruttore a chiave assieme ad una segnalazione luminosa indicante 
che la lampada UV è accesa, possono essere delle misure di sicurezza alquanto efficaci. 

Nel caso che la lampada germicida sia all’interno di una cappa di sicurezza biologica prima di iniziare le 
manipolazioni sotto la cappa accertarsi: 

 che la lampada germicida sia spenta; 

 di aver individuato il pulsante di accensione della lampada UV rispetto agli altri pulsanti della cappa; 

 se vicino sono presenti postazioni di lavoro, le pareti devono essere schermanti per gli UV. 

Prima di accedere all’area irraggiata spegnere la lampada UV. 

CAPPE SENZA INTERBLOCCO E CON CHIUSURA INTEGRALE DEL VETRO 

Il PREPOSTO avrà cura di affiggere nei pressi della cappa un cartello, dotato della segnaletica di sicurezza 
indicante la presenza di radiazioni ottiche artificiali con le seguenti avvertenze: 

 presenza di radiazioni UV; 

 esposizione nociva anche per tempi molto brevi; 

 prima di aprire la cappa accertarsi di avere spento la lampada UV; 

 assenza di esposizione quando la cappa è chiusa; 

 accertarsi che il pannello porta lampada a raggi UV sia inserito nella cappa prima di accendere gli 
UV. 

V’è inoltre da precisare che è di fondamentale importanza rendere facilmente identificabile il pulsante di 
accensione della lampada UV rispetto agli altri interruttori della cappa. 

CAPPE SENZA INTERBLOCCO E CON CHIUSURA PARZIALE DEL VETRO 

Il PREPOSTO avrà cura di affiggere nei pressi della cappa un cartello, dotato della segnaletica di sicurezza 
indicante la presenza di radiazioni ottiche artificiali con le seguenti avvertenze: 

 presenza di radiazioni UV; 

 esposizione nociva anche per tempi molto brevi; 
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 chiusura del vetro protettivo non completa; 

 non stazionare vicino alla cappa quando la lampada UV è in funzione. 

V’è inoltre da precisare che è di fondamentale importanza rendere facilmente identificabile il pulsante di 
accensione della lampada UV rispetto agli altri interruttori della cappa. 

CAPPE CON INTERBLOCCO  

Il PREPOSTO avrà cura di affiggere nei pressi della cappa un cartello, dotato della segnaletica di sicurezza 
indicante la presenza di radiazioni ottiche artificiali con le seguenti avvertenze: 

 presenza di radiazioni UV nella cappa; 

 esposizione nociva anche per tempi molto brevi; 

 se la cappa non è correttamente chiusa vi è la possibilità di esposizione alle radiazioni UV, è 
pertanto necessario assicurarsi che la cappa sia completamente chiusa prima di accendere la 
lampada; 

 assenza di esposizione quando la cappa è chiusa. 

V’è inoltre da precisare che è di fondamentale importanza rendere facilmente identificabile il pulsante di 
accensione della lampada UV rispetto agli altri interruttori della cappa. 

LAMPADA UV PER INDURRE REAZIONI FOTOCHIMICHE 

 Predisporre A PRIORI tutto il materiale necessario all’esperimento. 

 Posizionare il campione sul cui indurre la reazione fotochimica PRIMA di accendere la lampada UV. 

 Verificare il corretto posizionamento delle schermature, prima dell’accensione della sorgente ed 
allontanarsi dalla stessa. 

 Prima di ogni azione nuova e diretta sul campione che deve essere irraggiato, è necessario che 
l’operatore spenga oppure oscuri la sorgente. 

 Se è necessario che l’operatore esponga parti del corpo nella zona irraggiata, indossare i DPI. 

TRANSILLUMINATORE UV 
Il transilluminatore UV è uno strumento utilizzato per la visualizzazione grazie alla luce UV DNA, RNA e 
proteine da gel elettroforetici che sono stati trattati preventivamente con coloranti fluorescenti o gel 
colorimetrici. 

Per utilizzarlo in sicurezza è necessario: 

 accertarsi della presenza dello schermo e della sua integrità; 

 prima dell’accensione della lampada, controllare che nella zona di irraggiamento non siano 
presenti altre persone sprovviste dei DPI di protezione della pelle e degli occhi; 

 posizionare il gel sul transilluminatore SPENTO; 

 se l’operatore deve effettuare una visione rapida: 
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o mettere lo schermo davanti alla sorgente; 

o accendere la lampada; 

o effettuare la lettura; 

o spegnere la lampada. 

 Se l’operatore deve manipolare il gel con la lampada accesa (per selezionare ad esempio una banda 
singola): 

o indossare dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza i DPI protettivi per la pelle e gli occhi 
avendo cura di coprire molto bene il polso (camice di cotone e guanti); 

o mettere lo schermo davanti alla sorgente; 

o manipolare il gel il più velocemente possibile per il tempo strettamente necessario; 

o spegnere la lampada. 

VISORI PER CROMATOGRAFIA 

 Mettere sul visore il campione da leggere. 

 Verificare il corretto posizionamento delle schermature (tra sorgente e bersaglio) e la loro efficacia. 

 Indossare dopo averne verificato integrità ed efficacia i DPI 

 Controllare che nel raggio di azione della sorgente non siano presenti altri colleghi, oppure se 
presenti che indossino i DPI per la pelle e gli occhi. 

 Accendere la sorgente UV. 

 Eseguire la lettura il più velocemente possibile. 

DISTILLATORE 

I rischi connessi con il suo utilizzo sono: 

 rischio elettrico (contatto accidentale con parti in tensione e elettrocuzione); 

 rischio ustioni per il possibile contatto con parti a temperature molto elevate. 

Per effettuare le operazioni di distillazioni in sicurezza è necessario: 

 controllare che il distillatore sia appoggiato in maniera stabile su un tavolo o su un bancone con 
superfici asciutte e resistenti al calore; 

 accertarsi che sia lontano da altre fonti di calore; 

 evitare di utilizzare prese multiple o prolunghe elettriche; 

 evitare di versare acqua bollente nel serbatoio di raccolta dell’acqua; 

 quando il distillatore è acceso, lasciare il coperchio chiuso; 
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 prima della rimozione per la ricarica dell’acqua, attendere almeno 20 minuti dal completamento della 
distillazione (utilizzare la maniglia posta sul coperchio); 

 tirare via il cavo di alimentazione dalla presa elettrica: 

o quando si riempie con acqua 

o durante la pulizia 

o quando il distillatore non viene utilizzato 

 evitare di immergere in acqua le componenti del distillatore; 

 controllare che le parti esterne siano sempre asciutte. 

Per le modalità operative è necessario fare riferimento allo specifico manuale di istruzioni ed uso. 

INCUBATORE A CO2 

Un incubatore un’apparecchiatura che permette di creare un’atmosfera controllata durante la crescita di 
colture cellulari. Si tratta di una camera chiusa nel cui interno sono ricostruite le condizioni fisiologiche dei 
tessuti animali in cui le cellule vivevano prima di essere isolate. 

I parametri controllati sono: 

 temperatura: deve essere mantenuta costante a 37°C. Viene controllata con un termostato che 
opera su una resistenza assieme ad un sistema di circolazione forzata dell’aria tramite ventole che 
permette uniformità di temperatura in tutto l’incubatore; 

 concentrazione di CO2: è variabile tra lo 0.03 e il 40%; 

 pH: deve essere pari a 7.4; 

 umidità: l’ambiente deve essere saturo onde evitare che l’acqua evapori dal terreno di cultura e 
pertanto nell’incubatore si trova un vassoio contenente acqua. 

I parametri sono misurati tramite appositi sensori e l’incubatore è dotato di sistemi di allarme che danno 
indicazione di quando i parametri deviano dai valori di set point. 

Per l’uso in sicurezza di un incubatore a CO2 si deve fare riferimento allo specifico manuale di istruzioni e 
uso. In generale: 

 è importante mantenere condizioni di igiene in quanto un incubatore è una potenziale fonte di 
contaminazione sia per l’ambiente (laboratorio) che per il campione stesso; 

 per effettuare la pulizia (da fare regolarmente): 

o indossare dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza gli idonei DPI: camice, guanti, 
occhiali e, se necessario, maschera di protezione dagli aerosol; 

o svuotare l’incubatore del contenuto (piastre, ripiani, fiasche, ecc.) 

o pulire con un detergente non tossico; 

o disinfettare con etanolo al 70%; 
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o attendere che l’etanolo sia completamente evaporato prima di rimettere il materiale 
nell’incubatore; 

 se si manipola materiale biologico potenzialmente infetto è consigliabile manipolarlo sotto la cappa 
biologica; 

 aprire l’incubatore il meno possibile. 

V’è inoltre da precisare che sono anche presenti i rischi connessi con la presenza delle bombole di CO2, ed 
in particolare il rischio di formazione di atmosfere sotto ossigenate, per le cui misure preventive e protettive 
si rimanda all’apposito capitolo del presente manuale. 

TERMOCICLATORE  

Il termociclatore è un apparecchio di laboratorio comunemente usato per amplificare e quantificare segmenti 
di DNA mediante reazione a catena della polimerasi (PCR). 

I rischi connessi ad un suo utilizzo, oltre al rischio elettrico (elettrocuzione e contatti con parti in tensione) 
sono quelli legati al riscaldamento delle sue componenti con conseguenti ustioni. 

Per un utilizzo in sicurezza è necessario: 

 accertarsi preventivamente dello stato di efficienza dell’apparecchiatura. Se l’apparecchiatura è 
visibilmente danneggiata attuare la procedura descritta nell’introduzione all’uso delle attrezzature in 
laboratorio; 

 accertarsi che i cavi di collegamento siano isolati e integri; se i cavi sono danneggiati: 

o evitare di utilizzare il termociclatore; 

o segnalare, se del caso anche via e-mail, al preposto l’inconveniente; 

 evitare di aprire l’apparecchiatura se la temperatura non è compresa tra 4 e 40°C, anche nel caso in 
cui sia necessario operare a temperature più alte. 

FABBRICATORE DI GHIACCIO 

I rischi connessi all’utilizzo di un fabbricatore di ghiaccio sono: 

 rischio elettrico (contatto accidentale con parti in tensione e elettrocuzione); 

 rischio ustioni per il possibile contatto con parti a temperature elevate. 

Per utilizzare in sicurezza un fabbricatore di ghiaccio è necessario accertarsi che: 

 il cavo di alimentazione non poggi su superfici calde; 

 il fabbricatore di ghiaccio non poggi sul cavo; 

 il fabbricatore di ghiaccio non sia coperto; 

 lo spazio ai lati e al di sopra sia tale da assicurare una ventilazione adeguata; 
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 l’apparecchiatura sia posizionata su una superficie stabile e solida e all’interno del bancone del 
laboratorio; 

 nel fabbricatore di ghiaccio sia inserita solo acqua; 

 nelle vicinanze non siano presenti sostanze infiammabili. 

Per operare in sicurezza è opportuno attenersi alle specifiche procedure descritte nel manuale delle 
istruzioni. 

Si ricorda inoltre che: 

 prima di effettuare la pulizia del fabbricatore di ghiaccio è necessario togliere la spina della presa di 
corrente o scollegare l’apparecchiatura dalla rete elettrica; 

 la pulizia non deve essere effettuata con liquidi infiammabili i cui vapori potrebbero originare una 
miscela infiammabile o esplosiva con l’aria; 

 per sbrinare l’apparecchiatura bisogna utilizzare esclusivamente i mezzi meccanici forniti dal 
fabbricante evitando di utilizzare altri mezzi per velocizzare il processo di sbrinamento. 
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 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
(DPC) 

Un dispositivo di protezione collettiva (DPC) è un sistema che, intervenendo direttamente sulla fonte 
inquinante, elimina o riduce ad un livello accettabile il rischio di esposizione per l’operatore e la 
contaminazione dell’ambiente, proteggendo quindi anche le altre persone presenti nel laboratorio. 

Il DPC contiene dentro lo spazio delimitato dalle sue pareti i vapori generati da agenti chimici tossici, oppure 
aerosol di microrganismi patogeni impendendone la fuoriuscita verso l’operatore e verso l’ambiente. 

Esistono due tipologie di cappe da laboratorio: 

 le cappe chimiche 

 le cappe biologiche. 

V’è da precisare che una cappa costituisce un’efficace barriera di protezione se: 

 è adatta al tipo di attività da svolgere; 

 è collocata nel laboratorio in una posizione opportuna (ad esempio lontano da porte e finestre); 

 è installata correttamente con un adeguato impianto di aspirazione; 

 è utilizzata in modo corretto secondo le procedure di seguito descritte; 

 soprattutto se è accesa e funzionante! 

LE CAPPE CHIMICHE  

In un laboratorio chimico il principale dispositivo di protezione collettiva è rappresentato dalla cappa chimica 
che ha una duplice funzione: 

 proteggere l’OPERATORE dai rischi legati alla tossicità delle sostanze chimiche manipolate nonché 
da schizzi, incendi ed esplosioni; 

 proteggere l’AMBIENTE ovvero il laboratorio impedendo la dispersione delle sostanze pericolose. 

In aggiunta è sempre necessario ricordare che una cappa chimica costituisce di per sé un fattore di 
rischio in quanto: 

 la zona di lavoro, qualora venga interrotta la ventilazione, in caso di utilizzo di sostanze infiammabili 
diventa un’area a rischio di formazione di una miscela infiammabile o addirittura esplosiva; 

 un suo uso improprio dovuto anche all’errore umano, a causa della mancanza di una formazione 
adeguata dell’operatore può comportare situazioni di rischio sia per l’operatore che per l’intero 
ambiente di lavoro; 

 le superfici interne della cappa sono da considerarsi potenzialmente contaminate da agenti chimici 
pericolosi; il contatto va evitato indossando gli appositi DPI per il corpo (camice) e per le mani 
(guanti). 
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Le cappe chimiche più utilizzate sono le cappe chimiche ad espulsione d’aria. 

LE CAPPE CHIMICHE AD ESPULSIONE D’ARIA 
In sintesi, una cappa chimica ad espulsione d’aria è costituita da: 

 una cabina con vetro saliscendi frontale e piano di lavoro; 

 un condotto di aspirazione; 

 un elettroventilatore. 

Le sostanze inquinanti sono espulse all’esterno con o senza filtrazione (tramite filtri a carbone attivi). 

Gli elettroventilatori devono essere costruiti con materiali che garantiscano un'elevata resistenza chimica e 
meccanica rispetto ad un ampio spettro di composti (acidi, basi, solventi organici, ecc.) e devono essere in 
grado di sopportare alte temperature. 

I condotti di espulsione devono essere sistemati in modo tale che l'elettroventilatore sia il più possibile vicino 
al camino di scarico, in modo tale da mantenere le tubazioni il più possibile in depressione: nel caso di 
fessurazioni, questo impedisce la fuoriuscita di inquinanti dalla tubazione stessa con la conseguente re-
immissione nel laboratorio. In aggiunta, se l’elettroventilatore è posizionato ad una certa distanza dal 
laboratorio, ciò permette di ridurre il rumore e le vibrazioni del motore. 

I giunti delle tubazioni devono essere a curva aperta, con angoli superiori ai 90°, al fine di evitare fenomeni 
di condensa che potrebbero, col tempo, portare alla corrosione delle stesse. 

In genere, è preferibile il sistema costituto da “una cappa - un condotto - un elettroventilatore” per evitare sia 
possibili interferenze nei flussi d’aria e conseguenti fenomeni di ricircolo nel laboratorio sia la formazione di 
eventuali prodotti chimici pericolosi tra agenti chimici incompatibili. 

Il vetro frontale è solitamente a saliscendi dotato di contrappesi, i vetri sono fatti in cristallo temperato o di 
sicurezza oppure in policarbonato in modo da proteggere l’operatore da possibili incendi o esplosioni.  

Il piano di lavoro può essere fatto in diversi materiali (gres monolitico, polipropilene, acciaio o resina 
epossidica), in un pezzo unico e deve essere dotato di bordi antisversamento arrotondati per contenere 
eventuali sversamenti. 

La prese di corrente e i comandi dei fluidi tecnici (acqua, gas, ecc.) devono essere al di fuori della cappa. 

Esistono poi delle particolari cappe, le cappe tecnologiche per gli impianti pilota, che sono prive del piano di 
lavoro, in modo da poter utilizzare tutta l'altezza disponibile della struttura a partire dal pavimento. 

Schematizzando (immagine tratta dal “Manuale della Sicurezza” del Dipartimento di Scienze della Vita e 
dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche): 
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1. saliscendi frontale e orizzontali 

2. piano di lavoro 

3. pulsantiera dei comandi 

4. vetrata 

5. pannello frontale mobile 

6. polmone di aspirazione 

7. parete di canalizzazione d’aria con moduli porta-servizi 

8. spalla laterale parzialmente vetrata 

9. sportello per passaggio cavi 

10. mobiletto autoportante con traversa 

LE CAPPE CHIMICHE A RICIRCOLO D’ARIA 
Trattasi di cappe di dimensioni ridotte e comprendenti in un corpo solo tutti i componenti della cappa. Sono 
realizzate in modo da poter essere appoggiate sul pavimento oppure sul bancone. 
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Il piano di lavoro è racchiuso all’interno di una cabina con frontale apribile trasparente, collegata al sistema 
di depurazione (trappole ad assorbimento chimico, filtri a carbone attivo, ecc.) e di aspirazione 
(elettroventilatore). Le cappe di che trattasi prevedono il ricircolo dell’aria del laboratorio in cui sono 
collocate. 

L’aria viene depurata dai vapori tossici mediante l’assorbimento in fase solida: l’aria aspirata 
dall’elettroventilatore attraversa un filtro di sostanze assorbenti che trattiene le sostanze inquinanti per 
assorbimento chimico o fisico. Il materiale assorbente più utilizzato è il carbone attivo. 

Quando l’aria da depurare circola all’interno dei granuli, le sostanze di massa molecolare maggiore di 30 
g/mol restano intrappolate nei pori per adsorbimento fisico. Se l’inquinante ha una bassa massa molecolare 
(PM < 30) o è molto volatile (con punto di ebollizione < 60 °C) il carbone attivo deve essere impregnato con 
reagenti o catalizzatori, al fine di neutralizzare o decomporre le molecole dell’inquinante 
(chemiassorbimento), è possibile preparare filtri specifici variando il tipo di impregnazione. 

Un fattore critico è costituito dal grado di saturazione dei filtri: la durata di un filtro infatti dipende, oltre che 
dalla sua granulometria, dalla concentrazione e frequenza d’impiego delle sostanze assorbite, anche dalle 
condizioni ambientali del laboratorio (temperatura e umidità) e dalla possibilità di assorbire sostanze volatili 
presenti nell’aria dell’ambiente (anche quando la cappa non è in funzione). Tale criticità può essere risolta 
mediante l’utilizzo di un doppio filtro in modo da aumentare la durata del sistema filtrante nel suo complesso. 

Inoltre, onde evitare che i micropori di carbone attivo vengano ostruiti, è necessario far precedere il filtro da 
un prefiltro ed ulteriori filtri ad alta efficienza (HEPA) per la purificazione assoluta dell’aria. In alternativa 
possono essere montati filtri polifunzionali a strati, che hanno il vantaggio di essere sostituibili in blocco. 

Le cappe a ricircolo d’aria non devono essere usate: 

 per la manipolazione di quantità elevate di sostanze volatili, tossiche, corrosive o infiammabili, 
esplosive o radioattive; 

 in presenza di sostanze incompatibili tra di loro, con il filtro o con le sostanze precedentemente 
assorbite; 

 con sostanze che a contatto sviluppano reazioni esotermiche o esplosive;  

 con materiali a rischio biologico. 

Schematizzando (immagine tratta dal “Manuale della Sicurezza” del Dipartimento di Scienze della Vita e 
dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche): 
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1. saliscendi frontale 

2. pulsantiera dei comandi 

3. pannello frontale mobile 

4. canister per filtri con ventilatore 

5. parete posteriore con profilo di canalizzazione d’aria 

6. sportello per passaggio cavi 

7. prese elettriche. 

PROCEDURE OPERATIVE PER UN CORRETTO UTILIZZO 
I prodotti chimici pericolosi devono essere sempre manipolati sotto la cappa e in ogni caso quando tale 
indicazione è riportata sulle schede di sicurezza alla voce 7 “Manipolazione e stoccaggio”. 

V’è da precisare che la sola presenza della cappa chimica non è sufficiente a garantire la sicurezza 
dell’operatore, pertanto è assolutamente necessario che essa sia correttamente utilizzata secondo le 
indicazioni di seguito presentate. 

PRIMA DELL’UTILIZZO 

 Accertarsi, chiedendolo, se del caso anche via e-mail, al preposto se la cappa chimica ha una 
velocità di aspirazione adeguata alla tossicità della sostanza da manipolare. La tabella sotto 
presentata riporta la classificazione delle cappe chimiche in base alla velocità di aspirazione frontale 
con l’indicazione delle sostanze chimiche che possono essere manipolate in base alla loro tossicità 
e dunque in base al valore limite di esposizione (TLV): 
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 Indossare, dopo aver verificato la loro integrità, gli opportuni DPI per evitare il contatto diretto con 
cute e occhi (camice, occhiali, guanti) in quanto la cappa chimica protegge l’operatore solo dal 
rischio inalazione ma non dal rischio di contatto cutaneo e oculare. 

 Controllare che nella cappa chimica non siano presenti agenti chimici incompatibili con quelli da 
utilizzare; in tale caso portare fuori i contenitori e riporli nell’idoneo armadio di sicurezza secondo le 
procedure descritte nel presente manuale. 

 Se le operazioni prevedono l’uso di sostanze infiammabili o esplosive accertarsi che nella cappa non 
ci siano apparecchi elettrici che possono provocare scintille; se presenti, staccare la presa di 
corrente e portarli fuori dalla cappa. 

 In caso di attività a rischio esplosione adottare protezioni ulteriori come barriere o schermi in 
plexiglass. 

 Pensare prima a tutto quello che serve per lavorare (sostanze chimiche, attrezzature, vetreria, ecc.) 
e portarlo nel piano di lavoro della cappa per evitare di dover introdurre del nuovo materiale quando 
la cappa chimica è in funzione. 

 Portare sotto la cappa strumenti e attrezzature cercando di introdurre solo lo stretto necessario per 
rendere minimo il rischio di turbolenze. 

 Posizionare ad almeno 15-20 cm dall’apertura del frontale e ad almeno 5 cm dalla parete di fondo le 
fonti di emissione, ovvero apparecchiature e sostanze chimiche in modo da evitare la fuoriuscita di 
vapori tossici dalla cappa nel caso in cui eventuali turbolenze ambientali influiscono sulla velocità di 
aspirazione. Per facilitare tale operazione si può segnalare tale distanza con una linea (ad esempio 
con del nastro adesivo colorato o con un pennarello indelebile) sul piano di lavoro. 

 Se è necessario utilizzare attrezzature ingombranti disporle su appositi supporti ad almeno 5 cm dal 
piano di lavoro e in modo che siano anche distanziate dalle pareti; io ogni caso evitare di ostruire le 
feritoie di aspirazione della cappa. 

 Verificare che il frontale scorra senza particolari resistenze. 

 Verificare che il vetro del frontale sia perfettamente integro. 

 Cercare di minimizzare ogni possibile corrente d’aria alle spalle dell’operatore che potrebbe creare 
disturbo alla barriera frontale di aspirazione diminuendo l’efficacia della cappa: 

o verificare che porte e finestre siano chiuse, in caso contrario provvedere a chiuderli; 
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o verificare l’assenza di correnti d’aria derivanti dall’impianto di riscaldamento o di 
condizionamento; in caso contrario tenere al minimo gli impianti in questione durante l’uso 
della cappa; 

o controllare che non ci sia un passaggio continuo di persone. 

 Accendere la luce all’interno della cappa ricordando comunque che “luce accesa” non significa 
“cappa in funzione”. 

 Verificare che la cappa sia in funzione, ad esempio con un fazzoletto o un foglio di carta. In caso 
di dubbi sul suo funzionamento, non utilizzare la cappa. 

 Un sistema “fai da te” ma efficace per il controllo “in continuo” della barriera frontale è il seguente: 
fissare con del nastro adesivo al bordo inferiore del vetro frontale della cappa un sottile filo di lana 
rossa pendente per circa 15 cm, a circa 30 cm dalla parete laterale. Il filo segnalerà la direzione e 
“l’intensità” della barriera frontale di protezione trascinato dalla corrente d’aria. Si rammenta 
comunque che questo sistema empirico non sostituisce i test programmati. 

In più, per fronteggiare eventuali emergenze che si possono presentare:  

 assicurarsi della presenza e dell’efficienza dei presidi di emergenza nel laboratorio o nel corridoio; 

 accertarsi di essere a conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza. 

DURANTE L’UTILIZZO 

 Dopo aver inserito il materiale, abbassare lo schermo frontale almeno a 40 cm circa dal piano di 
lavoro: più il frontale è abbassato meno il flusso d’aspirazione risente delle correnti d’aria 
dell’ambiente di lavoro e migliore è la velocità di aspirazione. 

 Se la cappa è provvista di un sistema per la regolazione automatica della velocità, abbassare il 
frontale all’altezza minima indispensabile per lavorare in sicurezza e comodità. 

 Se il pannello frontale è dotato di vetri a scorrimento orizzontalmente, tenerli chiusi durante l’attività. 

 Se la cappa è funzionante ma non viene utilizzata, mantenere il frontale abbassato completamente. 

 In ogni caso il saliscendi deve essere alzato molto lentamente e mai di scatto così come per 
l’apertura dei vetri a scorrimento orizzontale. 

 Accendere l’aspirazione utilizzando la modalità più adatta in riferimento alla pericolosità degli agenti 
chimici utilizzati. 

 Effettuare le manipolazioni: 

o in piedi in posizione eretta (o eventualmente seduti); 

o posizionandosi leggermente discosti dall’apertura frontale al fine di evitare turbolenze; 

o evitando di introdurre la testa nella cappa: nella cappa possono originarsi concentrazioni 
di gas e vapori tossici che in caso di inalazione possono provocare improvvisamente perdita 
di conoscenza. 

 Se è necessario allontanarsi dalla cappa, anche se per pochi istanti, abbassare completamente il 
vetro frontale avvisando i colleghi di laboratorio dell’esperimento in corso. 
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 Segnalare sempre ogni anomalia rilevata o sospettata nel funzionamento della cappa al 
preposto e anche al tecnico di laboratorio, se del caso anche tramite e-mail. 

ALLA FINE DELL’ATTIVITA’ 

 Lasciare la cappa in funzione per qualche minuto per la rimozione di vapori contaminati ancora 
presenti nella zona di lavoro. 

 Alzare lentamente il frontale. 

 Portare fuori dalla cappa le attrezzature utilizzate.  

 Lavare le attrezzature con le specifiche procedure per ciascuna apparecchiatura e riporle al loro 
posto. 

 Riporre le sostanze chimiche nell’idoneo armadio di sicurezza o nel reagentario seguendo tutte le 
procedure del presente manuale. A tale proposito si ricorda che è vietato accumulare agenti 
chimici pericolosi nel piano di lavoro della cappa chimica. 

 Pulire il piano di lavoro: oltre a essere una norma di buona educazione questa è anche una norma di 
sicurezza per ogni possibile futuro utilizzatore della cappa. 

 Chiudere la luce all’interno della cappa.  

 Se non si è sicuri dell’efficacia dell’impianto di ventilazione del laboratorio, lasciare sempre in 
funzione la cappa, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni del produttore secondo quanto 
riportato nel manuale di istruzioni e uso. 

 Chiudere il frontale e spegnere l’aspirazione quando non si utilizza la cappa. 

ERRORI E LIMITI PER L’USO DI UNA CAPPA CHIMICA 
Quando si utilizza una cappa chimica è importante tenere presente che: 

 essa non è concepita per contenere il rilascio ad alta velocità di sostanze chimiche in forma di 
polvere, a meno che il vetro non sia mantenuto completamente chiuso; 

 se la cappa chimica è ben progettata e, soprattutto, utilizzata in modo corretto, essa può garantire un 
contenimento delle sostanze pericolose al suo interno pari al 99,9%. In caso di sostanze aventi una 
pericolosità elevata (ad esempio agenti cancerogeni e/o mutageni) è consigliabile comunque 
manipolarle in una cappa del tipo glove box a contenimento totale; 

 una cappa chimica non è efficace per il contenimento di un’eventuale esplosione, a tal fine è 
necessario dotarla di ulteriori protezioni (barriere in plexiglass, schermi deflettori, ecc.); 

 gas e vapori in pressione possono avere una velocità sufficiente per fuoriuscire dalla cappa con 
conseguente contaminazione dell’operatore e dell’ambiente; 

 non è possibile manipolare sotto una cappa chimica convenzionale l’acido perclorico in quanto i suoi 
vapori possono condensare nel condotto di aspirazione cristallizzando successivamente come 
perclorati sostanze caratterizzate da un elevato potere detonante; 

 se, in aggiunta all’apertura verticale, la cappa è provvista di vetri orizzontali, questi ultimi vanno 
mantenuti chiusi se si adopera l’apertura verticale. I vetri orizzontali possono essere usati soltanto se 
il frontale è completamente abbassato; 
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 per la manipolazione di agenti biologici non si deve utilizzare una cappa chimica, ma va utilizzata la 
cappa biologica. 

IL POSIZIONAMENTO CORRETTO DELLE CAPPE CHIMICHE 
La collocazione nel laboratorio di una cappa chimica deve in primis tenere conto della possibilità che essa 
possa incendiarsi o esplodere nonché, per le cappe ad espulsione di valutare il reintegro dell’aria espulsa 
onde evitare la depressione del locale. 

V’è inoltre da precisare che le prestazioni di una cappa chimica (ovvero la sua capacità di rimozione e di 
contenimento) sono anche influenzate dalla sua posizione nel laboratorio: il flusso dell’aria in ingresso, 
infatti, risente della presenza intorno alla cappa di elementi esterni quali ad esempio persone, porte oppure 
ostacoli. 

Al fine di individuare la collocazione migliore per una cappa chimica, la norma UNI EN 14175 fornisce le 
seguenti raccomandazioni: 

 una cappa chimica deve essere collocata in un locale alto 3 m (l’altezza minima è 2,70 m); 

 la distanza tra il saliscendi e una qualunque zona del laboratorio usata come luogo di passaggio dal 
personale deve essere di almeno 1 m; 

 la distanza tra il saliscendi e un bancone deve essere di almeno 1,4 m; 

 la distanza tra il saliscendi e la parete ad esso opposta deve essere di almeno 2 m; 

 qualora fosse necessario collocare due cappe chimiche frontalmente la distanza consigliata tra esse 
è almeno 3 m; 

 nessuna porta frequentemente usata deve trovarsi a meno di 1 m di distanza dal saliscendi o a 30 
cm dalla spalla laterale della cappa, fatta eccezione per le porte utilizzate esclusivamente come 
uscite di emergenza. 

LE CAPPE DI SICUREZZA BIOLOGICA (BSC)  

Le cappe di sicurezza biologica (Biological Safety Cabinets, BSC o cappe biohazard) sono il principale 
dispositivo di protezione collettiva in un laboratorio biologico. Sono dispositivi che proteggono dagli aerosol e 
dagli schizzi di materiale biologico potenzialmente infetto: 

 l’operatore; 

 l’ambiente di lavoro (il laboratorio); 

 il campione manipolato (es. colture cellulari, preparazioni sterili). 

In base agli standard internazionali (EN 12469) le cappe biologiche sono suddivise in tre classi in base al 
livello di protezione che viene garantito all’operatore, all’ambiente e al campione. Il livello di protezione 
dipende dalla barriera dell’aria frontale, dalla barriera fisica presente e dal sistema con cui l’aria è filtrata.  

Trattasi di cappe a flusso laminare, ovvero un flusso unidirezionale formato da filetti di aria sterile, paralleli 
tra loro che si muovono tutti alla stessa velocità, generalmente di 0,5 m/sec, generando una corrente d’aria 
omogenea, senza turbolenze. I filetti di aria sterile trascinano lontano dall’area di lavoro i contaminanti ed 
evitano la formazione di vortici Il flusso di aria è sterile perché filtrato attraverso filtri HEPA. 
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La filtrazione dell’aria è realizzata mediante dei particolari filtri HEPA (High Efficiency Particulate Air) costituiti 
da fogli di microfibre di vetro ripiegati più volte su sé stessi per aumentare la superficie filtrante, capaci di 
trattenere oltre il 99,97% delle particelle con diametro uguale o maggiore di 0,3 μm, ovvero la maggior parte 
degli agenti patogeni. 

L’efficienza reale è anche superiore perché l’aria, attraversando il filtro in un solo senso, lo carica 
elettrostaticamente e quindi è corretto affermare che i filtri HEPA trattengono praticamente tutti i 
contaminanti presenti nell’aria rendendola sterile. 

Il flusso laminare può essere: 

 orizzontale: si utilizza in tutti quei casi in cui la priorità è la protezione dei campioni che non 
comportino rischi per l’operatore; non sono cappe di sicurezza biologica. 

 

 Verticale: proteggono sia l’operatore che il prodotto. 

 

In base ai requisiti dettati da normative internazionali le cappe biologiche a flusso laminare verticale sono 
suddivise in tre classi alle quali corrispondono livelli di sicurezza diversi: 
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CAPPE DI CLASSE I 
Il flusso di aria entrando attraverso l’apertura frontale, passando attraverso il piano di lavoro e uscendo 
attraverso la condotta per l’espulsone garantisce la protezione dell’operatore. A sua volta l’aria viene espulsa 
all’esterno dopo essere passata attraverso un filtro HEPA, garantendo la protezione dell’ambiente. 

Le cappe di classe I non proteggono però i campioni da un’eventuale contaminazione esterna. Possono 
essere utilizzate per manipolare agenti biologici a basso-medio rischio (gruppi 1 e 2). 

Nelle cappe di che trattasi il 100% dell’aria filtrata dal filtro HEPA viene espulsa all’esterno. Può essere 
assimilata ad una cappa chimica. 

 
La figura è presa dal Manuale di biosicurezza in laboratorio, Vol.31, 1995, Istituto Superiore di Sanità. 

CAPPE DI CLASSE II 
Sono le cappe biologiche più diffuse nei laboratori in quanto garantiscono un buon compromesso tra la 
protezione dell’operatore, dell’ambiente e del campione. 
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Sono cappe dotate di apertura frontale, attraverso cui viene immesso un flusso d'aria il quale è aspirato sotto 
il piano di lavoro, poi è filtrato e infine è messo in circolo dall'alto verso il basso. Si tratta di un flusso 
laminare verticale di aria sterile che crea una vera e propria "barriera" tra l'interno della cabina e l'operatore. 
Il flusso poi viene espulso all'esterno dopo essere stato filtrato, in modo da ottenere rispettivamente la 
protezione dell’operatore e dell’ambiente. 

In base alla percentuale di aria ricircolata, le cappe si distinguono in vari tipi:  

 A: 70% di aria ricircolata, 30% espulsa; 

 B1: 30% di aria ricircolata, 70% espulsa; 

 B2: 100% di aria espulsa; 

Le cappe IIB sono dotate di condotti per l'espulsione dell'aria all'esterno.  

Le cappe di classe II garantiscono la protezione dell’operatore, del campione e dell’ambiente e sono adatte 
per la manipolazione di agenti biologici di gruppo 2 e 3. 

 
La figura è presa dal Manuale di biosicurezza in laboratorio, Vol.31, 1995, Istituto Superiore di Sanità. 
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La figura è presa dal Manuale di biosicurezza in laboratorio, Vol.31, 1995, Istituto Superiore di Sanità. 

CAPPE DI CLASSE III (GLOVE BOX) 
Le cappe di classe III sono dei "glove box" a chiusura totale ermetica. Operano in pressione negativa rispetto 
a quella atmosferica (ottenuta tramite specifico sistema di aspirazione esterno alla cappa) e garantiscono 
protezione totale dell’operatore, del campione e dell’ambiente. L'aria in ingresso viene immessa attraverso 
un filtro HEPA sul piano di lavoro mentre è espulsa totalmente attraverso un sistema a doppio filtro HEPA. 
Sono dotate di guanti a manicotto, incorporati nella struttura frontale della cappa per avere una barriera 
totale tra l'operatore e il piano di lavoro. In queste cappe deve inoltre essere presente un box di passaggio a 
doppie porte interbloccate (dotato di filtri HEPA e sterilizzato). 

Sono adatte per manipolare agenti biologici ad alto rischio (gruppo 4) o per campioni con un’elevata 
concentrazione di agenti biologici del gruppo 3, ma anche per garantire il cosiddetto sistema chiuso per la 
manipolazione degli agenti cancerogeni e mutageni. 
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La figura è presa dal Manuale di biosicurezza in laboratorio, Vol.31, 1995, Istituto Superiore di Sanità. 

PROCEDURE OPERATIVE PER UN CORRETTO UTILIZZO 

PRIMA DELL’UTILIZZO 

 Accertarsi che la cappa di sicurezza biologica sia idonea al microrganismo da trattare. 

 Considerare l’eventuale utilizzo simultaneo di agenti chimici tossici o sostanze radioattive con 
particolare attenzione allo stato fisico. 

 Indossare dopo aver verificato la loro integrità, gli opportuni DPI per evitare il contatto diretto 
(camice, occhiali, guanti) in quanto la cappa biologica protegge l’operatore solo dal rischio inalazione 
di aerosol infetti e non dal rischio di contaminazione della cute e degli occhi. 

 Controllare che la lampada UV germicida sia spenta. 

 Se la lampada UV germicida è accesa, spegnerla subito. 

 Verificare che le griglie di aspirazione non siano ostruite da attrezzature e materiali al fine di 
assicurare una idonea velocità del flusso dell’aria aspirata (particolarmente raccomandato per le 
cappe di classe II). 

 Posizionare il frontale (se è del tipo a scorrimento) ad un’altezza di 20-30 cm rispetto al piano di 
lavoro. Il vetro non deve essere mai aperto durante il funzionamento della cappa. 

 Controllare che sotto la cappa biologica non siano presenti bruciatori bunsen funzionanti: l’utilizzo 
del bruciatore bunsen nella cappa biologica è sconsigliato in quanto la corrente ascensionale 
dell’aria calda generata dalla fiamma provoca turbolenze e quindi distorsioni del flusso laminare con 
conseguente diminuzione dell’efficienza della cappa nonché rovina i filtri HEPA. 
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 Pensare prima a tutto quello che serve per lavorare (materiali, attrezzature, vetreria, ecc.) e portarlo 
nel piano di lavoro della cappa per evitare di dover introdurre del nuovo materiale quando la 
cappa è in funzione interrompendo così il flusso laminare. 

 Disinfettare con etanolo al 70% le superfici esterne di contenitori e materiali che sono introdotti nella 
cappa per ridurre il più possibile la contaminazione dall’esterno, avendo cura di smaltire la carta 
utilizzata nel contenitore per i rifiuti sanitari potenzialmente infetti. 

 Introdurre nella cappa solo lo stretto necessario per rendere minimo il rischio di turbolenze: il 
flusso dell’aria deve essere mantenuto costante senza incontrare ostacoli lungo il percorso. 

 Posizionare tutto il materiale necessario all’attività lavorativa il più possibile in fondo alla cappa 
facendo attenzione a non ostruire la griglia posteriore, con particolare riferimento a tutte le 
attrezzature che possono originare aerosol (centrifughe, miscelatori, ecc.).  

 Posizionare tutto ciò che è ingombrante (contenitori per rifiuti biologici, pipette, ecc.) lateralmente 
all’interno della cappa. 

 Accertarsi che il passaggio di persone alle spalle dell’operatore sia il minimo possibile in quanto le 
cappe biologiche sono molto sensibili alle correnti d’aria, così come è importante evitare di aprire in 
continuazione porte e finestre. A tale proposito si suggerisce di lasciare intorno alla cappa uno 
spazio libero di 30 cm (mettendo ad esempio del nastro sul pavimento). 

 Verificare che la cappa biologica funzioni, ad esempio con un fazzoletto o con un foglio di 
carta. 

 Accendere la cappa aspirante e attendere una decina di minuti prima di iniziare l’attività per 
stabilizzare il flusso laminare e per eliminare il particolato eventualmente presente. 

 Ricordarsi che la cappa di sicurezza biologica non protegge l’operatore da eventuali incidenti quali 
rotture, sversamenti, o, più in generale, da procedure lavorative errate. 

DURANTE L’UTILIZZO 

 Effettuare le manipolazioni il più possibile nella zona centrale e verso il fondo della cappa 
biologica in maniera visibile attraverso il frontale, avendo cura che le braccia si muovano tra l’interno 
e l’esterno in maniera lenta e perpendicolare rispetto all’apertura frontale. 

 Dopo aver messo le braccia all’interno della cappa attendere almeno un minuto per iniziare l’attività 
per dare modo al flusso laminare di equilibrarsi. 

 Gli spostamenti delle braccia tra l’interno e l’esterno devono essere ridotti al minimo indispensabile 
per evitare turbolenze che compromettano il flusso laminare; in ogni caso è bene evitare movimenti 
bruschi con le braccia. 

ALLA FINE DELL’ATTIVITA’ 

 Prima di tirare fuori dalla cappa i materiali usati (provette, contenitori e piccola strumentazione) che 
potrebbero essere stati contaminati, provvedere a disinfettarli, se devono essere successivamente 
riutilizzati senza essere preventivamente autoclavati. 

 Oppure, metterli in un apposito contenitore a chiusura per essere poi trasferito in autoclave, 
accertandosi che: 
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o tutto il materiale biologico portato fuori dalla cappa sia messo in contenitori chiusi e a tenuta; 

o i contenitori siano esternamente puliti; 

o i contenitori siano etichettati con il segnale di “rischio biologico”. 

 Se è necessario tirare fuori dalla cappa il sacco per i rifiuti biologici da sterilizzare in autoclave, 
chiuderlo sotto la cappa. 

 Aspettare almeno 15 minuti prima di spegnere la cappa per allontanare eventuali contaminazioni; 

 Disinfettare con etanolo al 70% il piano di lavoro, la superficie interna del vetro frontale e le pareti 
della cappa. In alternativa è possibile disinfettare anche con una soluzione (diluizione 1:100) di 
ipoclorito di sodio 0.05% avendo cura di effettuare un lavaggio successivo con acqua 
demineralizzata per eliminare il cloro residuo per evitare la corrosione delle parti metalliche. 

A questo punto è necessario completare la disinfezione della cappa con la lampada germicida UV. 
Pertanto, è necessario: 

 accertarsi che nel laboratorio non sino presenti altri operatori; 

 appendere fuori dalla porta l’idonea cartellonistica in modo da avvisare il personale che nel 
laboratorio la lampada UV è in funzione; 

 accendere la lampada UV per un ciclo di 15 minuti; 

 spegnere la lampada UV; 

 chiudere infine il frontale. 

V’è comunque da precisare che la disinfezione con la lampada UV non può sostituire una disinfezione delle 
superfici effettuata quotidianamente in quanto le radiazioni UV operano in linea retta e hanno un’efficacia 
assai limitata legata ad una gamma ristretta delle lunghezze d’onda (comprese tra 250 e 270 nm con un 
picco di efficacia a 253,7 nm). Inoltre, le zone d’ombra e quelle nascosta (es. sotto il piano di lavoro) non 
subiscono l’azione germicida in quanto la lunghezza d’onda della radiazione viene alterata a causa della 
riflessione sulle pareti metalliche. In aggiunta, l’efficacia della radiazione è solo superficiale in quanto si tratta 
di una radiazione poco penetrante e non agisce in presenza di sostanze grasse. 

Se dovesse verificarsi uno sversamento di materiale biologico nella cappa rimuoverlo con le procedure 
descritte nel presente manuale.  

Se lo sversamento è di notevole entità e interessa la parte anteriore o posteriore delle griglie: 

o decontaminare tutto il materiale presente nella cappa; 

o portarlo fuori dalla cappa; 

o versare la soluzione disinfettante sul piano di lavoro e attraverso le griglie. 

In ogni caso, oltre che per motivi di sicurezza, è buona educazione lasciare la cappa pulita e in ordine pronta 
per il giorno dopo e/o per l’operatore successivo. 

IL POSIZIONAMENTO CORRETTO DELLE CAPPE BIOLOGICHE 
La velocità del flusso d’aria che entra dall’apertura frontale in una BSC è di circa 0,45 m/s. A questa velocità 
l’integrità del flusso d’aria unidirezionale è piuttosto delicata e può facilmente essere interrotta per via di 
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spostamenti d’aria provocati dal passaggio di persone vicino alla cappa, dall’apertura e chiusura delle 
finestre e delle porte, dai condizionatori in funzione.  

Pertanto, una cappa biologica dovrebbe essere posizionata lontano dalle zone di passaggio e da zone con 
correnti d’aria potenziali. Dove possibile, dovrebbe essere lasciato uno spazio libero di 30 cm intorno alla 
cappa, per permettere le operazioni di manutenzione. Sopra la cappa può essere richiesto uno spazio libero 
di 30-35 cm per permettere accurate misurazioni della velocità dell’aria all’estrattore e la sostituzione dei filtri.  

In generale, compatibilmente con lo spazio a disposizione in laboratorio, si consiglia di: 

 assicurare intorno alla cappa biologica uno spazio di lavoro di 1 m 

 

 posizionare la cappa biologica ad una distanza di 30 cm dalla parete adiacente e di almeno 2 m 
dalla parete opposta 
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 posizionare la cappa biologica ad una distanza di almeno 1,5 m dal bancone sul lato opposto (o da 
una zona del laboratorio con passaggio occasionale di persone) e di 1 m dal bancone sul muro 
perpendicolare 

  

 mantenere una distanza di 30 cm da eventuali colonne presenti nel laboratorio, la colonna di che 
trattasi può essere di aiuto nel definire le zone di passaggio 

 

Qualora debbano invece essere posizionate due cappe biologiche, è consigliabile: 

 mantenere tra le cappe una distanza di 3 m se le cappe sono collocate su pareti opposte 
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 mantenere tra le cappe una distanza di 1 m se le cappe sono collocate sulla stessa parete 

 

 mantenere tra le cappe una distanza di 1,20 m se le cappe sono collocate su pareti tra loro 
perpendicolari 
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In aggiunta, sono di seguito elencate le modalità errate con cui collocare una cappa biologica nel 
laboratorio, e precisamente: 

 la cappa biologica non deve essere posizionata vicino alla porta di accesso al laboratorio, se per 
esigenze legate allo spazio a disposizione tale collocazione non può essere evitata, allora è 
necessario garantire una distanza di 1,5 m tra la cappa e la porta se la porta si trova sulla parete 
perpendicolare alla parete dove è collocata la cappa (alle spalle dell’operatore) o di 1 m se invece la 
porta si trova sulla stessa parete dove è collocata la cappa e quindi adiacente alla cappa stessa. Tali 
distanze restano valide anche in presenza di due porte, una alle spalle dell’operatore e una 
adiacente alla cappa. 
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 evitare di collocare nel laboratorio un numero eccessivo di cappe biologiche e di banconi, rapportato 
allo spazio a disposizione, in quanto la conseguente presenza di un numero elevato di operatori 
disturba il flusso laminare delle cappe, con conseguenze sull’efficienza delle stesse 

 

 non collocare la cappa biologica a ridosso dei banconi 
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GLI ARMADI DI SICUREZZA 

Un armadio di sicurezza per agenti chimici pericolosi è considerato a tutti gli effetti un DPC.  

Caratteristiche ed utilizzo sono descritti nel capitolo relativo allo stoccaggio degli agenti chimici pericolosi del 
presente manuale, al quale si rimanda. 
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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(DPI)  

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

La normativa di riferimento è la seguente: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Titolo III Uso delle attrezzature 
da lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale – Capo II Uso dei Dispositivi di Protezione 
Individuale. 

 Regolamento UE n. 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 
89/686/CEE del Consiglio. 

In base all’art. 74 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende 
“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro 
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio destinato a tale scopo”. 

Non sono invece considerati DPI: 

 indumenti di lavoro ordinari e uniformi non specificamente destinati alla protezione 

 attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio  

 attrezzature di protezione individuale delle forze armate, polizia, ecc. 

 attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali 

 materiali sportivi (utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative)  

 materiali per l’autodifesa o per la dissuasione  

 apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 

Vi è l’obbligo di utilizzo dei DPI quando vi è un rischio residuo, ovvero “quando i rischi non possono essere 
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da 
misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro” (art. 75 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
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I DPI rappresentano dunque l’ultimo strumento di protezione dell’operatore, quando tutte le misure di 
prevenzione adottate (riduzione delle fonti di pericolo, sostituzione di materiali e processi pericolosi con altri 
meno pericolosi, isolamento delle attività maggiormente pericolose, sistemi di ventilazione forzata, dispositivi 
di aspirazione localizzata, cappe chimiche e biologiche) non sono sufficienti a ridurre il rischio a tal punto da 
rendere superflui altri mezzi di protezione. 

I requisiti dei DPI sono sintetizzati nell’art. 76 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero: 

 devono avere una conformità di base alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425; 

 devono essere idonei ai rischi, ovvero: 

o essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare ulteriori rischi per chi li indossa; 

o essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 

o tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 

o poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. 

In alcuni casi di rischi multipli può rendersi necessario il ricorso all’uso contemporaneo di più dispositivi di 
protezione (ad esempio mascherina e guanti). In tal caso nell’uso simultaneo di più DPI, questi devono 
essere compatibili tra loro e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti 
del rischio e dei rischi corrispondenti. 

Gli obblighi del datore di lavoro sono elencati nell’art. 77 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e precisamente: 

 fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti ex art.76; 

 mantenere in efficienza i DPI; 

 provvedere affinché non vengano utilizzati per scopi diversi; 

 fornire istruzioni e informazioni sull’utilizzo dei DPI; 

 destinare ogni DPI ad uso personale; 

 provvedere ad attuare misure adeguate di igiene se l’uso del dispositivo di protezione è 
collettivo; 
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 assicurare ai lavoratori una formazione adeguata sui DPI; 

 organizzare, se necessario, uno specifico addestramento per l’uso corretto dei DPI (obbligatorio 
per i DPI di 3a categoria “salvavita” e per gli otoprotettori”). 

Gli obblighi dei lavoratori sono invece presentati nell’art. 78 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e precisamente: 

 utilizzare i DPI conformemente all’informazione, alla formazione e all’addestramento ricevuti 
(l’inosservanza di tale obbligo comporta arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 
euro); 

 sottoporsi ai corsi di formazione e all’addestramento, ove necessario; 

 provvedere alla cura dei DPI che gli sono messi a disposizione; 

 conservare con cura e non apportare modifiche di propria iniziativa ai DPI; 

 segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi difetto o 
inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 

Con lo specifico riferimento alle ATTIVITÀ’ DI LABORATORIO O DI OFFICINA, il PREPOSTO ha l’obbligo 
di:  

 individuare i DPI adatti a proteggere l’operatore, sulla base dei rischi presenti in laboratorio e dei DPI 
disponibili; 

 consegnare all’operatore i DPI; 

 accertarsi della disponibilità e della reperibilità della nota informativa; 

 spiegare le condizioni di uso e manutenzione dei DPI sulla base della nota informativa e delle 
procedure descritte nel presente manuale; 

 accertarsi del corretto utilizzo dei DPI sulla base delle istruzioni fornite all’operatore; 

 ove previsto, addestrare l’operatore all’utilizzo dei DPI (ad esempio per i DPI delle vie 
respiratorie); 

 aggiornare la scelta dei DPI in funzione della variazione dei rischi nel laboratorio; 

 occuparsi affinché i DPI siano sempre mantenuti in condizioni di efficienza; 

 controllare che i DPI non siano adoperati per scopi differenti da quelli previsti; 

 se i DPI non sono personali provvedere ad attuare adeguate misure per la disinfezione. 

L’OPERATORE invece ha i seguenti obblighi: 

 usare correttamente i DPI sulla base delle modalità fornite durante la formazione e l’addestramento, 
ove previsto; 

 avere cura dei DPI e non effettuare alcuna modifica di propria iniziativa; 

 segnalare prontamente al preposto, se del caso anche via e-mail, qualunque difetto dei DPI 
messi a disposizione; 



208 

 

E’ anche importante che l’operatore avvisi, se del caso anche via e-mail, il preposto quando i DPI stanno per 
finire (ad esempio guanti monouso), onde poter avviare la procedura di acquisto di nuovi DPI. 

ELEMENTI IDENTIFICATIVI 
Gli elementi identificativi dei DPI sono: 

 la marcatura  

 la nota informativa 

Tutti i DPI devono essere infatti provvisti di marchio CE che garantisce il rispetto dei requisiti minimi di 
salute e sicurezza previsti nel regolamento (UE) n. 2016/425. 

Quando il DPI viene progettato e costruito utilizzando una norma tecnica di riferimento la marcatura deve 
corrispondere precisamente con quanto prescritto nella norma stessa. La marcatura deve contenere:  

 il nome, marchio o altro elemento di identificazione del fabbricante;  

 il riferimento al modello di DPI (nome commerciale, codice, ecc);  

 qualsiasi riferimento opportuno per l’identificazione delle caratteristiche del DPI (taglia, prestazioni, 
pittogrammi, etc.);  

 altri elementi, come ad esempio istruzioni di lavaggio o avvertenze particolari.  

Gli elementi costituenti la marcatura possono essere compresi in un'unica etichetta oppure sistemati in 
posizioni diverse con modi diversi. La spiegazione del significato della marcatura deve essere riportata nella 
nota informativa.  

La marcatura deve essere posta in una posizione ben visibile, essere chiaramente leggibile e indelebile 
almeno per tutta la durata del dispositivo. La spiegazione del significato della marcatura e l’eventuale 
identificazione della sua posizione dovrebbe essere riportata nella nota informativa. 

La nota informativa chiamata anche più semplicemente “istruzioni per l’uso” è un particolare documento 
che accompagna il DPI nel quale sono elencati tutti i principi necessari per effettuare una scelta corretta e 
per utilizzare il DPI in modo adeguato. La nota informativa è considerata a tutti gli effetti un requisito 
essenziale di sicurezza. Essa deve contenere:  

 le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione;  

 le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei 
DPI;  

 gli accessori utilizzabili assieme ai DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;  

 le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione (ad 
esempio per i DPI di protezione delle vie respiratorie);  

 la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti (ad esempio per i filtri dei DPI 
di protezione delle vie respiratorie);  

 l’imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;  

 il significato della marcatura, se questa esiste;  



209 

 

 se del caso, i riferimenti delle direttive applicate;  

 nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di 
certificazione dei DPI.  

La nota informativa deve essere redatta in maniera semplice e nella lingua ufficiale dello Stato membro 
destinatario; essa deve inoltre essere argomento oggetto dell’addestramento nell’utilizzo per i DPI. Nella 
stessa nota informativa devono esservi requisiti addizionali, specifici a seconda del particolare DPI, come ad 
esempio: 

 per i DPI soggetti ad invecchiamento: qualsiasi dato utile per determinare un termine di scadenza 
ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello ed alle condizioni effettive di 
deposito, di impiego, di pulizia, di revisione, di manutenzione; 

 per i DPI per la prevenzione contro il calore ed il fuoco: qualsiasi dato utile per determinare la durata 
massima ammissibile dell’esposizione dell’utilizzatore al calore trasmesso attraverso i DPI utilizzati; 

 per i DPI per la protezione contro il freddo: qualsiasi dato utile per determinare la durata massima 
ammissibile dell’esposizione dell’utilizzatore al freddo trasmesso attraverso i DPI; 

 per i DPI di protezione delle vie respiratorie: data limite di deposito in magazzino del filtro nuovo; 

 per i DPI contro gli agenti infettivi per contatto oculare o epidermico: qualsiasi dato valido per 
determinare la durata massima di impiego del DPI nelle diverse condizioni prevedibili alle condizioni 
effettive di impiego. 

LE CATEGORIE DEI DPI 
La certificazione CE, obbligatoria per tutti i DPI, li suddivide in tre categorie in base alla gravità dei rischi da 
cui proteggono: 

 DPI di 1a categoria  

 DPI di 2a categoria  

 DPI di 3a categoria 

Prima categoria 

Trattasi di DPI di semplice progettazione destinati a salvaguardare la persona da rischi e danni fisici di 
lieve entità presupponendo che la persona che li usa abbia la possibilità di percepire il progressivo 
verificarsi degli effetti lesivi, prima di riceverne il pregiudizio. 

Tali DPI proteggono da: 

 azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti metallici (es. giubbotto); 

 azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate dal contatto con prodotti per la pulizia 
poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua (es. guanto generico); 

 rischi di contatto o urto con superfici calde che non superino i 50 °C (es. guanto anticalore in 
tessuto); 

 lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione 
del sole) (es. occhiali da sole); 
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 condizioni atmosferiche di natura non estrema (es. incerata); 

 urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere 
permanente (es. vestiario “robusto”); 

 azione lesiva dei raggi solari (es. cappello, filtri di protezione solare). 

Seconda categoria 

Trattasi di tutti i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. 

Terza categoria 

Trattasi di DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare la persona da rischi di morte o lesioni 
gravi a carattere permanente, presupponendo che la persona che li usa non abbia la possibilità di 
percepire tempestivamente il verificarsi istantaneo di effetti lesivi. 

Appartengono esclusivamente a tale categoria: 

 gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, 
pericolosi, tossici o radiotossici (es. maschera pieno facciale);  

 gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea (es. 
autorespiratore);  

 i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le 
radiazioni ionizzanti (es. guanti specifici);  

 i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100° 
C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione (es. vestiario anticalore estremo);  

 i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -
50° C (es. vestiario antifreddo estremo);  

 i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto (es. cinture e imbragature);  

 i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche 
pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche (es. guanti isolanti);  

 i caschi e le visiere per motociclisti.  

DOTAZIONE MINIMA DPI NEI LABORATORI 

Si riporta un elenco non esaustivo con la dotazione minima dei DPI per un laboratorio dove sono manipolate 
sostanze chimiche pericolose e agenti biologici, da utilizzare in base alle specifiche esigenze. 

1. OCCHIALI:  

 a stanghetta con ripari laterali  

 a mascherina con valvole  

 per protezione chimica  

 per protezione alle alte/basse temperature  
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 per raggi UV  

 per raggi laser  

 per raggi X  

2. VISIERA, MASCHERA FACCIALE per la protezione da schizzi e aerosol  

3. MASCHERE PROTETTIVE:  

 FFP1: Facciale Filtrante anti Polvere con fattore protettivo 1 in grado di trattenere all’esterno il 78% 
del contaminante per contaminanti con TLV = 10 mg/m3 

 FFP2: Facciale Filtrante anti Polvere con fattore protettivo 2 in grado di trattenere all’esterno il 92% 
del contaminante per contaminanti con TLV > 0,1 mg/m3 

 FFP3: Facciale Filtrante anti Polvere con fattore protettivo 3 in grado di trattenere all’esterno il 98% 
del contaminante per contaminanti con TLV < 0,1 mg/m3 

 FFPS: Facciale Filtrante anti Polvere in grado di trattenere anche aerosol solidi e in base acquosa 

 FFPSL: Facciale Filtrante anti Polvere in grado di trattenere aerosol solidi, in base acquosa, in base 
organica 

 maschere con filtri antigas di classe 1, 2, 3, rispettivamente con piccola, media e grande capacità di 
assorbimento e con colorazioni distinte dei filtri:  

o marrone per gas e vapori organici  

o grigio per gas e vapori inorganici  

o giallo per anidride solforosa, altri gas e vapori acidi  

o verde per ammoniaca e suoi derivati organici  

o blu/bianco per ossidi di azoto  

o rosso/bianco per mercurio  

 maschere combinate con filtri in grado di trattenere sia particelle in sospensione solide e/o liquide 
che gas e vapori  

4. GUANTI:  

 monouso di materiale compatibile con le sostanze manipolate e di materiale anallergico 
(manipolazione di agenti chimici e biologici) 

 per alte temperature  

 per azoto liquido  

5. INDUMENTI PROTETTIVI: 

 camice 

 grembiule per azoto liquido  
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 tuta monouso in tyvek 

 grembiule antiacido 

6. COPRISCARPE  

7. CALZATURE DA LAVORO A NORMA  

DOTAZIONE MINIMA DPI NELLE OFFCINE 
MECCANICHE E NELLE FALEGNAMERIE 

Si riporta un elenco non esaustivo con la dotazione minima dei DPI per un’officina meccanica o una 
falegnameria, da utilizzare in base alle specifiche esigenze. 

1. OCCHIALI:  

 a stanghetta con ripari laterali  

 per raggi laser  

2. VISIERA per la protezione degli occhi e del volto da schizzi o proiezione di materiali 

3. ELMETTO PER SALDATURA 

4. MASCHERE PROTETTIVE:  

 FFP1: Facciale Filtrante anti Polvere con fattore protettivo 1 in grado di trattenere all’esterno il 78% 
del contaminante per contaminanti con TLV = 10 mg/m3 

 FFP2: Facciale Filtrante anti Polvere con fattore protettivo 2 in grado di trattenere all’esterno il 92% 
del contaminante per contaminanti con TLV > 0,1 mg/m3 

 FFP3: Facciale Filtrante anti Polvere con fattore protettivo 3 in grado di trattenere all’esterno il 98% 
del contaminante per contaminanti con TLV < 0,1 mg/m3 

5. GUANTI contro i rischi di natura meccanica (resistenza al taglio e alla lacerazione) o, se del caso, 
elettricamente isolati 

6. OTOPROTETTORI: 

 cuffie 

 inserti 

7. INDUMENTI PROTETTIVI 

 indumenti per rischio impigliamento e trascinamento 

 indumenti di protezione per la saldatura 

8. COPRISCARPE per saldatura 

9. CALZATURE DA LAVORO A NORMA: calzature di sicurezza S2 
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PROTEZIONE DEL CAPO 

La protezione del capo è necessaria in tutte quelle attività in cui è presente il rischio di urti o di cadute di 
materiale dall’alto ed è obbligatoria nei cantieri. 

I DPI di protezione del capo proteggono l’operatore dalle seguenti tipologie di rischi: 

 meccanico e termico: il danno può essere causato da cadute di oggetti, proiezione di frammenti o 
detriti, urti con oggetti statici, penetrazione di corpi taglienti o appuntiti, spruzzi di materiale fuso, 
presenza di fiamma che può causare sia ustioni che condizioni di lavoro a temperature elevate. I 
danni vanno da leggere escoriazioni o ematomi riguardanti il solo cuoio capelluto fino a traumi con 
conseguenze mortali causati da urti violenti, perforazioni o schiacciamenti. In aggiunta i rischi termici 
possono provocare ustioni la cui gravità dipende dal tempo di esposizione e dall’intensità della 
radiazione emessa; 

 elettrico: il contatto diretto con parti in tensione sia fisse che in movimento (ad esempio un cavo 
elettrico tranciato) può causare danni che vanno da leggeri stordimenti alla perdita di conoscenza 
fino a conseguenze mortali (per elevati tempi di contatto e/o tensioni); 

 chimico: gocciolamenti, spruzzi o colate di prodotti chimici possono investire l’operatore causando 
danni quali ustioni (alte e basse temperature, oppure acidi) o lesioni cutanee. 

A seconda del tipo di rischio possono essere utilizzati: 

 elmetti di protezione per l’industria: proteggono la parte superiore della testa dal rischio di lesione 
per effetto di caduta di gravi, cadute accidentali, contatto con elementi taglienti, contatto con parti 
calde o fredde, folgorazione e schiacciamento per intrappolamento; 

 copricapo antiurto per l’industria: proteggono da urti della testa contro un oggetto duro e immobile 
la cui gravità sia tale da causare una lacerazione o altre ferite superficiali. 

Essi sono costituiti da: 

 una calotta, ovvero un guscio esterno a conchiglia realizzato in materiale plastico resistente 
(policarbonato termoplastico, polietilene HD) o rinforzato (in fibre di vetro) o metallico (alluminio o 
lega leggera) 

 

 una bardatura regolabile: un rivestimento interno con le fasce portanti, la fascia perimetrale, la fascia 
posteriore, la fascia antisudore e l’imbottitura interna 
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Il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché 
possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben areato, regolabile, non irritante e dotato 
di reggi nuca per la stabilità in talune lavorazioni (montaggio ponteggi metallici, montaggio prefabbricati). 

L’uso del casco deve essere compatibile con l’utilizzo di altri DPI; vi sono ad esempio caschi che per la loro 
conformazione permettono l’installazione di visiere o cuffie di protezione. 

Gli elmetti e i caschetti sono realizzati in modo da assorbire l'energia d’urto tramite la distruzione totale o 
parziale della calotta e della bardatura; il danno parziale può non essere immediatamente visibile, quindi, se 
sottoposto a un grave urto, il casco o l’elmetto deve essere sostituito. 

MODALITA’ DI UTILIZZO 
 Prima dell’utilizzo è necessario accertarsi preventivamente che il casco o l’elmetto: 

o sia ben adattato alla taglia del proprio capo; 

o sia integro in tutte le sue parti (tale verifica va in ogni caso effettuata quotidianamente). 

 Tenere il caschetto ben saldo al capo allacciando l’apposita fibbia sotto la gola. 

 

  Pulire periodicamente il caschetto (secondo le modalità di pulizia indicate dal costruttore) evitando 
solventi o prodotti chimici che lo potrebbero deteriorare. 

 Non modificare o togliere uno qualsiasi dei componenti originali del caschetto. 

 Verificare la data di scadenza (3 anni dalla data di fabbricazione). 

V’è da precisare che in ogni caso il casco o l’elmetto deve essere sostituito se sottoposto a un grave 
urto. 
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PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO 

L’occhio è un organo particolarmente sensibile e vulnerabile; in caso di incidente gli effetti di un danno 
possono essere alquanto vari e complessi da un’irritazione fino alla totale cecità. In aggiunta l’occhio può 
anche essere un veicolo per assorbire sostanze tossiche o agenti patogeni da parte dell’organismo. 

I DPI di protezione degli occhi e del viso proteggono l’operatore dalle seguenti tipologie di rischi: 

 radiazioni ottiche: la luce naturale, la luce artificiale e le sorgenti di radiazioni provocano svariati 
danni agli occhi che dipendono dalla lunghezza d’onda (abbagliamento da radiazione solare, UV, IR, 
laser, saldatura); 

 meccanico: colpi bruschi, schegge, lancio di detriti/trucioli, abrasioni, collisione con oggetti statici, 
pulviscolo, particelle fini, ustioni da liquidi bollenti o solidi fusi; 

 elettrico: danni da contatto con parti in tensione, esposizione archi elettrici da cortocircuito; 

 chimico e biologico: schizzi di liquidi patogeni, schizzi di sostanze chimiche tossiche, irritanti e 
corrosive, penetrazione di polveri, gas e vapori tossici/irritanti; 

 termico: il freddo può provocare lacrimazione protratta mentre il calore può causare ustioni o 
infiammazioni. 

La protezione degli occhi e del viso si realizza tramite le seguenti tipologie di DPI: 

 occhiali con o senza schermi laterali 

 occhiali a visiera/maschere 

 schermi facciali (visiere) 

 schermi a mano per la saldatura (protezione di occhi, viso e collo) 

 elmetto per la saldatura (indossato sulla testa, protegge occhi, viso, collo e parte superiore della 
testa parzialmente o totalmente). 

I criteri di scelta dello specifico DPI per occhi e viso sono riassunti nella seguente tabella: 
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OCCHIALI DI PROTEZIONE 

Essi sono formati da una montatura che deve posizionarsi perfettamente sul volto e dalle lenti (sia 
montatura che lenti devono riportare la marcatura costituita da un codice alfanumerico a sette cifre). 
Possono altresì essere presenti dei ripari laterali onde evitare la penetrazione laterale sia delle radiazioni 
che di sostanze o particelle. Varie sono le tipologie delle lenti a seconda del rischio: chimico, biologico, laser, 
UV, saldatura. 

Gli occhiali devono essere: 

 idonei al rischio correlato alla mansione svolta; 

 resistenti agli urti, alla combustione, alla corrosione (parti metalliche) e alla disinfezione e avere 
bassa conducibilità termica, 

 privi di sporgenze o irregolarità per evitare danni e/o disagi all’operatore; 

 atossici, inodori e fisiologicamente inerti per non causare irritazioni cutanee; 

 regolabili in lunghezza; 

 privi di effetti che deformano l’immagine con la parte ottica perfettamente alloggiata e rifinita e 
avente trasparenza ottima. 

Le lenti possono essere di differente materiale: 

 organico termoplastico a base di carbonio (plastica); 

 minerale a base di silice; 

 organico termoindurente a base di resine termoindurenti (infrangibile). 

È altresì possibile distinguere tra: 

 vetri di sicurezza con resistenza alla rottura; 

 vetri composti: in caso di rottura la parte rivolta verso l’occhio rimane intatta poiché trattenuta da una 
pellicola di plastica; 

 vetri temperati: in caso di rottura i vetri si disperdono in piccolissimi pezzi non taglienti. 

SCHERMI E RIPARI FACCIALI 

Gli schermi sono generalmente utilizzati per lavori di saldatura o in prossimità di masse incandescenti per 
brevi periodi, portati a mano dallo stesso lavoratore oppure, se fissi, sono posizionati davanti al pezzo su cui 
lavorare. Non sono completamente chiusi. 

VISIERE 

Le visiere, più comode degli schermi, sono generalmente integrate da un elmetto di protezione oppure 
fissate tramite bardatura al capo ed abbassate in caso di lavorazioni a rischio. Non forniscono protezione 
laterale. 

Con particolare riferimento ad un laboratorio chimico o biologico la protezione degli occhi viene effettuata 
mediante:  
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 Occhiali di sicurezza 

Sono dotati di lenti che possono resistere all’impatto ed hanno una struttura più robusta dei comuni occhiali. 
Hanno degli schermi laterali e devono essere SEMPRE indossati in laboratorio tutte le volte che si 
effettuano operazioni per cui sostanze chimiche, particelle, oggetti o frammenti possono entrare in contatto 
con gli occhi. Tali occhiali non aderiscono al viso permettendo alla sostanza chimica di percolare ai lati e 
forniscono quindi una protezione adeguata da piccoli schizzi (ad esempio apertura di una provetta). 

 

 Occhiali a maschera (“goggles”) 

Sono da utilizzare per schizzi di entità significative di sostanze pericolose. Sono resistenti all’impatto e 
possono essere indossati anche sopra gli occhiali da vista. La maggior parte è equipaggiata con valvole che 
evitano l’appannamento. 

 

 Schermo facciale 

Sono da utilizzare per operazioni particolarmente pericolose che possono dar luogo a schizzi o comunque a 
penetrazioni di sostanze attraverso gli occhi o la cute del viso (utilizzo di sostanze corrosive, caustiche, 
esplosive, uso di apparecchiature a pressione o sotto vuoto, uso di gas criogeni). 
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PRIMA di indossare uno dei DPI sopraelencati, è necessario: 

 controllare che sia idoneo al tipo di attività da svolgere (ad esempio visiera per il travaso dell’azoto 
liquido, occhiali per le attività di laboratorio chimico o biologico); 

 verificare l’integrità del DPI mediante ispezione visiva con particolare attenzione a: 

o oculari: assenza di crepe, fessure, graffi o abrasioni, appannamenti o zone di scolorimento, 
controllando altresì che non abbiano un gioco eccessivo nella montatura; 

o montature degli occhiali: non devono aver subito danni e deformazioni, allenamento delle 
astine; è altresì necessario accertarsi del fissaggio e delle buone condizioni dei ripari laterali;  

o fascia girotesta: deve fornire una calzata ottimale ed essere facilmente regolabili; quelle 
elastiche devono mantenere un’adeguata estensibilità e non essere logore e una volta tese 
e fissate non devono allentarsi; 

o per i ripari facciali da saldatura è necessario controllare che le finestre siano in grado di 
trattenere solidamente il filtro che non deve avere, neppure esso, graffi, abrasioni o crepe 
anche di piccola entità. 

A questo punto: 

 indossare gli occhiali e tenerli per tutta la durata dell’attività lavorativa; 

 se gli occhiali sono del tipo a maschera, stringere l’elastico finché gli occhiali non aderiscono bene al 
volto; 

 se si tratta di una visiera regolare la bardatura in modo che sia perfettamente aderente al capo (né 
troppo stretta, ma nemmeno troppo larga). 

ALLA FINE dall’attività attuare le seguenti procedure per la conservazione, pulizia e manutenzione: 

 mantenere sempre pulite le lenti degli occhiali, nonché schermi e visiere. Le lenti sporche 
restringono il campo visivo e causano affaticamento del visus favorendo così incidenti e infortuni; 

 pulire il vetro, il policarbonato e altri materiali plastici bagnando i due lati della lente e asciugarli con 
la carta assorbente; 

 le lenti antistatiche e antinebbia devono essere pulite con liquidi speciali giornalmente, specialmente 
se sono utilizzate in ambienti polverosi; 
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 in aggiunta le lenti di vetro possono essere pulite anche a secco rimuovendo lo sporco con un panno 
possibilmente trattato con silicone; tale procedura non è valida per le lenti di policarbonato o di 
plastica in quanto potrebbero essere graffiate; 

 gli occhiali devono essere utilizzati da una sola persona. In caso di necessità di utilizzo da parte di 
più persone, oltre alla pulizia è necessaria anche la disinfezione; 

 sostituire il DPI in caso di urti significativi, spruzzi di metalli fusi, anche se non appaiono visibili 
evidenti danni; 

 se le lenti in policarbonato o in plastica diventano opache per il prolungato utilizzo, è necessaria la 
sostituzione del DPI. V’è anche da precisare che il materiale plastico, anche se non utilizzato, è 
comunque soggetto ad invecchiamento con conseguente cristallizzazione e possibile rottura; 

 utilizzare i DPI per occhi e volto con la massima cura facendo attenzione che non siano danneggiati, 
usurati o contaminati con polveri, grassi o altre sostanze che possono alterare la visione; 

 alla fine della giornata, previa pulizia e, se del caso, anche disinfezione, riporli in idonei contenitori, 
evitando di lasciarli sui banconi o sui tavoli da lavoro; 

 si ricorda che la pulizia dei DPI per occhi e volto va effettuata con acqua tiepida e detergenti non 
aggressivi o con prodotti forniti dal fabbricante utilizzando uno strofinaccio morbido privo di peluria. 

NOTA: USO DELLE LENTI A CONTATTO NEI LABORATORI 
CHIMICI O BIOLOGICI 
Le lenti a contatto sono un ulteriore fattore di rischio per chi lavora in un laboratorio, in quanto: 

 possono assorbire vapori di sostanze tossiche agevolando il contatto tra la sostanza e l’occhio; 

 i vapori possono condensare tra lente e occhio provocando danni permanenti all’occhio; 

 se gli schizzi arrivano tra lente e occhio può essere difficile rimuoverli con il lavaggio oculare; 

 certi tipi di solvente potrebbero addirittura sciogliere la lente; 

 in caso di contaminazione oculare ci può essere una certa difficoltà a rimuoverle a causa degli 
spasmi muscolari dell’occhio; 

 se le lenti non sono rimosse il lavaggio può non essere efficace. 

E’ quindi sconsigliato indossare le lenti a contatto quando si opera in un laboratorio. 

Pertanto, chi porta le lenti a contatto deve: 

 toglierle prima di iniziare a lavorare in laboratorio (previo lavaggio accurato delle mani) e riporle 
nell’apposito contenitore; 

 indossare gli occhiali da vista; 

 indossare SEMPRE gli occhiali di sicurezza a maschera sopra gli occhiali da vista. 

Nel caso non fosse possibile togliersi le lenti a contatto: 

 indossare SEMPRE gli occhiali di sicurezza a maschera; 
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 alla fine dell’attività lavorativa lavarsi molto bene le mani con la procedura descritta nel seguente 
manuale prima di toccare le lenti, anche sono stati utilizzati i guanti. 

PROTEZIONE DELL’UDITO  

Il rumore rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la salute dei lavoratori per la gravità dei danni ad 
esso correlati, causati principalmente da esposizione prolungata a rumore di intensità elevata che determina 
lesioni di cellule dell’orecchio deputate a ricevere stimoli sonori. 

L’azione del rumore sull’orecchio può dare origine ad ipoacusie che peggiorano progressivamente ed 
irreversibilmente. Infatti, il danno uditivo, evidenziabile nei primi stadi solo mediante esame audiometrico, si 
rende manifesto gradualmente nel corso degli anni di esposizione fino ad arrivare alla sordità professionale. 
A volte l’ipoacusia può essere accompagnata da fastidiose percezioni di ronzii e fischi (acufeni) e da 
intolleranza a rumori forti (recruitment). 

Gli effetti extra-uditivi si presentano già a livelli superiori a circa 70 dB (A) ed i più frequenti interessano 
l’apparato circolatorio (aumento della pressione arteriosa e del ritmo cardiaco), l’apparato digerente (iper 
motilità ed iper secrezione gastrica), la sfera neuropsichica (nevrosi, irritabilità, ansia) e la funzione visiva 
(riduzione del campo visivo e disturbi dell’accomodazione). 

Sono di seguito schematicamente presentati i danni causati dal rumore sull’organismo a seconda del suo 
livello. 

 

I DPI dell’udito grazie alle loro proprietà di attenuazione, riducono gli effetti del rumore.  

L’attenuazione sonora, misurata in dB, è la differenza tra l’intensità del rumore presente nell’ambiente e 
quella effettivamente percepita dall’orecchio 

In aggiunta, i DPI dell’udito: 

 non devono permettere il passaggio dell’aria, e quindi del rumore, tra l’ambiente esterno ed il 
condotto uditivo; 

 devono comunque permettere di udire i messaggi verbali e/o i segnali di avvertimento e allarme in 
condizioni di emergenza. 

I DPI dell’udito possono essere di tre tipologie: 

 cuffie 
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 inserti 

 

 caschi 

 

CUFFIE ANTIRUMORE 
Le cuffie antirumore sono consigliate per livelli di rumore inferiori a 125 dB(A) e quando il dispositivo 
viene utilizzato per brevi periodi durante la giornata. La loro attenuazione va da 20 a 45 dB(A). Possono 
anche essere montate su elmetti di protezione e sono l’unico DPI per l’udito per chi non può usare gli inserti. 

Le cuffie sono costituite da due coppe o cuscinetti in materiale plastico riempite di materiale schiumoso, 
fornite ai bordi di materiale deformabile che ne permette l’aderenza al capo e fascia di raccordo che 
mantiene aderenti le coppe alle orecchie (sotto il mento, sopra e dietro il capo). 

Le cuffie non presentano problemi igienici ed hanno il vantaggio che per aumentare l’attenuazione possono 
essere usate insieme agli inserti. Tra gli svantaggi che presenta questo tipo di dispositivo si possono 
annoverare la mancanza di confort in ambienti caldi, a causa dell’aumento della sudorazione, il fastidio 
dovuto alla pressione sulle orecchie e al peso del dispositivo. 

La procedura per un corretto utilizzo della cuffia è la seguente: 

 posizionare le coppe su ciascun orecchio; 
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 regolare l’archetto facendolo scorrere verso l’alto o il basso; 

 posizionare saldamente le coppe sulla testa, facendo aderire bene i cuscinetti alle orecchie, evitando 
che i capelli ostruiscano le orecchie o impediscano il corretto posizionamento delle coppe; 

 coprire completamente le orecchie, facendo attenzione che le coppe non siano essere poste 
obliquamente sulle orecchie; 

 una volta che l’attività è finita, riporre le cuffie negli appositi contenitori, evitando in ogni caso di 
lasciarle esposte all’azione di polveri, vapori o altre sostanze inquinanti; 

 provvedere alla pulizia e disinfezione nonché alla sostituzione dei cuscinetti quando appaiono usurati 
o induriti. 

INSERTI 
Gli inserti sono consigliati per livelli di rumore inferiori a 95/100 dB(A) e quando il dispositivo viene 
utilizzato per lunghi periodi durante la giornata. La loro attenuazione va da 15 a 20 dB(A). 

Vanno inseriti nel meato acustico esterno oppure posti nella conca del padiglione auricolare per chiudere a 
tenuta l’imbocco del meato acustico esterno. Si indossano sollevando il padiglione auricolare in modo da 
raddrizzare il condotto uditivo e favorire l’introduzione del tappo ruotandolo leggermente. Bisogna 
maneggiarli con le mani pulite ed essere sicuri, nel caso di inserti riutilizzabili, delle loro condizioni igieniche. 
Ne esistono anche preformati sul calco del condotto uditivo. 

Gli inserti possono anche essere provvisti di un cordone o di un archetto di interconnessione. 

È altresì importante che essi siano della misura esatta, in quanto, se sono troppo grossi possono dare 
fastidio e causare disagi all’operatore, mentre se sono troppo piccoli non garantiscono un’adeguata 
protezione dell’udito. 

Gli inserti possono essere: 

 monouso: sono composti da batuffoli di lana prima o di cotone impregnato di cere o grassi (la 
deformazione conseguente ai movimenti della mandibola ne diminuisce peraltro l’efficacia).  

 riutilizzabili previa un’accurata pulizia del dispositivo di protezione stesso. Le particolari doti di 
elasticità dei materiali impiegati (neoprene, vari tipo di schiume polimeriche, silicone e gomma) e la 
più elevata densità ne migliorano l’aderenza al canale uditivo offrendo buone caratteristiche di 
isolamento.  

La procedura per un corretto utilizzo degli inserti è la seguente: 

 lavarsi accuratamente le mani utilizzando la procedura descritta nel presente manuale; 

 prendere l’inserto dal lato esterno usando la mano destra per l’orecchio destro e viceversa; 

 premere e ruotare l’inserto fino a ridurne il diametro; 

 con l’altra mano tirare la cima dell’orecchio per raddrizzare il condotto uditivo; 

 spingere in posizione l’inserto con un leggero movimento avvitante; 

 se inserito correttamente, l’estremità dell’inserto non deve essere visibile a chi si trova in posizione 
frontale; 
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 tenerlo per tutto il tempo di esposizione al rumore; 

 rimuovere gli inserti alla fine dell’attività lavorativa; 

 se monouso, smaltirli nel contenitore per i rifiuti indifferenziati; 

 se riutilizzabile, lavarli con acqua e sapone; 

 riporre gli inserti negli appositi contenitori, evitando in ogni caso di lasciarli esposti all’azione di 
polveri, vapori o altre sostanze inquinanti; 

 provvedere alla loro sostituzione quando non è più possibile un’adeguata pulizia oppure quando 
risultano danneggiati. 

CASCHI 
I caschi sono consigliati per livelli di rumore inferiori a 135 dB(A) e quando il dispositivo viene utilizzato 
per brevi periodi, la loro attenuazione arriva fino a 50 dB(A). Proteggono tutta la testa e possono avere una 
ricetrasmittente per le comunicazioni verbali. Il casco attenua anche il rumore trasmesso per via ossea e 
permette l’uso contemporaneo di altri dispositivi di protezione; il disagio è dovuto al peso e all’ingombro del 
dispositivo stesso. 

SCELTA DEGLI OTOPROTETTORI 
Fatto salvo l’uso esclusivo di otoprotettori provvisti di marcatura CE, nella scelta di un otoptotettore è 
necessario valutare preventivamente i seguenti fattori: 

 attenuazione sonora, tenendo presente che: 

o  in condizioni reali spesso non si ha l’attenuazione prevista principalmente per problemi di 
adattamento alla persona; 

o è necessario evitare l’effetto di “iperprotezione” in quanto dispositivi che attenuino 
eccessivamente il rumore creano difficoltà di comunicazione e avvertimento e quindi 
l’operatore tende a toglierseli; 

o In condizioni di estrema rumorosità è necessario ricordare che cuffie e inserti usati insieme 
non offrono una attenuazione pari alla somma dei due, anzi, in alcuni casi, la riduzione può 
risultare addirittura ridotta;  

 livello di confort per l’operatore: è spesso in funzione del peso, della pressione esercitata e della 
facilità d’utilizzo; 

 ambiente di lavoro e tipo di attività:  

o alte temperature e umidità provocano sudorazione all’interno delle cuffie, sono dunque 
preferibili gli inserti o cuffie con coperture assorbenti monouso (di cui deve essere però 
accertato il livello d’attenuazione in combinazione con la cuffia); 

o polvere: essa potrebbe inserirsi tra i cuscinetti delle cuffie e la pelle con possibili irritazioni 
cutanee per l’operatore, in tale caso sono preferibili gli inserti o cuffie con coperture 
assorbenti monouso;  

o esposizione ripetuta a rumori di breve durata: sono da preferire inserti con archetto facili e 
veloci da mettere e togliere;  
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o suoni informativi del processo lavorativo: se nel rumore prodotto nell’attività lavorativa vanno 
ascoltati suoni informativi ad alta frequenza, gli otoprotettori dovranno avere una 
attenuazione uniforme su tutto il campo di frequenza;  

o segnali di avvertimento e messaggi verbali: se possono essere compromessi da rumori a 
bassa frequenza i protettori dovranno avere una attenuazione uniforme su tutto il campo di 
frequenza;  

o localizzazione della sorgente: viene compromessa dall’utilizzo dei protettori auricolari.  

 disturbi medici: in caso di disturbi medici o di ipoacusia è opportuno chiedere il parere di uno 
specialista.  

 compatibilità con altri DPI. 

È inoltre opportuno considerare che:  

 l’attenuazione sonora dichiarata dal costruttore è rilevata su soggetti formati ed addestrati e con il 
dispositivo indossato correttamente ed è quindi ragionevole attendersi nella pratica una attenuazione 
minore;  

 se l’otoprotettore è tolto o inserito in ambienti rumorosi il soggetto si espone comunque al rischio, 
soprattutto in condizioni di rumorosità particolarmente elevate.  

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 

Solitamente in un laboratorio non dovrebbe essere necessario indossare i DPI delle vie respiratorie poiché è 
prioritario l’utilizzo dei DPC ovvero della cappa chimica oppure della cappa biologica. Possono però 
presentarsi delle situazioni particolari in cui non è possibile proteggere le vie respiratorie con la cappa ed è 
pertanto necessario utilizzare i DPI delle vie respiratorie come ad esempio durante attività di manutenzione 
oppure durante un’emergenza (ad esempio sversamento di una sostanza particolarmente tossica oppure di 
materiale biologico potenzialmente infetto).  

I PERICOLI PER LE VIE RESPIRATORIE 
L’uso di DPI per la protezione delle vie respiratorie è indicato in presenza di pericoli per le vie aeree 
costituiti dagli inquinanti aerodispersi quali: 

 aerosol (solidi o liquidi dispersi in atmosfera): 

o polveri: particelle solide di diametro tra 0,1 e 500 mm generate da frantumazione o 
abrasione di materiali solidi. Più la particella è piccola, più a lungo è nell’aria ed è più facile 
che sia inalata; 

o fumi: particelle solide disperse in atmosfera generate da processi chimici o termici. Un 
metallo scaldato fino alla fusione o vaporizzato, si raffredda velocemente. Le particelle sono 
molto fini di dimensione inferiore a 4 mm (es. fumi di saldatura); 

o nebbie: minuscole goccioline disperse nell’aria, a base acquosa (nebbia acquosa) oppure 
formate da sostanze organiche (nebbia organica) o da oli (nebbia d’olio); 

o fibre: particelle di forma allungata e sottile, con rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3 
da frantumazione di materiali solidi; 
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 aeriformi (sostanze gassose disperse in atmosfera) 

o vapori: forma gassosa di sostanze che a temperatura e pressione ambiente sono allo stato 
liquido o solido, a temperatura inferiore al proprio punto di ebollizione e possono coesistere 
con la propria fase liquida o solida (es. solventi); 

o gas: sostanze che a temperatura ambiente esistono allo stato gassoso e non possono 
essere in presenza della propria fase liquida o solida (es. ossigeno). 

Un ulteriore pericolo è altresì rappresento dalla deficienza di ossigeno, con effetti che possono andare 
dalla sonnolenza alla morte. Per i rischi connessi assieme alle relative misure di prevenzione e protezione si 
rimanda all’apposito capitolo del presente manuale sulla prevenzione delle atmosfere sotto ossigenate. 

Nel caso di polveri, fumi e nebbie il fattore principale che determina il grado di penetrazione nell’apparato 
respiratorio è la dimensione delle particelle, mentre i gas ed i vapori si miscelano in modo omogeneo con 
l’aria e vengono quindi inalati direttamente. 

Le dimensioni del particolato fanno infatti la differenza perché fanno variare i tassi standard di 
sedimentazione di gocce di nebbia di diverse dimensioni da un'altezza di 1,5 m in condizioni di aria ferma. 

 

 

20 µm → 3,6 min 

10 µm → 8,3 min 

5 µm → 35,7 min 

2 µm → 2,8 h 

1 µm → 12 h 

0,5 µm → 41,7 h 

Pertanto il pericolo per le vie respiratorie spesso continua a essere presente per molto tempo dopo che è 
stato generato. 

Esempi di dimensioni dei particolati presentati nella figura seguente. 

20 µm 1 µm 2 µm 5 µm 10 µm 0,5 µm 
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Fonte. Characteristics of particles and particle dispersoids” C E Lapple adattato da 3M 

LE DIFESE NATURALI CONTRO I PERICOLI PER LE VIE 
RESPIRATORIE 
I nostri meccanismi di difesa contro i pericoli per le vie respiratorie causati dai particolati sono: 

 Peli del naso (aiutano a catturare le particelle più grosse >10 micron). 

 Ciglia dell'epitelio respiratorio (cellule ciliate disposte lungo le vie aeree che portano il muco verso 
l'alto per mantenere pulite le vie respiratorie: efficaci parzialmente solo per particelle tra 5 e 10 
micron). 

 Tosse (riflesso) (aiuta a pulire più rapidamente le vie aeree). 

 Starnuto (riflesso) (aiuta a tenere pulite le cavità nasali). 

 Muco (rivestimento liquido spesso e appiccicoso che aiuta a catturare le particelle più piccole > 10 
micron). 

 Cellule di difesa (aiutano a eliminare le particelle che raggiungono i polmoni). 

I LIMITI DELLE DIFESE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 

 Grandi quantità (che possono mettere sotto scacco le nostre difese). 

 Particelle sensibilizzanti (in grado di scatenare reazioni allergiche come l'asma). 

 Particelle tossiche, velenose o infettive (che possono danneggiare i polmoni e altre parti del corpo). 

 Particelle piccolissime: <5micron (che riescono ad aggirare le difese e raggiungere i polmoni). 
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 Gas (l’apparato respiratorio non è in grado di filtrare i gas). 

Per i gas e i vapori ci si affida a buone proprietà di avvertimento che indicano di non inspirarli in quanto il gas 
può essere percepito attraverso l'olfatto a livelli non pericolosi. Contrariamente i gas e i vapori con scarse 
proprietà di avvertimento possono essere molto pericolosi. 

TIPOLOGIE DI DPI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 
Si può distinguere due gruppi di DPI per la protezione delle vie respiratorie:  

 a filtro (che filtrano e immettono nei polmoni l’aria filtrata): dipendono dall’atmosfera dell’ambiente; 

 isolanti (che prelevano l’aria per respirare da bombole o da un ambiente "pulito"): sono indipendenti 
dall’atmosfera dell’ambiente. 

I DPI di che trattasi appartengono alla 3a categoria. 

Si devono usare DPI isolanti in situazioni piuttosto gravi, come quando:  

 la percentuale di ossigeno nell’aria è inferiore al 17 % (ma per cautela meglio decidere per un livello 
più elevato se ci sono incertezze significative di variabilità o di misura); 

 la natura, la concentrazione e la pericolosità delle sostanze tossiche non è nota; 

 la concentrazione di inquinante è superiore ai limiti consentiti dai respiratori a filtro; 

 quando si opera con gas o vapori che hanno una soglia olfattiva superiore al TLV. 

I DPI delle vie respiratorie che possono essere utilizzati in un laboratorio sono dunque dei RESPIRATORI A 
FILTRO che possono essere di diversi tipi: 

Facciale filtrante 

Il facciale filtrante è un unico elemento che può essere totalmente costituito di materiale filtrante e dotato o 
meno di valvola di espirazione. 

 

Semimaschera 

Le semi-maschere sono dispositivi riutilizzabili che coprono solo naso, bocca e mento e sono dotate di 
valvola di espirazione. Possono essere realizzate in silicone o in gomma. Sulle semimaschere vengono 
applicati uno o più filtri sostituibili. 
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Maschera pienofacciale 

Le maschere pienofacciali sono dispositivi che coprono tutto il volto con una visiera trasparente, sono dotate 
di valvola di espirazione e garantiscono una tenuta maggiore rispetto alle semimaschere. Proteggono sia le 
vie respiratorie sia gli occhi e sono riutilizzabili. 

 

Le condizioni che permettono l’utilizzo di un respiratore a filtro sono: 

 la percentuale di ossigeno nell’aria è superiore al 17 %; 

 la concentrazione degli inquinanti è limitata; 

 la natura, la concentrazione e la pericolosità delle sostanze tossiche è nota; 

 assenza di gas/vapori con scarse proprietà di avvertimento (sostanza inodore o soglia olfattiva 
maggiore del limite di soglia). 

I respiratori a filtro possono essere: 

 antipolvere 

 contro gas e vapori 

 combinati 

RESPIRATORI ANTIPOLVERE (CONTRO PARTICELLE) 

I respiratori contro particelle o antipolvere possono essere facciali filtranti o semimaschere con filtri. Sono 
costituiti di materiale che filtra l’aria mediante un’azione meccanica abbinata generalmente a un’azione 
elettrostatica. Infatti, le particelle di granulometria di 10 µm vengono trattenute meccanicamente mentre le 
particelle di granulometria di 0,01 µm sono fermate dalla carica elettrostatica con cui viene caricato il filtro.  

I filtri antipolvere sono contraddistinti dalla colorazione BIANCA. 

CLASSIFICAZIONE 
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I filtri antipolvere e i respiratori con filtro antipolvere si suddividono nelle classi seguenti: 

 bassa efficienza (filtri P1 - respiratori FFP1, THP 1, TMP 1)  

 media efficienza (filtri P2 - respiratori FFP2, THP 2, TMP 2) 

 alta efficienza (filtri P3 - respiratori FFP3, THP 3, TMP 3)  

I filtri di media ed alta efficienza sono inoltre differenziati secondo la loro idoneità a trattenere particelle sia 
solide che liquide o solide soltanto. 

CONTAMINANTE 
FACCIALE FILTRANTE PIU' 

APPROPRIATO 
ESEMPI DI UTILIZZO 

POLVERI E FIBRE 
FASTIDIOSE 

FFP1 
Sgombero di macerie, 

demolizioni edili 

POLVERI FINI E FUMI NOCIVI FFP2S 

Lavorazioni di sabbiatura e 
saldatura, abrasione di vernici, 
taglio del marmo, lamatura di 

parquet, bonifica da fibra di vetro 

POLVERI FINI, PARTICOLATO 
IN BASE ACQUA, FUMI E 

NEBBIE NOCIVE 
FFP2SL  

POLVERI FINI TOSSICHE E 
NOCIVE 

FFP3S 
Fonderie e acciaierie, 

decontaminazione da amianto, 
uso di aspirapolveri industriali. 

POLVERI FINI, FUMI E NEBBIE 
A TOSSICITA' ELEVATA 

FFP3SL  

 

Dove: 

- S: contro aerosol solidi 

- L: contro aerosol liquidi 

- C: è stata effettuata la prova di intasamento con polvere di carbone 

- Per i facciali filtranti FFP1 non è prevista la sigla SL 

- P1 è previsto soltanto contro particelle solide 

REQUISITI 

Quando l'apparecchio è equipaggiato con un filtro P3, la resistenza all'inspirazione può essere relativamente 
elevata e ciò può renderne l'uso non confortevole per periodi di tempo di non breve durata, specialmente per 
lavori molto faticosi. In tali casi è opportuno considerare l'eventuale uso di un apparecchio a ventilazione 
assistita. In aggiunta, v’è da precisare che: 

 i filtri antipolvere non devono essere utilizzati in ambienti in cui c'è o potrebbe esserci insufficienza di 
ossigeno; 
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 la protezione offerta da un respiratore dipende, oltre che alla tenuta sul volto, dalla granulometria e 
dalla distribuzione granulometrica dell'inquinante nonché dalle caratteristiche costruttive; 

 questo respiratore può essere utilizzato nel corso di un solo turno lavorativo (monouso) e poi deve 
essere smaltito; 

 l'aria inspirata passa attraverso un materiale filtrante che trattiene gli inquinanti. 

I filtri antipolvere sono suddivisi in 3 classi di protezione, FFPx/Px (x=1-3) a efficienza crescente, 
normalmente espressa con un Fattore di Protezione Operativo (FPO) che è il rapporto tra la concentrazione 
del contaminante nell’ambiente e quello dentro la maschera. Esso è il valore del fattore di protezione da 
utilizzare nella pratica operativa dell’ambiente di lavoro e ha lo scopo di tenere prudentemente in 
considerazione le problematiche derivanti dalle specifiche diversità riguardanti i vari ambienti di lavoro, dalle 
esigenze di mobilità dell’operatore, dall’accuratezza con cui è indossato il respiratore. Il fattore risultante 
viene arrotondato per cautela all’intero inferiore e indica di quante volte il dispositivo può ridurre la 
concentrazione esterna. 

Classi di efficienza dei 
respiratori antipolvere 

 

Efficienza filtrante 
totale minima 

 
FPO 

Concentrazione 
esterna massima 

FFP1/P1 (Facciale 
Filtrante antiPolvere 
classe 1/filtro classe 1)  

78% 4 
Fino a 4 x TLV  

 

FFP2/P2 (Facciale 
Filtrante antiPolvere 
classe 2/filtro classe 2)  

92% 10 
Fino a 10 x TLV  

 

FFP3/P3 (Facciale 
Filtrante antiPolvere 
classe 3/filtro classe 3)  

98% 50 
Fino a 50 x TLV  

 

RESPIRATORI ANTIGAS (CON SEMIMASCHERA PORTAFILTRO E 
INSERTO FILTRANTE) 

I respiratori antigas sono dotati di filtri in carbone attivo che per assorbimento chimico o fisico catturano 
l’inquinante (gas o vapore).  

 

CARATTERISTICHE 

Un respiratore antigas: 

 protegge le vie respiratorie da una atmosfera inquinata da gas e vapori; 
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 può essere equipaggio con un filtro antigas o anche con un filtro antipolvere (bianco); 

 prevede un facciale che può essere costituito da una semimaschera con valvole realizzata 
interamente o prevalentemente da materiale filtrante antigas oppure da una semimaschera in 
gomma in cui il filtro/i antigas forma/no parte inseparabile del dispositivo. 

In aggiunta,  

 è fondamentale è la selezione corretta del tipo e classe giusti del filtro in relazione alle caratteristiche 
qualitative e quantitative del gas o vapore inquinante; 

 la massa dei filtri, compresa quella dei porta filtri direttamente collegati alle semimaschere o ai quarti 
di maschera, non deve essere maggiore di 300 g. 

CLASSIFICAZIONE DEI FILTRI PER GAS E VAPORI 

I filtri anti gas sono distinti con lettere e colori identificativi come presentato nella sottostante tabella. 

FILTRO 
ANTIGAS 

COLORE TIPO DI CONTAMINANTE 

FFA Marrone 
da usare contro determinati gas e vapori di composti ORGANICI con 
punto di ebollizione al di sopra di 65°C, secondo le indicazioni del 
fabbricante 

FFB Grigio 
da usare contro determinati gas e vapori di composti INORGANICI 
secondo le indicazioni del fabbricante (con esclusione dell'ossido di 
carbonio) 

FFE Giallo 
da usare contro ANIDRIDE SOLFOROSA e altri gas e VAPORI ACIDI, 
secondo le indicazioni del fabbricante 

FFK Verde 
da usare contro AMMONIACA e derivati organici ammoniacali, secondo 
le indicazioni del fabbricante 

FFAX Marrone 
Sono filtri antigas e combinati da utilizzare contro composti organici a 
basso punto di ebollizione (BASSOBOLLENTI minore di 65°C) 

FFSX Violetto 
Sono filtri antigas e combinati da utilizzare contro composti 
specificamente indicati (per esempio diclorometano). 

 

Esistono poi i seguenti filtri speciali:  

• Hg-P3: Mercurio /polveri (Rosso-Bianco) 

• NO-P3: Ossidi di Azoto /polveri (Blu-Bianco) 

• Form: Formaldeide 

Per i filtri antigas A-B-E-K esistono tre classi di protezione a seconda della quantità di contaminante che il 
filtro è in grado di assorbire. La scelta è pertanto individuata in base alla concentrazione stimata 
dell’inquinante: 
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Classe Capacità Limite di utilizzo 

1 Bassa fino a 1000 ppm 

2 Media fino a 5000 ppm 

3 Alta fino a 10000 ppm 

 

L’efficienza filtrante di questi dispositivi è sempre del 100%, tuttavia il tipo di maschera influenza l’efficienza 
filtrante totale e quindi sulla scelta del dispositivo; a seconda della massima concentrazione esterna il DPI 
andrà scelto sulla base della seguente tabella: 

Dispositivo FPO Concentrazione 
esterna massima 

Semi maschera 10 Fino a 10 x TLV  

Pieno facciale 200 Fino a 200 x TLV  

 

RESPIRATORI COMBINATI (GAS E POLVERI) 

I filtri combinati (gas e polvere) riportano la colorazione del o dei gas specifici assieme a una fascia bianca e 
la marcatura delle relative classi di efficienza.  

A titolo di esempio, sono elencati i principali filtri utilizzati nel settore dell’edilizia: 

DPI 
Sostanze o miscele da cui 

proteggersi 
Protezione Note 

Facciale filtrante 
monouso FFP1 

Polveri e inerti Bassa 
Filtri con bassa separazione contro le 
particelle solide e / o liquide 

Facciale filtrante 
monouso FFP2 

Polveri di legno, fumi di 
saldatura, polveri di attività di 
demolizione  
con presenza di lana di roccia e 
altri materiali coibenti 

Media 
Filtri con media separazione contro le 
particelle solide e / o liquide, filtri consigliati 
nell'attività di demolizione 

Facciale filtrante 
monouso FFP3 

Fibre di amianto, fibre di lana di 
roccia 

Alta 
Filtri con alta separazione contro le 
particelle solide e / o liquide. Obbligo di 
addestramento all'uso del DPI 

Maschera / 
semimaschera 
con filtro 
combinato A1 B1 
E1 K1 

Vapori, gas, aerosol, fumi, 
nebbie, 

Bassa 

Maschera/semimaschera con filtri 
combinati intercambiabili protezione 
bassa. Obbligo di addestramento all'uso 
del DPI 

Maschera / 
semimaschera 
con filtro 
combinato A2 B2 
E2 K2 

Vapori, gas, aerosol, fumi, 
nebbie, 

Media 

Maschera/semimaschera con filtri 
combinati intercambiabili protezione 
media. Obbligo di addestramento all'uso 
del DPI 

Maschera / Vapori, gas, aerosol, fumi, Alta Maschera/semimaschera con filtri 
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semimaschera 
con filtro 
combinato A3 B3 
E3 K3 

nebbie, combinati intercambiabili protezione alta. 
Obbligo di addestramento all'uso del DPI 

 

DIFFERENZA TRA I RESPIRATORI E LE MASCHERINE 

A causa della pandemia da SARS-CoV-2 (Coronavirus) arrivata in Italia a fine febbraio 2020, si è reso 
necessario l’utilizzo dei DPI delle vie respiratorie durante l’attività lavorativa, oltre che nelle attività 
quotidiane. 

Le maschere protettive per particolato sono dispositivi di protezione individuale (DPI) per le vie respiratorie 
tipicamente utilizzati negli ambienti di lavoro o per utilizzi professionali. La classificazione europea di tipo 1 
(FFP1), 2 (FFP2) e 3 (FFP3) definisce il livello di protezione dell’operatore ad aerosol e goccioline con un 
grado di efficienza rispettivamente del 80%, 94% e 98%. I facciali filtranti sono ulteriormente classificati 
come: “utilizzabili solo per un singolo turno di lavoro” (indicati con la sigla NR) o “riutilizzabili” per più di un 
turno di lavoro (indicati con lettera R). I dispositivi conformi alla legislazione vigente (Regolamento (UE) 
425/2016) devono essere dotati di marcatura CE apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo 
di durata del DPI. I DPI devono essere conformi a specifiche norme tecniche (UNI EN 149:2009 e UNI EN 
140:2000) perché siano conformi al fattore di protezione ricercato. 

La differenza tra i DPI e le mascherine chirurgiche sta nel fatto che il DPI è un dispositivo di protezione 
per l'individuo cioè per il lavoratore. La mascherina chirurgica è, invece, un dispositivo medico che 
non permette la propagazione di quanto l’operatore ha in sé, virus compresi. La differenza tra i due è 
sostanzialmente dovuta alla tenuta sul viso: i dispositivi di protezione delle vie respiratorie hanno tutto una 
parte di tenuta sul viso che è garantita, cioè evitano di far entrare il virus, mentre la maschera chirurgica non 
ha questa caratteristica. 

Il D.L. 17 marzo 2020 estende la definizione di Dispositivo di Protezione Individuale anche alle mascherine 
chirurgiche. Inoltre, stante la situazione di emergenza, il D.L. di che trattasi consente l’uso di mascherine 
senza marcatura CE, ma queste devono essere state validate dall’Istituto Superiore della Sanità (nel caso 
delle mascherine chirurgiche) o dall’INAIL (nel caso dei DPI). 

MASCHERINA CHIRURGICA  

 

La mascherina chirurgica assicura la protezione per il paziente (aerosol) CE come dispositivo medico. La 
sua forma non consente una perfetta tenuta al volto. 
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MATERIALI E COSTRUZIONE DELLA MASCHERINA CHIRURGICA  

La maschera facciale ad uso medico è un dispositivo medico, generalmente composto da uno strato filtrante 
che viene posizionato, incollato o modellato tra gli strati di tessuto.  

A livello generale possiamo dire che le maschere facciali ad uso medico, sono composte da una 
sovrapposizione di 3 strati di “tessuto – non – tessuto” (TNT) che hanno diverse funzionalità: 

 strato esterno: prodotto con tecnologia spunbond che ha la funzione di dare resistenza meccanica al 
dispositivo e in alcuni casi proprietà idrofoba – generalmente fibre sintetiche non tessute che 
possono essere polimeri di propilene o di poliestere, dai quali si ottengono prodotti estremamente 
morbidi e resistenti; 

 strato intermedio: prodotto con tecnologia meltbown e costituito da microfibre di circa 1-3 micron che 
svolge la funzione filtrante – materiali genericamente utilizzati: poliestere (PET), polipropilene (PP), 
poliammide (PA), polietilene (PE); 

 strato interno: anch’esso prodotto con tecnologia spunbond che ha funzione protettiva per evitare il 
contatto della cute con lo strato filtrante.  

Questi tre strati messi assieme creano un sistema di filtrazione usato in svariati ambiti e tecnologie: 
agricoltura, automotive, edilizia, alimentare, medico sanitario, mobili e materassi, pubblicità e stampe, 
industria.   

CLASSIFICAZIONE:  

Queste maschere si dividono in:  

Tipo I, Tipo II e Tipo IIR (quest’ultimo tipo resistenze anche agli spruzzi). La norma ci dice che il Tipo II e IIR 
devono essere utilizzate dal personale sanitario, mentre il Tipo I dovrebbero essere utilizzate solo per i 
pazienti e per le altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni 
epidemiche o pandemiche.  

Se poniamo sul viso di un portatore di un’infezione le maschere di Tipo I sono in grado di limitare la 
diffusione del droplet durante le fasi espiratorie (normale attività respiratoria, starnuto, tosse). 

La capacità di filtrazione di queste maschere può variare a seconda del materiale filtrante; la vestibilità delle 
maschere varia notevolmente da quelle che vengono tenute in posizione da anelli fissati dietro alle orecchie 
di chi le indossa, a quelle con fascette di fissaggio intorno alla testa o quelle con fascetta per il naso che può 
essere modellata da chi le indossa.  

PROVE 

Le prove effettuate su questa tipologia di dispositivo, prevedono la prova per l’efficienza di filtrazione 
batterica, che si basa su particelle con una dimensione media di 3 micron fornendo 3 valori differenti;   

Classificazione Utilizzatori Efficienza di filtrazione batterica 
(BFE) % 

Tipo I Solo per pazienti. Non destinate ad 
operatori sanitari 

≥ 95 

Tipo II Utilizzabili da operatori sanitari ≥ 98 

Tipo IIR Resistenti agli spruzzi ≥ 98 
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Attenzione: queste percentuali non vogliono dire che la maschera protegge dal 95-98% di agenti 
patogeni, ma solo che il sistema filtrante, ovvero che il materiale che compone la maschera è in 
grado di trattenere quella % di carica batterica; la prova non analizza la quantità di carica batterica 
che potrebbe arrivare alle vie aeree superiori del portatore.  

Per effettuare questa prova, viene usato come agente patogeno lo Staphylococcus aureus, una parte del 
materiale che compone la maschera, viene posto a valle di un aerosol dell’agente patogeno, che, 
attraversando il materiale, va a posarsi sui 6 stadi con differente capacità dimensionale nel trattenere 
l’aerosol stesso. Viene poi effettuato un conteggio delle unità formanti colonie su ogni singolo stadio per poi 
andare a calcolare la percentuale di capacità filtrante.  

Un’altra prova che viene effettuata è quella per la determinazione della respirabilità, ovvero la pressione 
necessaria per far passare l’aria attraverso una superficie misurata ad una portata d’aria costante; questo 
determina la capacità della maschera di ricambio/scambio dell’aria.  

Infine abbiamo la prova della pulizia microbica: determina il grado di pulizia della maschera. Aprendo 
asetticamente l’imballaggio in un ambiente sterile, si effettua la conta totale microbiotica presente. 

USO IN AMBITO LAVORATIVO  

Questo dispositivo NON PROTEGGE chi lo indossa, quindi se dalla valutazione dei rischi è necessario un 
dispositivo di protezione dal SARS-CoV-2 è obbligatorio l’uso di un FFP2 o di un FFP3. Possono essere 
utilizzate qualora sia necessario proteggere l’ambiente dalla contaminazione del portatore e se non è 
possibile rispettare misure di organizzazione del lavoro e/o il distanziamento sociale. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (MASCHERINE) – UNI EN 149:2009  

 

 Resistenza ai fluidi non essenziale. 

 Protezione del lavoratore (aerosol) e in alcuni casi anche del paziente (doppia certificazione): CE 
DPI+Disp. Medico. 

 Forma a tre lembi o a conchiglia. 

 Specifico sistema filtrante per particelle ed aerosol liquidi. 

MATERIALI E COSTRUZIONE  

Questi dispositivi, generalmente sono realizzati con “tessuti – non – tessuti” con proprietà e caratteristiche 
differenti dai facciali ad uso medico; altra differenza importante è la tenuta della maschera sul volto, se 
l’operatore non è perfettamente rasato, ad esempio, la presenza di barba anche corta, compromette le 
capacità filtranti del dispositivo. Lo strato esterno della maschera protegge dalle particelle di dimensioni più 
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grandi, lo strato intermedio è solitamente in tessuto melt blown e filtra le particelle più piccole. Lo strato 
interno, a contatto con il volto, ha la doppia funzione di mantenere la forma della maschera e di proteggere 
la maschera dall’umidità prodotta con il respiro, tosse o starnuti. Lo strato filtrante agisce meccanicamente 
(come un setaccio) per particelle fino a 10 micron di diametro.  

Sotto queste dimensioni, l’effetto più importante è quello elettrostatico: le fibre cariche elettrostaticamente 
attirano e catturano le particelle. Le maschere FFP2 e FFP3 si distinguono per capacità filtrante dall’esterno 
verso l’operatore, pari a 92% e 98% rispettivamente. La capacità filtrante verso l’esterno è fortemente 
dipendente dalla presenza o meno di una valvola sulla maschera. In assenza di valvola, la capacità di 
filtrazione verso l’esterno è pressoché totale.  

Le mascherine FFP con la valvola hanno caratteristiche identiche a quelle sopra descritte in inspirazione in 
quanto l’aria entra attraverso il tessuto filtrante, mentre in espirazione la pressione del respiro fa aprire la 
valvola lasciando uscire la maggior parte dell’aria espirata. La capacità di filtrazione in uscita è perciò 
inferiore al 20%. 

CLASSIFICAZIONE  

Questi dispositivi si dividono in tre classi differenti e devono riportare su ogni singolo DPI il simbolo CE, il 
numero dell’organismo notificato, la classificazione (compresa la possibilità di riutilizzo), l’eventuale 
superamento della prova di intasamento (lettera corrispondente). 

Classificazione Perdita verso l’interno Efficienza di filtrante 
(solo filtro) 

FFP1 < 22% >80%   

FFP2 < 8% >94%   

FFP3 < 2% >99,95%   

PROVE  

Le prove effettuate su questi dispositivi sono diverse e il campione deve superarle tutte.  

La perdita di tenuta verso l’interno è costituita da tre componenti: perdita di tenuta del facciale, perdita di 
tenuta della valvola di espirazione (se presente) e penetrazione del filtro.   

Oltre a queste prove, vengono anche valutati: compatibilità del materiale con la pelle (i materiali non devono 
causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute) , infiammabilità (non deve essere di natura 
altamente infiammabile), tenore di anidride carbonica (capacità di trattenere CO2), resistenza di fissaggio 
dell’eventuale valvola di espirazione, resistenza respiratoria (sia per l’inspirazione che per l’espirazione), 
capacità di resistenza all’intasamento; tutte queste prove vengono effettuate con complessi macchinari e 
sistemi di monitoraggio per garantire una perdita verso l’interno massima individuata nelle 3 classi: 22% per 
FFP1 – 8% per FFP2 – 2% per FFP3. Le prove riguardano anche la marcatura e l’imballaggio.  

Anche in questo caso si utilizza un flusso d’aria costante con una concentrazione nota di Staphilococcus 
aureus. La media dei droplets dell’aereosol è 3 micron.  

USO IN AMBITO LAVORATIVO 

Questi dispositivi PROTEGGONO chi li indossa, quindi se dalla valutazione dei rischi è necessario un 
dispositivo di protezione dal SARS-CoV-2 è obbligatorio l’uso di un FFP2 o di un FFP3.  

L'Istituto nazionale americano per la sicurezza e la salute sul lavoro (NIOSH) classifica i respiratori con filtro 
anti-particolato (FFRs) in nove categorie (N95, N99, N100, P95, P99, P100, R95, R99 e R100).  
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N (non resistente all'olio) significa che i respiratori non possono essere utilizzati in un ambiente con 
goccioline d'olio; R (leggermente resistente all'olio) e P (molto resistente all'olio) significano che questo 
respiratore può essere usato per la protezione da aerosol non oleosi e oleosi. Le designazioni numeriche 95, 
99 e 100 mostrano l'efficienza di filtrazione minima del filtro rispettivamente con 95%, 99% e 99,97%. 

I respiratori FFP2 sono approssimativamente equivalenti agli N95 (FFRs) e allo standard cinese GB2626, 
questa categoria è raccomandata per l'uso nella prevenzione delle malattie infettive trasmissibili per via 
aerea sia in Italia che negli Stati Uniti che in alcuni altri paesi. Tuttavia, poiché i respiratori FFP3 offrono il 
massimo livello di protezione, sono l'unica classe FFP accettabile dall'Health and Safety Executive (HSE) 
per la protezione contro gli aerosol infettivi negli ambienti sanitari nel Regno Unito.  

La protezione fornita dalle mascherine chirurgiche contro le particelle (0,04–1,3 μm) è 8-12 volte inferiore 
agli FFRs N95, ma è stato descritto in diversi lavori scientifici che possono essere considerate equivalenti 
per la protezione contro l'infezione influenzale quando le concentrazioni di virus infettivi sono basse 

Questi dispositivi sono classificati come DPI di 3a categoria. 

 

NORME PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI RESPIRATORI 
Per scegliere il DPI più idoneo per le vie respiratorie è necessario valutare preventivamente: 

 la natura dell’inquinante; 

 la sua concentrazione e i suoi valori limite (TLV); 

 il livello di pericolosità per gli occhi e per la pelle. 
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PROCEDURA PER INDOSSARE LA MASCHERA ANTIGAS  

In caso di intervento su sversamenti di sostanze particolarmente tossiche è necessario proteggere le vie 
respiratorie mediante una maschera anti gas (ancora meglio se dotata di filtro universale). La sua efficienza, 
e dunque il suo grado di protezione, dipendono sia da un periodico controllo con la sostituzione del filtro, sia 
dal modo in cui è indossata. La procedura per indossare una maschera antigas viene di seguito riportata. 

La maschera antigas deve essere indossata con il filtro adeguato già avvitato sul facciale per rendere più 
agevole l’operazione. 

Per indossare la maschera e verificare poi la sua tenuta, è necessario procedere nella seguente maniera:  

 controllare sempre che la maschera sia integra (assenza di crepature o tagli) e pulita (assenza di 
sporcizia); 

 controllare la disponibilità dei filtri universale o comunque adeguato ai rischi presenti nell’ambiente;  

 applicare il filtro al bocchettone, avvitando a fondo; 

 accertarsi che il filtro non sia stato utilizzato per un tempo superiore rispetto a quello massimo 
riportato nella nota informativa; 

 nel caso in cui il filtro non sia di tipo universale, accertarsi che il filtro sia idoneo a trattenere i vapori 
della sostanza sversata; 

 appoggiare la mentoniera al mento;  

 indossare il facciale facendo sì che sia perfettamente aderente al viso: attenzione che barba, baffi o 
un viso mal rasato non consentono la perfetta aderenza della maschera;  

 tendere i tiranti superiori, farli passare sopra il capo, e sistemarli sulla nuca;  

 agire immediatamente su tutte le cinghie di tiraggio. 

A questo punto l'operatore è pronto per utilizzare la maschera antigas, ricordando ancora che: 

 se la tenuta è buona, ma si avverte l’odore della sostanza, il filtro deve essere sostituito perché è 
saturo; 

 porre particolare attenzione all’efficienza del filtro nel caso in cui la soglia olfattiva della sostanza è 
superiore al suo TLV (concentrazione limite); 

 non togliere mai il respiratore fintanto che non è conclusa l’operazione che richiede l’utilizzo 
della maschera antigas (ad esempio rimozione di uno sversamento). 

Alla fine dell’operazione: 

 togliere la maschera in un ambiente pulito; 

 conservare la maschera e il filtro in un luogo asciutto e pulito: il filtro può subire una notevole o totale 
diminuzione dell’efficienza anche se è stato usato una sola volta o se comunque è stati dissigillato e 
aperto; 

 segnare le ore di utilizzo del filtro su un apposito registro per procedere poi alla sua sostituzione 
secondo quanto specificato nella nota informativa; 
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 se la maschera non viene usata per parecchio tempo, staccare i filtri e riporli in un sacchetto sigillato. 

PULIZIA E DISINFEZIONE DELLA MASCHERA ANTIGAS 

Dopo ogni utilizzo la maschera deve essere pulita, nella seguente modalità: 

 togliere la bardatura; 

 lavare la parte in gomma della maschera con acqua e detersivo neutro oppure con del disinfettante 
(ad esempio alcool); 

 risciacquare; 

 lasciare asciugare a temperatura ambiente; 

 assemblare nuovamente la maschera rimontando i componenti rimossi. 

PROCEDURA PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI DPI PER LE VIE 
RESPIRATORIE (FFP3SL) 

Nel caso in cui si verifichi un incidente con agenti biologici pericolosi che si trasmettono per via aerea 
durante le operazioni di intervento è necessario proteggere le vie respiratorie da aerosol solidi e liquidi 
potenzialmente infetti indossando facciali filtranti del tipo FFP3SL, in aggiunta agli altri DPI (camice, guanti e 
occhiali). 

È però importante indossare il facciale filtrante in maniera corretta seguendo la seguente procedura: 

 lavare accuratamente le mani con la procedura presentata nel presente manuale, 

 prendere il facciale nel cavo della mano, facendo pendere liberamente la bardatura; 

 mettere il facciale sotto il mento rivolgendo all’esterno il sistema stringinaso; 

 mettere l’elastico inferiore dietro la nuca, al di sotto delle orecchie; 

 con una mano tenere premuto il facciale contro il viso, con l’altra mettere l’elastico superiore dietro la 
testa sistemandolo al di sopra delle orecchie; 

 mantenendo il facciale in posizione, regolare la tensione tirando i lembi degli elastici (la tensione si 
può ridurre premendo sul retro della fibbia); 

 fare scorrere le dita dalla cima del sistema stringinaso lungo i due lati, premendo 
contemporaneamente verso l’interno per adattare la zona del naso al proprio viso; 

 si ricorda che la perfetta tenuta non è garantita se capelli o peli di barba passano sotto il bordo di 
tenuta del facciale; 

 utilizzare il filtrante facciale durante TUTTA l’esposizione e solamente per l’uso previsto; 

 durante l’uso, evitare di toccare direttamente il filtrante facciale: maneggiarlo utilizzando i lacci e 
comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti 
puliti; 

 rimuovere il filtrante facciale evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o 
l’elastico dalla nuca. 
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Inoltre si ricorda che: 

PRIMA DI UTILIZZARE IL FACCIALE: 

 verificare la sua tenuta: controllare l’assenza di fughe d’aria tra il viso e i bordi del facciale durante le 
fasi di espirazione e/o inspirazione; 

 per verificare di aver indossato correttamente il filtrante facciale eseguire la prova di tenuta: mettere 
il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inalare e trattenere il respiro per 5/10 
secondi; se il facciale si ripiega leggermente verso l’interno, significa che il respiratore è posizionato 
correttamente; 

 accertarsi che l’atmosfera non sia sotto ossigenata. 

Inoltre si ricorda che: 

 il facciale può essere utilizzato per un numero di ore corrispondente ad un turno di lavoro (7 ore e 30 
circa); 

 il facciale deve essere riposto in un apposito contenitore sigillato posizionato lontano da zone 
potenzialmente contaminate; 

 il facciale può essere identificato scrivendo il proprio nome sul coperchietto di plastica sopra la 
valvola di espirazione; 

 per valutare il tempo di utilizzo, ogni 30 minuti è opportuno segnare una tacca sul coperchietto e 
dopo 15 segni eliminare il facciale sostituendolo con uno nuovo; 

 in ogni caso il facciale deve essere sostituito in caso di eventuali intasamenti che possono provocare 
difficoltà nella respirazione oppure quando è danneggiato o è visibilmente sporco. 

PROCEDURA PER INDOSSARE LE MASCHERINE MEDICO-
CHIRURGICHE E I DPI DELLE VIE RESPIRATORIE 

1. Prima di indossare mascherine o DPI delle vie respiratore, eseguire correttamente la procedura di 
igiene delle mani. 

MASCHERINA MEDICO CHIRUGICA 

2. Indossare la Mascherina medico-chirurgica. 

a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre al 
minimo gli spazi tra il viso e la maschera. 

DPI PER LE VIE RESPIRATORIE 

2. Indossare il DPI per le vie respiratorie. 

a. Posizionare la maschera con cura per coprire bocca e naso e legarla saldamente per ridurre 
al minimo gli spazi tra il viso e la maschera (questo potrebbe impedire la perfetta tenuta del 
DPI e peggiorare il livello di protezione) 

 posizionare la conchiglia del respiratore sotto il mento con lo stringinaso posizionato verso l’alto; 

 tirare l’elastico superiore e posizionarlo sulla nuca; 
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 tirare l’elastico inferiore e posizionarlo intorno al collo, sotto le orecchie; 

 modellare lo stringinaso per conformarlo alla forma del naso premendo le dita su entrambi i lati dello 
stesso; 

b. Per verificare di aver indossato correttamente la mascherina eseguire la PROVA DI 
TENUTA: mettere il palmo delle mani (mani pulite e/o guanti puliti) sopra i filtri, inalare e 
trattenere il respiro per 5/10 secondi; se il facciale si ripiega leggermente verso l’interno, 
significa che il respiratore e posizionato correttamente. 

PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE 

3. Durante l’uso, evitare di toccare direttamente la maschera: maneggiarla utilizzando i lacci e 
comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti 
puliti. 

4. Rimuovere la maschera evitando di toccare la parte anteriore, ma rimuovendo il laccio o l’elastico 
dalla nuca. 

5. Dopo la rimozione della maschera, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una maschera usata, 
lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone. 

6. Scartare le maschere monouso e le mascherine medico-chirurgiche dopo ogni utilizzo e smaltirle 
immediatamente dopo la rimozione.  

ATTENZIONE: Si ricorda che la perfetta tenuta non è garantita se capelli o peli di barba passano sotto il 
bordo di tenuta del facciale. 

PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI  

La protezione degli arti superiori si realizza tramite appositi guanti.  

I guanti sono di vario tipo in base al rischio da cui proteggersi. Per ogni tipologia di rischio sarà quindi 
necessario individuare i guanti che offrono il livello di protezione più adatto all’attività da svolgere (ad 
esempio manipolazione di agenti chimici pericolosi, materiale biologico potenzialmente infetto oppure 
protezione da alte o basse temperature). 

Le categorie di rischi da cui proteggersi sono molteplici e quindi esistono svariate tipologie di guanti che 
saranno descritte nei paragrafi successivi. 

I DPI di protezione degli arti superiori proteggono l’operatore dalle seguenti tipologie di rischi: 

 meccanico: abrasioni, perforazioni, tagli, urti, strappi, morsi; 

 elettrico: contatto con parti in tensione, elettricità statica; 

 chimico: contatto con sostanze chimiche tossiche, irritanti e corrosive; 

 biologico: contatto con materiale biologico potenzialmente infetto; 

 fisico: contatto con caldo, freddo, fuoco, gocce metallo fuso, esposizione a intemperie, vibrazioni 
trasmesse al sistema mano braccio. 

Indipendentemente dal tipo di rischio, i guanti protettivi devono avere i seguenti requisiti comuni: 
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 buona resistenza all’abrasione 

 buona resistenza meccanica 

 buona indossabilità 

 buona tattilità 

 mantenimento delle caratteristiche nel tempo. 

La scelta del guanto di protezione deve mirare alla migliore combinazione possibile tra le due esigenze 
fondamentali: 

 garantire un’adeguata protezione al massimo livello possibile; 

 assicurare l’idoneità a compiere normalmente l’attività che espone al pericolo, senza costituire un 
ulteriore fattore di rischio. 

In generale, si ricorda che: 

 un guanto protegge l’operatore, ma non porta via la contaminazione dall’ambiente di lavoro; 

 i guanti riducono notevolmente la sensibilità e pertanto è opportuno stare molto attenti quando si 
manipola un qualsiasi oggetto; 

 un uso scorretto con una cattiva manutenzione può annullare la protezione, incrementando 
quindi il livello di rischio. 

TIPOLOGIE DI RISCHI E PITTOGRAMMI 
Il rischio specifico da cui un guanto protegge l’operatore è individuato da pittogrammi la cui apposizione ed 
i relativi livelli di prestazione sono soggetti a precise norme, come di seguito presentato:  
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MATERIALI 
In base ai materiali si distinguono le seguenti tipologie di guanti: 

 guanti di protezione di pelle/cuoio per la protezione dagli agenti fisici nei lavori pesanti, ferraioli e 
carpentieri; 

 guanti di protezione di fibre tessili per la protezione da agenti fisici (caldo, freddo, ecc.); 

 guanti sintetici, ad es. in lattice di gomma, idonei per la protezione da agenti chimici pericolosi o dal 
rischio elettrico. 

NORME GENERALI PER L’UTILIZZO DEI GUANTI 
I guanti svolgono un ruolo molto importante per la protezione delle mani, e ove necessario degli avambracci, 
purché utilizzati e conservati in modo adeguato.  

Fatte salve le misure di sicurezza per la specifica tipologia di guanto, sono di seguito elencate alcune 
elementari regole di carattere generale e precisamente: 
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 utilizzare i guanti, ove prescritto; 

 usare guanti specifici in funzione del tipo di lavorazione da svolgere; 

 accertarsi che il guanto sia della taglia adeguata; 

 usare guanti di spessore costante, integri e facilmente calzabili; 

 non usare guanti troppo aderenti alla pelle che possono causare problemi di sudorazione; 

 accertarsi che il guanto sia integro prima di indossarlo e che non siano presenti difetti e/o anomalie, 
nel caso sostituirli immediatamente;  

 lavarsi le mani con la procedura del presente manuale prima e dopo l’utilizzo; 

 pulire costantemente i guanti secondo le modalità descritte dal produttore; 

 se i guanti non sono del tipo “usa e getta” provvedere al loro lavaggio prima di toglierli; 

 conservare i guanti in luogo idoneo ed accessibile (es. apposito armadietto), con particolare 
riferimento ai guanti non monouso, evitando di abbandonarli su ripiani o in prossimità della zona di 
lavoro; 

 qualora dovessero presentarsi problemi di allergia al materiale di guanto (es. lattice) provvedere ad 
informare il Medico Competente che valuterà la necessità di fornire altri tipi di guanti con le stesse 
caratteristiche di sicurezza. 

GUANTI PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI MECCANICI 
Sono utilizzati per la protezione delle mani da attacchi di tipo fisico e meccanico dovuti a abrasione, 
taglio da lama, foratura, strappo e taglio da urto. Tale tipologia di guanti non è però idonea a proteggere 
l’operatore dal rischio vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio. 

Ne esistono molti tipi e in vari materiali (cuoio, tela, sintetici o una combinazione degli stessi) per adattarli il 
più possibile all’uso specifico; per orientarsi nella scelta è quindi necessario individuare le caratteristiche 
essenziali a seconda del lavoro che si deve compiere e consultare la tabella dei livelli di prestazione per 
stabilire l’esatto livello di protezione necessario. V’è comunque da precisare che: 

 livelli di prestazione troppo bassi non assicurano sufficiente protezione; 

 protezioni sovradimensionate possono invece far scegliere un guanto inadeguato sotto altri punti di 
vista ad esempio con tattilità limitata, meno flessibile ecc. quindi più scomodo e meno gradito 
all’operatore e perciò, meno utilizzato. 

La norma che regola questo tipo di guanti è la EN 388. Essi sono individuati da un pittogramma seguito da 
un numero a quattro cifre a cui possono essere aggiunti i pittogrammi per rischio d’impatto con coltelli a 
mano e elettricità statica. 
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Il significato delle quattro cifre è quello illustrato nella tabella seguente, il simbolo X al posto di una delle cifre 
significa prova non eseguita, “0” che è risultato inferiore al minimo. 

 

Esempi: 

 guanti in fibra Kevlar resistenti al taglio  

 guanti ricoperti in poliuretano resistenti al taglio e all’abrasione 

 guanti in pelle resistenti all’abrasione, al taglio e alla perforazione 

 guanti in maglia metallica resistenti al taglio di coltelli a mano. 

GUANTI PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI TERMICI 

GUANTI DI PROTEZIONE DAL CALORE O DAL FUOCO 

Sono guanti che proteggono le mani contro il calore o contro le fiamme nei seguenti casi: fuoco, calore per 
contatto, calore convettivo, calore radiante, spruzzi o proiezione di metallo fuso. 

Tale tipologia di guanti deve soddisfare almeno i requisiti prestazionali di livello 1 per abrasione e strappo 
definiti dalla EN 388.  

La norma che regola questo tipo di guanti è la EN 407. Essi sono identificati dal pittogramma e da un 
numero a sei cifre il cui significato è quello illustrato nella tabella seguente. Il numero più alto definisce 
sempre la prestazione migliore. 
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Esempio di guanto anticalore: 

 

GUANTI DI PROTEZIONE PER SALDATORI 

Questa particolare tipologia di DPI contro i rischi termici è disciplinata dalla norma EN 12447 che definisce i 
requisiti dei guanti di che trattasi da usare nelle operazioni di saldatura manuale di metalli, nel taglio e nei 
procedimenti connessi. 

I guanti di protezione per la saldatura devono proteggere l’operatore da: 

 piccoli spruzzi di metallo fuso 

 breve esposizione con contatto ad una fiamma limitata 

 calore convettivo 
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 calore da contatto 

 raggi UV dell’arco 

 resistenza elettrica 

 aggressioni meccaniche (abrasione, taglio, strappo e perforazione). 

Essi sono distinti in due tipi a seconda delle specifiche caratteristiche prestazionali, riportate in tabella: 

 tipo A: destrezza minore (con altra prestazione maggiore); 

 tipo B: destrezza maggiore (con altra prestazione minore). 

 

GUANTI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO (RISCHI CRIOGENICI) 

Proteggono contro il freddo trasmesso per convezione o conduzione fino a -50 °C, dovuto alle condizioni 
climatiche o alla specifica attività (ad esempio manipolazione dell’azoto liquido). 

Ove si prevedono lavori in ambienti freddi si darà la preferenza alle alte resistenze al freddo convettivo, 
mentre se si prevede di maneggiare oggetti freddi si preferirà buona protezione dal freddo di contatto. 

Questi guanti devono soddisfare almeno i requisiti prestazionali di livello 1 per abrasione e strappo definiti 
dalla EN 388. La norma che regola questo tipo di guanti è la EN 511 con un pittogramma più un numero a 3 
cifre definite come segue: 
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Esempio di guanto da criogenia: 

 

GUANTI PER LA PROTEZIONE DAL RISCHIO ELETTRICO 
I guanti isolanti contro i rischi elettrici sono DPI di 3a categoria in quanto proteggono da lesioni gravi o 
permanenti e dal rischio di morte, nello specifico da rischi connessi ad attività che espongono l’operatore a 
tensioni elettriche pericolose, assicurando la protezione contro: 

 shock elettrico per contatti diretti accidentali; 

 ustioni causate dall’arco elettrico. 

  

Coprono anche l’avambraccio e sono previsti nelle cabine elettriche, nelle sale di controllo, in quadri di 
media e alta potenza. La norma che regola questi guanti è la EN 60903 (CEI 11-31) che li suddivide in sei 
classi in base alla tensione massima di utilizzo come espresso in tabella seguente. 
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Classe 
Colore distintivo del 

doppio triangolo 
Spessore 

guanto (mm) 
Tensione di 

prova in C.C. 
Tensione di 

prova in C.A. 

Tensione 
massima di 

utilizzo  

00 Beige 0,5 2500 V 4000 V 500 V 

0 Rosso 1,00 5000 V 10000 V 1000 V 

1 Bianco 1,50 10000 V 20000 V 7500 V 

2 Giallo 2,30 20000 V 30000 V 17000 V 

3 Verde 2,90 30000 V 40000 V 26500 V 

4 Arancione 3,40 40000 V 50000 V 36000 V 

 

I guanti possono altresì avere altre proprietà, in aggiunta a quelle elettriche, espresse tramite una lettera: 

- A: resistenza agli acidi 

- C: resistenza alle basse temperature 

- H: resistenza all’olio 

- Z: resistenza all’ozono 

- R: resistenza ad acido, olio ed ozono 

I guanti di classe 00 sono più sensibili al tatto di quelli di classe 0, ma sono meno resistenti alle sollecitazioni 
meccaniche. 

PRECAUZIONI PER L’UTILIZZO  

 I guanti isolanti non devono essere piegati o compressi. 

 Prima dell’uso è necessario: 

o ispezionarli visivamente al fine di assicurarsi che non siano presenti difetti, screpolature, 
ecc.; 

o gonfiarli per verificare l’integrità: se anche uno solo dei due dovesse presentare fughe d’aria, 
è necessario smaltirli entrambi e provvedere alla loro sostituzione. 

 In caso di attività a rischio abrasione e/o rottura è consigliabile indossare guanti da lavoro sopra 
quelli isolanti. 

 È altresì molto importante conservarli con molta cura: asciutti, al riparo da agenti inquinanti, polvere 
e sporcizia, dal calore e dalla luce del sole diretta. 

 Devono essere riposti nell’apposita custodia fornita dal fabbricante e nel rispetto delle indicazioni 
fornite nella nota informativa al fine di mantenere le proprietà dielettriche e meccaniche. 

 I guanti dielettrici devono essere sottoposti a verifiche elettriche periodiche, con periodicità annuale. 
Per quelli di classe 1, 2, 3 e 4 deve essere effettuata una verifica con prove di tensione ogni sei mesi 
anche se non dovessero mai essere usati. 
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GUANTI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI E 
BIOLOGICI 
Per la manipolazione di agenti biologici sono utilizzati normalmente guanti monouso in lattice (testati 
secondo la norma EN 374 alla permeazione biologica del batteriofago Phi X174). Si ricorda che i guanti 
proteggono l’operatore dalla contaminazione delle mani, ma non lo proteggono da tagli e punture. 

Per la manipolazione di agenti chimici pericolosi invece i guanti possono essere di differenti materiali come 
ad esempio lattice, nitrile, vinile, neoprene, ecc. 

  

MATERIALE DEI GUANTI E RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI 

La scelta del corretto DPI per le mani è subordinata al tipo di agente chimico utilizzato. Nel campo della 
ricerca vengono utilizzati molti agenti chimici e spesso è necessario utilizzare guanti costituiti da diversi 
materiali per garantire la protezione necessaria al lavoro in sicurezza. 

Il materiale deve essere scelto PREVENTIVAMENTE in base alla compatibilità con la sostanza 
manipolata. 

Qui di seguito vengono riportate alcune indicazioni relativamente alla scelta dell’idoneo DPI.  

 EN 374-3. È la norma specifica per la determinazione della resistenza dei materiali dei guanti di 
protezione alla permeazione dei prodotti chimici non gassosi potenzialmente pericolosi in condizioni di 
contatto continuo. 

Il Pittogramma: 

 

 
viene apposto se il guanto è conforme almeno ai livelli di prestazione 2 della prova di penetrazione. 

Definizione: per permeazione s’intende il passaggio di una sostanza chimica attraverso il materiale del 
guanto di protezione a livello molecolare; è pertanto necessario misurare il tempo di permeazione o il tempo 
impiegato dal liquido per venire a contatto con la pelle. 
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 Requisiti: l’impermeabilità del guanto dev’essere garantita almeno per la lunghezza minima del 
guanto prevista dalla norma EN 420. Si considera un guanto resistente ai prodotti chimici se si ottiene un 
indice di protezione in Classe 2 per almeno tre prodotti chimici di prova scelti dalla seguente lista di 12 
sostanze chimiche predefinite: 

CODICE LETTERA SOSTANZA CHIMICA NUMERO CAS CLASSE 

A Metanolo 67-56-1 Alcol primario 

B Acetone 67-64-1 Chetone 

C Acetonitrile 75-05-8 Composto di nitrile 

D Diclorometano 75-09-2 Paraffina clorurata 

E Bisolfuro di carbonio 75-15-0 Zolfo contenente composto organico 

F Toluene 108-88-3 Idrocarburo aromatico 

G Dietilammina 109-89-7 Ammina 

H Tetraidrofurano 109-99-9 Composto di etere ed eterociclico 

I Acetato di etile 141-78-6 Estere 

J n-eptano 142-85-5 Idrocarburo saturo 

K Idrossido di sodio 40% 1310-73-2 Base inorganica 

L Acido solforico 96% 7664-93-9 Acido minerale inorganico 

Quindi, in ordine alla permeazione ogni sostanza chimica testata viene classificata in termini di tempo di 
permeazione (indice di prestazione da 0 a 6). 

Tempo di permeazione 
misurato 

Indice di 
protezione 

Tempo di permeazione 
misurato 

Indice di 
protezione 

> 10 minuti Classe 1 > 120 minuti Classe 4 

> 30 minuti Classe 2 > 240 minuti Classe 5 

> 60 minuti Classe 3 > 480 minuti Classe 6 

 

In linea generale qui di seguito viene riportata la tabella di riferimento per la scelta del materiale del DPI in 
funzione di alcune categorie di agenti chimici. 

Glove Material Applications 

Butyl  

Un materiale in gomma sintetica che offre la massima resistenza alla 
permeazione ai vapori di gas e acqua. Particolarmente adatto per l'uso 
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con esteri e chetoni. 

Neoprene  

Un materiale in gomma sintetica che offre un'eccellente resistenza a 
trazione e resistenza al calore. Il neoprene è compatibile con alcuni acidi 
e sostanze caustiche. Ha una resistenza all'abrasione moderata. 

Nitrile 

Un materiale in gomma sintetica che offre resistenza chimica e 
all'abrasione ed è un ottimo materiale per uso generale per i guanti. Il 
nitrile fornisce anche protezione da oli, grassi, prodotti petroliferi e 
alcuni acidi e sostanze caustiche. 

PVC (polyvinyl chloride)  

Un polimero termoplastico sintetico che offre un'eccellente resistenza alla 
maggior parte degli acidi, grassi e idrocarburi del petrolio. Buona 
resistenza all'abrasione. 

PVA™ (polyvinyl alcohol)  

Un materiale sintetico idrosolubile che è altamente impermeabile ai gas. 
Eccellente resistenza chimica ai solventi aromatici e clorurati. Questo 
guanto non può essere utilizzato in acqua o soluzioni a base d'acqua. 

Viton®
 

Un materiale fluoroelastomerico che offre un'eccezionale resistenza 
chimica ai solventi clorurati e aromatici. Viton è molto flessibile, ma ha 
una resistenza minima a tagli e abrasioni 

SilverShield®
 

Un materiale laminato leggero e flessibile che resiste alla permeazione 
da un'ampia gamma di sostanze chimiche tossiche e pericolose. 
Offre il più alto livello di resistenza chimica complessiva, ma non ha 
praticamente alcuna resistenza al taglio. 

Fonte https://www.grainger.com/content/qt-safety-chemical-resistant-gloves-guide-191/ 

Bisogna inoltre considerare la combinazione di più sostanze. Solitamente le guide relative alla permeabilità 
dei guanti si riferiscono ai dati ottenuti con agenti chimici puri (non miscele) perché la combinazione di agenti 
chimici può cambiare in termini peggiorativi le proprietà fisiche e la velocità di penetrazione.  

Per le miscele, se non ci sono test disponibili, il guanto deve essere selezionato sulla base dei componenti 
chimici di base considerando il tempo di penetrazione più breve, poiché è possibile che i solventi trasportino 
ingredienti attivi attraverso materiali polimerici. 

Inoltre è necessario consultare le schede di sicurezza dei prodotti chimici (al punto 8) dove vengono riportati 
i tipi di guanti indicati al maneggiamento della specifica sostanza. 

Infine, ma non meno importante, è consigliabile consultare il produttore di guanti al fine di ottenere 
informazioni più dettagliate.  

Fonte https://www.grainger.com/content/qt-safety-chemical-resistant-gloves-guide-191/ 

Per approfondimenti sulla resistenza dei guanti alle diverse sostanze chimiche: 

http://www.bio.unipd.it/safety/man/RESISTENZA%20DEI%20GUANTI%20AGLI%20AGENTI%20CHIMICI.ht
m 
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Fonte https://smah.uow.edu.au/content/groups/public/@web/@ohs/documents/doc/uow136685.pdf 

PROCEDURE PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI GUANTI  

PRIMA di effettuare la SCELTA di un guanto è necessario accertarsi: 

 della compatibilità con l’agente chimico che si intende manipolare (tabelle con le compatibilità e 
letture della scheda di sicurezza); 

 che il guanto sia adatto all’attività da svolgere (ad esempio non manipolare agenti chimici pericolosi 
con i guanti criogenici); 
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 di non avere particolari allergie, come ad esempio l’allergia al lattice. 

Una volta scelto il tipo guanto, PRIMA DI INDOSSARLO è necessario: 

 lavarsi e asciugarsi le mani; 

 con riferimento ai guanti “usa e getta”, accertarsi che il guanto sia della taglia giusta in quanto se il 
guanto è troppo piccolo può rompersi mentre se è troppo grande può sfilarsi o comunque permette il 
passaggio dell’agente chimico pericoloso o dell’agente biologico tra guanto e mano; 

 controllare a vista che il guanto sia integro e che non presenti difetti o contaminazioni; 

 se il guanto è del tipo riutilizzabile (ad esempio guanti in neoprene per manipolare acidi) effettuare 
una prova di tenuta soffiando dentro il guanto e controllando che non esca l’aria. 

Una volta fatti i controlli sopra descritti: 

 indossare i guanti e sistemarli sopra le maniche del camice; 

 nel caso in cui siano manipolati agenti cancerogeni o mutageni oppure si debba provvedere alla 
rimozione di uno sversamento di materiale biologico potenzialmente infetto può essere opportuno 
indossare due paia di guanti; 

 nel caso di sversamento di agenti chimici pericolosi sui guanti toglierli e sostituirli con un paio nuovi; 

 effettuare le attività ricordando comunque che in generale i guanti danno una protezione a breve 
termine poiché nel tempo, a seconda del tipo di guanto, permettono la permeazione delle varie 
sostanze chimiche proporzionalmente allo spessore. 

Alla FINE dell’attività lavorativa: 

 se sono stati utilizzati guanti del tipo “usa e getta”: 

o togliere i guanti sfilandoli alla rovescia con la procedura descritta in seguito; 

o se il guanto è contaminato da agenti chimici smaltirlo nell’apposito contenitore per i rifiuti solidi 
(fusto con ghiera); 

o se il guanto è contaminato da materiale biologico smaltirlo nel contenitore per i rifiuti sanitari 
(contenitore giallo in cartone); 

o se il guanto è contaminato da radioisotopi smaltirlo nel contenitore per i rifiuti radioattivi; 

o lavarsi con cura le mani con la procedura descritta nel presente manuale; 

 se sono stati utilizzati guanti riutilizzabili: 

o lavarli e asciugarli secondo le modalità riportate nella nota informativa; 

o riporli in un apposito armadietto. 

Si ricorda inoltre che: 

 i guanti “usa e getta” NON devono mai: 

o essere riutilizzati; 
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o essere utilizzati per prelevare la vetreria calda dalle stufe oppure materiale sterilizzato 
dall’autoclave; in questi casi è necessario utilizzare gli appositi guanti resistenti al calore 
(che a loro volta non vanno utilizzati per manipolare le sostanze chimiche); 

o essere utilizzati per manipolare vetreria rotta in quanto non proteggono da eventuali tagli e 
abrasioni;  

 è opportuno sostituire periodicamente i guanti riutilizzabili in base alla frequenza di utilizzo e alla 
resistenza alle sostanze utilizzate; 

 con i guanti contaminati non si deve rispondere al telefono, toccare mouse e tastiera del computer, 
toccare oggetti del laboratorio, consultare testi, aprire la porta per evitare la contaminazione delle 
superfici sopra menzionate; 

 con i guanti contaminati non si deve uscire dal laboratorio per evitare di portare eventuali 
contaminazioni all’esterno. 

PROCEDURA PER TOGLIERE CORRETTAMENTE I GUANTI 
CONTAMINATI DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI E DA MATERIALE 
BIOLOGIOCO  

1. Prendere il guanto all’altezza del polso e cominciare a tirarlo via. 

 

2. Tirare via il guanto verso la punta delle dita facendo molta attenzione e con molta calma, 
rovesciando nello stesso tempo il guanto in modo che la parte interna vada verso l’esterno. 

 

3. Procedere nel tirare il guanto verso la punta delle dita. 

4. Togliere il guanto trattenendolo nella mano con ancora il guanto addosso. 
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5. Inserire un dito della mano senza il guanto nel guanto ancora da togliere (tra il guanto e il polso) fino 
a circa metà del dito. 

 

6. Ruotare il dito di circa 180 gradi e iniziare a tirare il guanto verso la punta delle dita: in questo modo 
il guanto già sfilato sarà racchiuso nel guanto che si sta togliendo. Anche per il secondo guanto la 
parte interna viene portata all’esterno. 

 

7. Prendere i guanti con la mano già libera toccando solo la superficie non contaminata, cioè la 
superficie interna del guanto. Tirare leggermente per liberare anche la punta delle dita della seconda 
mano. Smaltire i guanti nell’apposito contenitore (per i rifiuti chimici solidi oppure per i rifiuti 
biologici). 
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PROTEZIONE DEL CORPO  

La protezione del corpo si attua con una grande varietà di indumenti, che possono coprire o sostituire gli 
indumenti personali, realizzati per proteggere da uno o più rischi diversi tra loro. 

Si possono quindi trovare indumenti: 

 a protezione locale: sono utilizzati se il rischio riguarda una sola parte del corpo (es. grembiuli per 
schizzi frontali). È necessario però accertarsi preventivamente, nel caso si utilizzino più DPI 
contemporaneamente (es. guanti, stivali ecc.), che offrano tutti adeguata protezione, che non vi sia 
pericolo di passaggio di materiali pericolosi nelle parti di congiunzione (es. maniche/guanti) e che 
siano tra essi compatibili senza costituire una fonte di rischio aggiuntiva; 

 a copertura limitata: sono utilizzati solo per basse probabilità di accadimento e per rischi non gravi 
come giacche o camici progettati per essere indossati su altri indumenti e per essere tolti 
velocemente in caso di contaminazione; 

 a copertura completa dell’operatore: se l’inquinante è in grado di intaccare la pelle si ricorre ad 
indumenti alimentati ad aria fino ad arrivare a quelli impermeabili ai gas che isolano completamente 
l’operatore dall’ambiente. 

I DPI per la protezione del corpo proteggono l’operatore da molteplici tipologie di rischi di cui si riporta un 
elenco non esaustivo. 

 Chimici/biologici 

 Radiazioni 

 Calore e/o fuoco 

 Freddo e/o intemperie 

 Cariche elettrostatiche 

 Elettrici 

 Uso di coltelli a mano 

 Lavori con seghe a catena 

 Condizioni di scarsa visibilità 

 Impigliamento con parti in movimento 
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INDUMENTI PER PRODOTTI CHIMICI/BIOLOGICI 
La protezione del corpo in un laboratorio chimico o biologico può essere effettuata indossando: 

 il comune camice da laboratorio in cotone 

 

 camici monouso in polipropilene 

 

 camici/tute monouso in tyvek 

 

 grembiuli per la protezione dall’azoto liquido 
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 grembiuli antiacido in nylprene 

 

Gli indumenti di protezione per la manipolazione di agenti chimici vanno sottoposti alle prove indicate nella 
norma UNI EN 14605, e precisamente: 

 resistenza all’abrasione 

 stabilità al calore 

 resistenza all’incrinatura per flessione 

 resistenza alla perforazione 

 resistenza alla lacerazione 

 forza di adesione del rivestimento 

 resistenza alla permeazione dei liquidi 

L’ultima prova è senz’altro quella avente maggiore peso nella scelta dell’indumento di protezione; essa 
definisce sei classi di resistenza del prodotto come riportato in tabella. 
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Gli indumenti di protezione dagli agenti chimici sono individuati dal seguente pittogramma: 

 

In generale in un laboratorio chimico è obbligatorio indossare il camice durante l’attività lavorativa e toglierlo 
tutte le volte che si esce dal laboratorio per evitare la diffusione di eventuali contaminazioni al di fuori del 
laboratorio stesso. Nel caso che venga utilizzato un camice del tipo “usa e getta” questo deve essere 
eliminato come rifiuto chimico solido oppure nel contenitore per i rifiuti sanitari se nel laboratorio sono 
manipolati agenti biologici. 

PRIMA di procurarsi e indossare il camice è opportuno controllare che sia: 

 integro; 

 pulito; 

 dotato di elastici ai polsi; 

 di materiale ignifugo e resistente all’attacco degli acidi e delle basi, il materiale migliore è il cotone; 

 lungo fino a sotto il ginocchio; 

 dotato di bottoni; 

 della taglia giusta. 

Una volta indossato, il camice deve essere abbottonato evitando di: 

 lasciarlo aperto (non proteggel’operatore e aumenta il rischio di impigliarsi); 

 arrotolare le maniche (gli avambracci resterebbero scoperti). 

Alla FINE dell’attività lavorativa e comunque ogni volta che si esce dal laboratorio è buona norma: 

 togliere il camice per evitare di diffondere eventuali contaminazioni; 

 riporlo nello spazio ad esso dedicato e comunque separato dagli indumenti civili, per evitare la 
contaminazione di questi ultimi; 

 se è necessaria la pulizia del camice: 
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o avvolgere il camice in un sacchetto “usa e getta” per portarlo a casa; 

o una volta a casa, immergerlo in acqua e disinfettante (ad esempio Napisan); 

o lavarlo in lavatrice a 60°C. 

Si ricorda che il camice è: 

 personale e deve essere contrassegnato con il nominativo dell’operatore; 

 quando è sporco per via dell’uso quotidiano o a causa di un incidente deve essere subito sostituito. 

In generale si consiglia di lavare e cambiare il camice alla fine della settimana lavorativa. 

INDUMENTI PER IL RISCHIO DI IMPIGLIAMENTO E 
TRASCINAMENTO 
Tali indumenti garantiscono le funzioni di sicurezza solo se tutti gli indumenti sono ben chiusi e aderiscono 
bene al corpo dell’operatore. Tutti gli indumenti devono essere dotati di un sistema di chiusura che permetta 
un’apertura rapida in caso di emergenza. 

I requisiti base degli indumenti di che trattasi definiti dalla norma UNI EN 510 sono: 

 giubbotto e tuta con pettorina e bretelle 

 giubbotto con tuta senza maniche 

 tuta con maniche 

Gli indumenti di protezione per il rischio di impigliamento e trascinamento sono individuati dal seguente 
pittogramma: 

 

INDUMENTI PROTETTORI DELLE GAMBE CONTRO IL TAGLIO 
DI SEGHE A CATENA 
La protezione delle gambe viene realizzata usando pantaloni, salopette, o gambali che durante l’uso di 
decespugliatori o motoseghe proteggono le zone soggette a traumi, che in taluni casi possono anche 
risultare mortali (es. rescissione dell’arteria femorale). 

La norma UNI EN 381-5 individua tre modelli di indumenti a seconda dell’area di protezione: modello A, 
modello B e modello C. Per tutti i modelli il requisito più importante per individuare il dispositivo idoneo è la 
resistenza al taglio con sega a catena in funzione della velocità della catena stessa. Sono pertanto 
individuate le seguenti classi: 

 Classe 1 = 20 m/s 

 Classe 2 = 24 m/s 
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 Classe 3 = 28 m/s 

I modelli A e B sono destinati all’uso nel normale lavoro di disboscamento da parte di personale addestrato e 
istruito. Il modello B è simile al modello A, ma in questo caso il rivestimento protettivo si estende di 50 mm 
sulla parte interna della gamba sinistra dove è situata l’arteria della gamba: infatti, se questa viene 
danneggiata, l’infortunio può diventare mortale. Il modello A è inoltre più confortevole del modello B. 

Il modello C è destinato, ad esempio, all’uso da parte di persone che normalmente non lavorano con seghe 
a catena o in situazioni eccezionali. 

Il pittogramma che individua tali indumenti protettivi è il seguente: 

 

L’azione protettiva degli indumenti di che trattasi si realizza mediante: 

 scivolamento della catena sulla superficie di protezione non permettendo il taglio del materiale; 

 frenatura della catena: le fibre del materiale assorbono l’energia del movimento della catena e ne 
riducono la velocità; 

 trascinamento delle fibre del materiale protettore dalla catena nell’ingranaggio del motore 
bloccandone il movimento. 

INDUMENTI PROTETTORI PER LA SALDATURA 
Per la protezione dell’operatore durante le attività di saldatura possono essere indossati indumenti protettivi 
quali grembiuli, giacche o ghette. 

Gli indumenti protettori per la saldatura sono tali da non propagare le fiamme in caso di contatto accidentale 
con una fiamma di accensione. 

Molto spesso viene utilizzato, come materiale protettivo, anche il cuoio. 

I materiali esterni di detti indumenti devono soddisfare i seguenti requisiti specifici, quando sono sottoposti a 
prova: 

 nessun campione deve presentare: 

o fiamme nella parte superiore né sui bordi da una parte all’altra; 

o formazione di buchi; 

o fiamme né detriti fusi; 

 il valore medio del tempo di post-infiammazione deve essere inferiore 2 secondi; 

 il valore medio di bagliore residuo deve essere inferiore a 2 secondi. 

La norma di riferimento è la UNI EN ISO 11611, mentre il pittogramma è quello sotto riportato. 
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INDUMENTI AD ALTA VISIBILTA’ 
Ci sono tre classi ciascuna delle quali definite con aree minime di materiali incorporati nell’indumento (di 
fondo, retroriflettente, o a prestazioni combinate). 

Lo scopo di questi indumenti è di rendere visibile chi li indossa durante attività in notturna (visibili alla luce 
dei fari dei veicoli) oppure quando è necessaria un’alta visibilità anche di giorno (lavoro a bordo strada). Allo 
scopo possono essere utilizzati giacche, salopette, pantaloni o semplici bretelle in materiale fluorescente e 
rifrangente. 

Sono classificati in tre classi ciascuna delle quali definite con aree minime di materiali incorporati 
nell’indumento (di fondo, retroriflettente, o a prestazioni combinate) come indicato in tabella. 

 

  

Il pittogramma riportato sugli indumenti è di seguito rappresentato 

 

INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE 
Trattasi di indumenti caratterizzati dai seguenti pittogrammi: 
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 accanto al simbolo ci sono due numeri che indicano la resistenza alla penetrazione dell’acqua e la 
resistenza al vapore acqueo: entrambi sono compresi tra 1 e 3; la classe che offre il maggior confort 
è la 3 

 

 per le fodere termiche ci sono due numeri: uno indica la resistenza al vapore acqueo e l’altro la 
resistenza termica; entrambi sono compresi tra 1 e 2. La classe più confortevole è la 2 

 

PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI 

La protezione degli arti inferiori di realizza tramite calzature antinfortunistiche (scarpe, stivali) che oltre ad 
assicurare il minimo livello di comfort, hanno la principale funzione di proteggere i piedi dell’operatore dalle 
seguenti tipologie di rischi: 

 meccanico: caduta di oggetti, perforazione della suola, scivolamento, abrasioni, vibrazioni, urti al 
malleolo e caviglia, urti o schiacciamento del metatarso; 

 elettrico: accumulo di cariche elettrostatiche, contatto con parti in tensione; 

 termico: calore per contatto; calore radiante, fuoco/fiamme, freddo/intemperie, proiezione di materiali 
incandescente; 

 chimico: penetrazione di polveri o prodotti nocivi, gocciolamento di prodotti chimici aggressivi, 
contaminazione chimica batteriologica. 

Qualora risulti necessario evitare la contaminazione di scarpe o stivali con sostanze chimiche o materiale 
biologico potenzialmente infetto, possono essere utilizzati sovrascarpe oppure sovrastivali monouso 
antiscivolo e antistatici con elastico o lacci da legare alla caviglia o al polpaccio. 

Se è anche necessaria la protezione dei polpacci possono essere indossati stivali oppure le ghette; queste 
ultime sono un accessorio costituito solo da gambale con il vantaggio di poter essere messo e tolto solo 
quando serve senza coinvolgere la calzatura. 

Le norme tecniche armonizzate classificano le calzature in: 

 Scarpe di sicurezza (UNI EN 20345) – Categoria S: massimo livello di protezione dal rischio di 
schiacciamento delle dita, con puntale resistente all’urto fino a 200 Joule di energia d’impatto 
(caduta di 20 kg da 1 m) e alla compressione fino a 15 kN (circa 1,5 t). 
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 Scarpe di protezione (UNI EN 20346) - Categoria P: livello medio di copertura dal rischio di 
schiacciamento delle dita, con puntale resistente all’urto fino a 100 Joule di energia d’impatto) e alla 
compressione fino a 10 kN. 

 Scarpe da lavoro (UNI EN 20347) – Categoria O: calzatura con nessuna copertura dal rischio, 
senza puntale. 

In aggiunta, tutte le calzature antinfortunistiche devono garantire la protezione da cadute e scivolamenti. 

LE CALZATURE DI SICUREZZA 
La norma UNI EN ISO 20345 identifica due codici che corrispondono a dei requisiti base dei dispositivi di 
protezione la cui definizione viene riportata nella sottostante tabella: 

 

In aggiunta ai requisiti base, le calzature di che trattasi possono altresì avere dei requisiti aggiuntivi, definiti 
come segue: 

 

Di seguito si riporta la classificazione delle calzature di sicurezza. 
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Esistono requisiti particolari di protezione per attività specifiche come nel caso delle calzature resistenti: 

 al calore e spruzzi di metallo fuso per attività di fonderia o saldatura, alle qauli si richiede una 
protezione aggiuntiva dai rischi termici; 

 al taglio da motosega. E’ fondamentale che i pantaloni siano infilati nella calzatura sotto il materiale 
di protezione; 

 agli incendi: trattasi di calzature con classificazione complessa, marcate con apposito pittogramma e 
con requisito di isolamento dal caldo. 

Le calzature di che trattasi sono DPI di 3a categoria o salvavita. 

LE CALZATURE DI PROTEZIONE 
In queste scarpe la resistenza del puntale è pari a 100J. Le categorie ed i requisiti sono individuati come per 
le calzature di sicurezza e le combinazioni più diffuse sono PB e da P1 a P5. 

LE CALZATURE DA LAVORO 
In queste di calzature non è prevista la presenza del puntale; le categorie ed i requisiti sono individuati come 
per le calzature di sicurezza aggiungendo come requisito supplementare la resistenza della suola agli 
idrocarburi. Le combinazioni più diffuse vanno da O1 a O5. 

REQUISITI 
I DPI di protezione degli arti inferiori devono soddisfare i seguenti requisiti: 

 essere comode, leggere e tali da consentire la traspirazione; 

 avere il puntale rinforzato in metallo con superfici, bordi e spigoli arrotondati e lisci per la 
protezione dal rischio schiacciamento; 

 consentire una sfilatura rapida in caso di infortunio o intrappolamento; 

 avere la suola con lamina antiforo per la protezione dal rischio di perforazione della pianta del 
piede; 

 se necessario, essere dotate di protezione metatarsale aggiuntiva; 
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 avere suole con potere smorzante per la protezione dal rischio vibrazioni e in gomma se sono 
richieste buone caratteristiche dielettriche; 

 essere alte ai malleoli ed imbottite per proteggere le caviglie dal rischio di urti o contusioni; 

 se è previsto l’accesso su suoli instabili la suola deve essere antisdrucciolevole; 

Per operazioni di saldatura o taglio di metalli è necessario indossare in aggiunta ghette e/o gambali. 

La scelta di calzature inadatte può comportare problemi e rischi aggiuntivi per l’operatore, quali:  

 peso eccessivo della calzatura; 

 suola troppo rigida; 

 cattiva traspirazione; 

 scorretta posizione del piede sul piano di calpestio o scelta inadatta rispetto al suolo. 

L’operatore rinuncia così all’utilizzo delle calzature di sicurezza, esponendosi così al rischio! 

PROTEZIONE DALLE CADUTE DALL’ALTO 

I DPI da utilizzare per la protezione dalle cadute dall’alto sono descritti nel capitolo relativo ai lavori in quota 
ed ai rischi di cadute dall’altro del presente manuale, al quale si rimanda. 

CONTROLLO, MANUTENZIONE E 
CONSERVAZIONE DEI DPI 

Per mantenere i DPI riutilizzabili efficienti ed efficaci è opportuno attuare un’adeguata conservazione 
assieme a una buona manutenzione. 

PER L’IMMAGAZZINAMENTO E LA MANUTENZIONE BISOGNA SEMPRE FARE RIFERIMENTO ALLE 
INFORMAZIONI RIPORTATE NELLA NOTA INFORMATIVA. 

Un’idonea conservazione si attua come segue: 

 conservare i DPI in appositi luoghi (ad esempio idonei armadietti) all’interno della propria confezione; 

 dopo ogni utilizzazione effettuare il controllo e la pulizia secondo quanto stabilito nella nota 
informativa; 

 rispettare le regole per la conservazione dei filtri, in particolare verificare i tempi di scadenza e la 
temperatura di conservazione secondo quanto stabilito nella nota informativa; 

Con il termine manutenzione si intendono tutte le operazioni necessarie per mantenere in condizioni di 
efficienza il DPI. Fatta eccezione per i DPI “usa e getta“, tutti gli altri necessitano di manutenzione secondo 
quanto indicato nella nota informativa. Esistono due tipi di manutenzione:  

 ordinaria: è quella che può essere fatta dall’operatore sulla base delle indicazioni della nota 
informativa e comprende: 
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o ispezione visiva per accertarsi che il DPI sia in buono stato; 

o lavaggio e disinfezione per garantire condizioni di igiene. 

 straordinaria: comprende tutte quelle operazioni che non sono indicate nella nota informativa e che 
possono essere fatte solamente dal fabbricante e non dall’utilizzatore. 

Sono di seguito riportate le fasi operative per mantenere i DPI in condizioni di efficienza:  

 il lavaggio determina la detersione e la disinfezione degli indumenti da lavoro DPI. Le modalità di 
detersione e disinfezione, laddove non sono state esplicitamente indicate nella nota informativa, 
devono essere scelte in modo da rimuovere in modo efficace lo sporco e decontaminare dal punto di 
vista microbiologico il capo, senza incidere negativamente sulle caratteristiche tecniche dei DPI;  

 il finissaggio consiste, nel caso di DPI utilizzati come indumenti da lavoro, nell’essiccazione del 
capo ovvero nella rimozione dell’acqua residua dopo la fase di lavaggio, di modo che lo stesso si 
presenti completamente asciutto; 

 la verifica delle caratteristiche tecniche è di due tipi: strumentale e visiva. Il controllo 
strumentale viene eseguito mediante apparecchiature che, dal punto di vista scientifico, sono 
riconosciute idonee alla misurazione dei parametri necessari per valutare il mantenimento delle 
caratteristiche tecniche specifiche dei DPI. Le apparecchiature, in buono stato di efficienza e 
manutenzione, sono sempre sottoposte ad un piano di taratura specifico. Il controllo visivo, in 
genere, è richiesto per la verifica delle caratteristiche semplici, anche non inerenti con la specifica di 
DPI;  

 la manutenzione e il ripristino delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI sono effettuati 
esclusivamente secondo le modalità indicate dal fabbricante. Al termine di un intervento di questo 
genere è sempre necessario ripetere la verifica delle caratteristiche tecniche dei DPI, secondo le 
modalità riportate al precedente punto;  

 lo scarto dell’indumento DPI è effettuato quando lo stesso evidenzia la perdita delle caratteristiche 
tecniche specifiche (esito della verifica “non favorevole”); in tal caso i DPI devono essere sostituiti;  

 a fronte di un esito della verifica ‘favorevole’, il processo si conclude con il confezionamento e con 
la riconsegna dell’indumento DPI all’utilizzatore. Una corretta modalità di confezionamento e 
l’impiego di un involucro adeguato garantiscono l’incolumità fisica del DPI e la protezione dello 
stesso da qualsiasi tipo di ri-contaminazione. 

MANUTENZIONE DEI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO 
Le procedure sono descritte nel relativo capitolo del presente manuale. 

MANUTENZIONE DEI DPI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI 
E DEL VISO 
Le procedure sono descritte nel relativo capitolo del presente manuale. 

MANUTENZIONE E CURA DEI DPI PER LA PROTEZIONE 
DELL’UDITO 
I DPI di protezione dell’udito devono essere sottoposti a interventi regolari di pulizia e manutenzione onde 
evitare che l’effetto protettivo si riduca nonché prevenire irritazioni cutanee oppure altri disturbi auricolari. 
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È necessario accertarsi preventivamente delle presenza di ricambi o prodotti nuovi; in loro assenza 
l’operatore provvederà ad avvisare il preposto, se del caso anche via e-mail, per l’ordine di nuovi DPI per 
l’udito. 

CURA E MANUTENZIONE DELLE CUFFIE 

PULIZIA E IGIENE 

 Devono essere effettuate in conformità alle istruzioni del fabbricante. 

 È prevista una disinfezione specifica, con particolare riferimento ai cuscinetti, avendo cura che il 
disinfettante utilizzato non sia nocivo per l’operatore. 

 Avere cura di lavarsi accuratamente le mani prima di indossare le cuffie. 

 Se trattasi di un DPI ad uso comune è necessaria la disinfezione prima dell’utilizzo da parte di 
un'altra persona. 

 In alternativa possono essere utilizzate delle coperture per i cuscinetti monouso, che possono però 
influire sull’attenuazione acustica. 

CONSERVAZIONE 

 Deve essere effettuata in conformità alle istruzioni del fabbricante. 

 Le cuffie vanno conservate in un ambiente idoneo e pulito (armadio o cassetto dedicati) nell’apposita 
custodia fino all’utilizzo successivo. 

 Fare attenzione a non deformare: 

o l’archetto; 

o i cuscinetti, evitando di esercitare la pressione. 

ISPEZIONE E SOSTITUZIONE 

 Confrontare la geometria dell’archetto confrontando le cuffie in uso con delle cuffie nuove non 
utilizzate. 

 Accertarsi dell’assenza di deformazioni dell’archetto e del mantenimento della forma originale. 

 Controllare che non vi siano segni di rottura, di indurimento o di fragilità. 

ELIMINAZIONE 

Le cuffie non più utilizzate devono essere eliminate onde evitare che siano inavvertitamente riutilizzate da 
parte di altre persone. 

CURA E MANUTENZIONE DEGLI INSERTI 

PULIZIA E IGIENE 

 Devono essere effettuate in conformità alle istruzioni del fabbricante. 
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 È prevista una disinfezione specifica, avendo cura che il disinfettante utilizzato non sia nocivo per 
l’operatore. 

 Avere cura di lavarsi accuratamente le mani prima di utilizzare gli inserti. 

 Gli inserti sono DPI ad uso personale e non devono quindi essere indossati da altre persone. 

CONSERVAZIONE 

 Deve essere effettuata in conformità alle istruzioni del fabbricante. 

 Gli inserti vanno conservati in un ambiente idoneo e pulito (armadio o cassetto dedicati) nell’apposita 
custodia fino all’utilizzo successivo. 

 Fare attenzione a non deformare: 

o l’archetto; 

o i cuscinetti, evitando di esercitare la pressione. 

ISPEZIONE E SOSTITUZIONE 

 Controllare che non vi siano segni di rottura. 

ELIMINAZIONE 

Gli inserti non più utilizzati devono essere eliminati onde evitare che siano inavvertitamente riutilizzati da 
parte di altre persone. 

MANUTENZIONE DEI DPI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE 
RESPIRATORIE 
Un programma per la manutenzione prevede le seguenti fasi: 

1. l’ispezione per valutare la presenza di eventuali difetti; 

2. la pulizia e la disinfezione; 

3. la manutenzione generale; 

4. la documentazione delle attività e il mantenimento della documentazione; 

5. l’immagazzinamento. 

Per l’immagazzinamento e la manutenzione bisogna fare riferimento alle informazioni riportate nella 
nota informativa. 

Dopo l’utilizzo i DPI per le vie respiratorie devono essere predisposti per il successivo riutilizzo (a meno che 
non si tratti di maschere “usa e getta”). 

Un DPI non usato con regolarità, ma da usarsi in caso di emergenza, deve essere ispezionato non solo 
dopo ogni utilizzo ma anche ad intervalli di tempo regolari, in modo da essere certi che sia sempre in 
condizioni di efficienza. 
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MASCHERA ANTIGAS 

Per garantire la massima protezione di una maschera antigas è necessario controllare l’efficienza del 
filtro. Se infatti il filtro è saturo non è più in grado di trattenere la sostanza inquinante che passa quindi nelle 
vie respiratorie: è come non aver indossato la maschera. 

La durata dell'efficienza protettiva di un filtro non è illimitata ma cessa dopo un certo numero di ore di 
utilizzo, al quale non è però sempre facile dare un valore preciso in quanto dipende da numerosi fattori come 
la concentrazione del tossico nell'aria, la capacità del filtro ed il regime respiratorio dell'utente oltre che le 
condizioni ambientali (umidità, pressione, temperatura ecc.). 

Pertanto è difficile stabilire esattamente a priori la durata di un filtro. Comunque, l'inizio dell'esaurimento del 
filtro è avvertibile generalmente in primis attraverso l'olfatto e poi per una certa difficoltà di respirazione 
dovuta alla graduale saturazione della massa filtrante; infatti parte dei gas o vapori tossici possiede un odore 
particolare o produce effetti caratteristici (lacrimazione, tosse, ecc.) percepibili prima ancora che la 
concentrazione del tossico possa diventare pericolosa per l'organismo. 

Pertanto è necessario: 

 periodicamente, ad esempio una volta al mese, effettuare il controllo delle ore di utilizzo del filtro; 

 controllare la data di scadenza del filtro (vedere la nota informativa); 

 segnalare al preposto, se del caso anche via e-mail, ogni qualunque anomalia riscontrata nella 
maschera; 

 se dal controllo emerge che il filtro è stato utilizzato per un numero di ore superiore a quello stabilito 
dalla nota informativa oppure che è scaduto: 

o se è disponibile un filtro nuovo, effettuare la sostituzione smaltendo come rifiuto chimico 
quello saturo; 

o se non è disponibile un filtro nuovo avvisare il preposto, se del caso anche via e-mail, per 
procedere all’ordine di un filtro nuovo e in ogni caso, non utilizzare la maschera e informare 
gli altri colleghi del laboratorio. 

MANUTENZIONE E PULIZIA DEI DPI PER LA PROTEZIONE 
DEGLI ARTI SUPERIORI 
Il DPI di che trattasi deve essere destinato ad uso personale, fatta eccezione per i guanti “usa e getta”. 

È necessario che l’operatore mantenga puliti ed efficienti i guanti, seguendo le seguenti procedure di base: 

 lavarsi le mani accuratamente prima di indossare i guanti; 

 accertarsi che le mani siano perfettamente asciutte; 

 evitare l’utilizzo degli stessi guanti per troppo tempo: in caso di lavoro prolungato possono essere 
utilizzati due paia alternativamente; 

 dopo il loro utilizzo pulire i guanti prima di toglierli; 

 utilizzare i guanti solo per gli usi previsti. 
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MANUTENZIONE DEI DPI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO 
È necessario utilizzare gli indumenti protettivi in maniera responsabile e consapevole onde mantenere la loro 
efficacia.  

È altresì di fondamentale importanza rispettare le norme igieniche e comportamentali, come ad esempio non 
fumare, non mangiare, non bere, non conservare cibi e non fare uso di cosmetici. 

In aggiunta è necessario evitare di toccare la parte esterna degli indumenti in quanto questi possono essere 
contaminati (da agenti chimici o da agenti biologici) e pertanto è importante che l’operatore dopo essersi 
levato l’indumento protettivo provveda ad un accurato lavaggio delle mani con la procedura descritta nel 
presente manuale. 

CURA E MANUTENZIONE DEI DPI PROTETTIVI PER IL CORPO 
RIUTILIZZABILI 

PULIZIA E IGIENE 

 L’indumento deve essere tolto avendo cura ridurre al minimo la possibilità di contaminare chi li 
indossa. 

 Ove necessario, verrà effettuata una disinfezione specifica avendo cura che il prodotto utilizzato non 
sia nocivo per l’operatore. 

 Lavare e sciacquare con cura. 

 Strizzare e asciugare in corrente di aria calda. 

 Manipolare l’indumento sempre previo lavaggio accurato delle mani. 

 Evitare che l’indumento venga indossato da un’altra persona. 

RIPARAZIONE 

In caso di necessità evitare riparazioni “fai da te”, la riparazione deve essere effettuata d persona 
competente o dal fabbricante. 

CONSERVAZIONE 

 Conservare l’indumento in conformità alle istruzioni del fabbricante. 

 Accertarsi che sia conservato in uno spazio adeguato, in un locale asciutto, ventilato e a temperatura 
moderata, lontano dalla luce del sole e da qualsiasi fonte di raggi UV ed ozono che potrebbero 
danneggiare l’indumento. 

 Accertarsi che gli indumenti usati siano conservati separatamente da quelli nuovi. 

 L’indumento deve essere conservato nell’apposita custodia, fino all’utilizzo successivo, in un 
armadietto pulito evitando che si formino pieghe o distorsioni che ne potrebbero compromettere 
l’efficacia. 

ISPEZIONE 
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L’operatore deve provvedere a effettuare un controllo visivo per accertarsi dell’assenza di eventuali difetti e/o 
danneggiamenti:  

 prima del suo utilizzo; 

 dopo l’utilizzo, il lavaggio o la riparazione. 

SOSTITUZIONE 

Il DPI di che trattasi deve essere sostituito: 

 quando sono presenti cedimenti e segni di rottura; 

 in caso di danni alle allacciature  

 in caso di sollevamento delle cuciture e/o dei sigilli. 

ELIMINAZIONE 

I DPI non più utilizzati devono essere eliminati onde evitare che siano inavvertitamente riutilizzati da parte di 
altre persone. Devono essere smaltiti in contenitori chiusi in aree designate allo scopo. 

CURA E MANUTENZIONE DEI DPI PROTETTIVI PER IL CORPO AD USO 
LIMITATO 

PULIZIA E IGIENE 

 L’indumento deve essere tolto avendo cura ridurre al minimo la possibilità di contaminare chi li 
indossa. 

 Ove necessario, verrà effettuata una disinfezione specifica avendo cura che il prodotto utilizzato non 
sia nocivo per l’operatore. 

 Lavare e sciacquare con cura. 

 Strizzare e asciugare in corrente di aria calda. 

 Manipolare l’indumento sempre previo lavaggio accurato delle mani. 

 Evitare che l’indumento venga indossato da un’altra persona. 

RIPARAZIONE 

In caso di necessità evitare riparazioni “fai da te”, la riparazione deve essere effettuata d persona 
competente o dal fabbricante. 

CONSERVAZIONE 

 Conservare l’indumento in conformità alle istruzioni del fabbricante. 

 Accertarsi che sia conservato in uno spazio adeguato, in un locale asciutto, ventilato e a temperatura 
moderata, lontano dalla luce del sole e da qualsiasi fonte di raggi UV ed ozono che potrebbero 
danneggiare l’indumento. 

 Accertarsi che gli indumenti usati siano conservati separatamente da quelli nuovi. 
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 L’indumento deve essere conservato nell’apposita custodia, fino all’utilizzo successivo, in un 
armadietto pulito evitando che si formino pieghe o distorsioni che ne potrebbero compromettere 
l’efficacia. 

ISPEZIONE 

L’operatore deve provvedere a effettuare un controllo visivo per accertarsi dell’assenza di eventuali difetti e/o 
danneggiamenti:  

 prima del suo utilizzo; 

 dopo l’utilizzo, il lavaggio o la riparazione. 

SOSTITUZIONE 

Il DPI di che trattasi deve essere sostituito: 

 quando sono presenti cedimenti e segni di rottura; 

 in caso di danni alle allacciature  

 in caso di sollevamento delle cuciture e/o dei sigilli. 

ELIMINAZIONE 

I DPI non più utilizzati devono essere eliminati onde evitare che siano inavvertitamente riutilizzati da parte di 
altre persone. Devono essere smaltiti in contenitori chiusi in aree designate allo scopo. 

CURA E MANUTENZIONE DEI DPI PROTETTIVI PER IL CORPO 
MONOUSO 

PULIZIA E IGIENE 

 L’indumento deve essere tolto avendo cura ridurre al minimo la possibilità di contaminare chi li 
indossa. 

 Dopo l’utilizzo l’indumento deve essere smaltito come rifiuto (ad es. nel contenitore per i rifiuti chimici 
solidi oppure in quello per i rifiuti sanitari). 

RIPARAZIONE 

I DPI per il corpo monouso non sono riparabili. 

CONSERVAZIONE 

 Conservare l’indumento in conformità alle istruzioni del fabbricante. 

 Accertarsi che sia conservato in uno spazio adeguato, in un locale asciutto, ventilato e a temperatura 
moderata, lontano dalla luce del sole e da qualsiasi fonte di raggi UV ed ozono che potrebbero 
danneggiare l’indumento. 

 Accertarsi che siano conservati soltanto indumenti nuovi onde evitare il riutilizzo di quelli già 
utilizzati. 
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ISPEZIONE 

Prima dell’utilizzo l’operatore deve provvedere a effettuare un controllo visivo per accertarsi dell’assenza di 
eventuali difetti e/o danneggiamenti. 

SOSTITUZIONE 

Il DPI di che trattasi deve essere sostituito: 

 quando sono presenti cedimenti e segni di rottura; 

 in caso di danni alle allacciature  

 in caso di sollevamento delle cuciture e/o dei sigilli. 

ELIMINAZIONE 

I DPI non più utilizzati devono essere eliminati onde evitare che siano inavvertitamente riutilizzati da parte di 
altre persone. Devono essere smaltiti in contenitori chiusi in aree designate allo scopo. 

MANUTENZIONE DEI DPI PER LA PROTEZIONE DEGLI ARTI 
INFERIORI 
Il DPI di che trattasi deve essere destinato ad uso personale. 

È di particolare importanza, considerando in primis la resistenza della suola allo scivolamento, controllarne 
lo stato onde evitare che vi siano evidenti segni di usura. 
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L’UTILIZZO DELL’AZOTO LIQUIDO  

RISCHI CONNESSI CON L’UTILIZZO DELL’AZOTO 
LIQUIDO 

L'azoto liquido è una sostanza inerte, inodore ed incolore. Esso deve essere mantenuto ad una temperatura 
di -199 °C. 

I principali rischi derivanti dall’uso dell’azoto liquido sono due: 

1. Formazione di atmosfere sotto ossigenate 

Un’atmosfera è sotto ossigenata quando il tenore di ossigeno nell’aria scende sotto la soglia limite del 17%. 
Se l’azoto si libera nell’atmosfera, si sostituisce progressivamente all’ossigeno dell’aria fintanto che 
quest’ultimo scende sotto la soglia limite del 17% provocando asfissia. Un’atmosfera sotto ossigenata si 
può generare durante le seguenti situazioni: 

 manipolazione diretta dell’azoto liquido; 

 scarico di fluido dalle valvole di sicurezza dai recipienti chiusi in pressione per improvvise sovra 
pressioni; 

 continua evaporazione del liquido dai recipienti non in pressione (cosiddetti a “cielo aperto”); 

 ebollizione del liquido con emissione di notevoli quantità di vapori: 

o quando materiali a temperatura ambiente sono immessi nel liquido; 

o durante il travaso; 

 attività in cui c’è la possibilità che un materiale fragile venga a contatto con l’azoto liquido 
causandosi così uno shock termico con il collasso del materiale; 

 sversamenti accidentali di azoto liquido sul pavimento o su altre superfici: si formano vapori oltre a 
causare il congelamento delle superfici coinvolte. 

I sintomi di una carenza di ossigeno sono i seguenti (la concentrazione dell’ossigeno è riportata in %): 

 19%-15% riduzione della velocità di reazione; 

 15%-12% difficoltà di coordinazione, polso accelerato, respiro faticoso; 

 12%-10% vertigini, labbra blu, capacità di giudizio alterata, vomito, incoscienza; 

 8%-6% entro 4-8 minuti danni cerebrali, morte entro 8 minuti; 

 4% coma entro 40 secondi, assenza di respiro, morte. 

2. Contatto accidentale con il liquido o con vapori freddi 

Il contatto con l’azoto liquido provoca delle ustioni dette ustioni criogeniche pari, se non addirittura peggiori, 
a quelle causate dal contatto con l’acqua bollente.  
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L’entità del danno aumenta al diminuire della temperatura e con il prolungarsi della durata del contatto. È di 
fondamentale importanza proteggere mucose e tessuti particolarmente sensibili come gli occhi: essi 
possono essere danneggiati anche da una esposizione che normalmente sarebbe troppo breve per 
intaccare la pelle. 

L’azione anestetizzante del freddo talvolta provoca congelamenti senza che ci si accorga di ciò che sta 
avvenendo. L’indossare guanti non adatti può facilmente causare il congelamento della mano. 

Si possono poi avere effetti anche sui polmoni. Una breve esposizione può causare sensazioni di malessere. 
Una prolungata inalazione di vapori di gas freddi, sia che si tratti di vapori respirabili o meno, può portare a 
serie conseguenze sui polmoni. 

L’unica soluzione è quindi quella di evitare il contatto e ciò è possibile indossando sempre gli appropriati 
dispositivi di protezione individuali e seguendo scrupolosamente appropriate norme di comportamento. 

Di seguito sono elencate le situazioni più comuni durante le quali c’è un rischio di contatto accidentale: 

 schizzi sul viso o sulla pelle di liquido durante le operazioni di travaso o riempimento di un 
contenitore caldo (a temperatura ambiente) con conseguenti ustioni da freddo e lesioni oculari in 
caso di schizzi; 

 contatto accidentale delle mani o altre parti del corpo con tubazioni fredde non isolate (la cute può 
aderire a causa del congelamento dell’umidità con conseguente lacerazione se si tenta di staccarla); 

 infiltrazione dell’azoto liquido all'interno delle calzature. 

A questi rischi bisogna aggiungere anche danni ai polmoni in caso di inalazione. 

PRECAUZIONI DI TIPO AMBIENTALE 

Con riferimento al LOCALE in cui viene effettuata ogni attività che preveda l’utilizzo dell’azoto liquido, prima 
di iniziare a lavorare è necessario accertarsi preventivamente che: 

 il locale sia sufficientemente aerato e che sia assicurato un buon ricambio d’aria mediante la 
ventilazione naturale, non solo con l’apertura di finestre e porte, ma anche con delle aperture fisse 
protette da griglie per assicurare il numero necessario dei ricambi di aria all’ora (non sempre basta 
solo aprire le finestre); 

 sia presente un sistema di ventilazione meccanica se la ventilazione naturale tramite le aperture non 
è sufficiente; tale sistema deve essere posizionato a livello del pavimento per eliminare eventuali 
vapori di azoto liquido; 

 il locale sia dotato di un rilevatore della concentrazione di ossigeno (ossimetro); 

 il locale adibito al deposito dell’azoto liquido non sia del tipo confinato, in sotterranei o seminterrati, 
meglio ancora se il locale in cui è depositato l’azoto liquido si trova all’aperto. 

LOCALE CON VENTILAZIONE NATURALE E/O MECCANICA POTENZIALMENTE INSUFFICIENTE 

Se risulta necessario manipolare azoto liquido solo temporaneamente in un ambiente con aerazione 
naturale e/o meccanica potenzialmente insufficienti, è necessario: 

 lavorare sempre in coppia: una persona effettua la manipolazione dell’azoto liquido e l’altra attende 
fuori dalla stanza pronta a intervenire in caso di emergenza; 
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 utilizzare un analizzatore, anche portatile della concentrazione di ossigeno (ossimetro) con segnale 
acustico/luminose se il tenore di ossigeno scende sotto il 17%; 

 se l’analizzatore segnala una situazione di sotto ossigenazione uscire immediatamente dal locale; 

 in caso di perdita di conoscenza l’altra persona deve avvisare subito gli addetti alle emergenze e 
successivamente informare il preposto, se del caso anche via e-mail, dell’incidente. 

PRECAUZIONI PER RIDURRE I RISCHI DA 
CONTATTO ACCIDENTALE: DPI PER L’UTILIZZO 
DELL’AZOTO LIQUIDO 

Per l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi da contatto accidentale con l’azoto liquido è 
fondamentale utilizzare degli appositi DPI: 

 previa verifica della loro disponibilità nel laboratorio; 

 previa verifica della loro integrità; 

 da indossare secondo le procedure descritte nell’apposito capitolo relativo ai DPI.  

Essi sono: 

 visiera protettiva per la protezione del viso e degli occhi durante la manipolazione; 

 guanti di protezione dal freddo di una taglia superiore per poterli sfilare facilmente in caso di 
emergenza (ad esempio infiltrazione di azoto liquido nel guanto); 

 camice o meglio ancora meglio dei grembiuli da criogenia. 

In aggiunta all’indossare i DPI sopra elencati, per evitare il contatto diretto con l’azoto liquido è opportuno: 

 indossare sempre scarpe chiuse evitando di lavorare con i piedi scoperti. La calzatura deve essere 
in cuoio o in gomma, evitando di utilizzare scarpe in tela (ad esempio le scarpe da ginnastica 
Superga); 

 mettere i pantaloni sempre esterni rispetto a scarpe o stivali (ovvero non infilare i pantaloni dentro gli 
stivali) per proteggersi da eventuali sversamenti di azoto liquido nelle calzature; 

 evitare i pantaloni con il risvolto; 

 evitare di indossare orologi e monili. 

MANIPOLAZIONE DELL’AZOTO LIQUIDO 

Il preposto deve avere cura che: 

 sulla porta del locale dove è manipolato/depositato l’azoto liquido sia essere affissa idonea 
cartellonistica (informazione sui rischi specifici); 
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 l’accesso al locale sia autorizzato solamente al personale autorizzato, adeguatamente informato, 
formato e addestrato; 

 le attrezzature presenti nella stanza siano sottoposte a regolare controllo e manutenzione. 

In generale: 

PRIMA DI COMINCIARE L’ATTIVITA’ è necessario: 

 leggere attentamente la scheda di sicurezza dell’azoto liquido con particolare riferimento alla voce 
7 “Manipolazione e stoccaggio”; 

 indossare, seguendo le procedure del presente manuale, i necessari DPI sopra elencati 
verificandone preventivamente l’integrità e/o lo stato di efficienza; 

 verificare l’ubicazione dei presidi di emergenza e la conoscenza delle procedure da attuare in caso 
di fuoriuscita e di contaminazione accidentale con l’azoto liquido; 

 accertarsi che la ventilazione nel locale dove sono stoccati i contenitori (pieni e vuoti) sia 
appropriata;  

 controllare che il contenitore dell’azoto liquido sia perfettamente integro; lo stesso dicasi per lo stato 
di efficienza delle attrezzature e degli utensili necessari alla sua manipolazione (si ricorda che i 
contenitori possono essere di tipo aperto o dotati di sfiato o dispositivo di sicurezza per lo scarico del 
gas); 

 per i contenitori portatili e di piccole dimensioni, dotati di uno speciale tappo distributore a pressione 
con sfiatatoio, controllare lo sfiato ad intervalli regolari per verificare che non ci siano ostruzioni 
dovute all’umidità atmosferica ghiacciata; 

 controllare l’integrità (assenza di crepe o di altri segni di cedimento strutturali) di tutti gli oggetti che si 
utilizzeranno e che verranno a contatto con l’azoto liquido; 

 accertarsi che il tappo o il coperchio del contenitore siano di tipo omologato, ovvero forniti e adatti 
per il contenitore in questione; 

 controllare sul manometro che la pressione non sia superiore al 60% della pressione massima su cui 
è tarata la valvola di sicurezza; 

 accertarsi che il contenitore da riempire con l’azoto liquido sia vuoto e non contenga altre sostanze 
per prevenire problemi di incompatibilità tra agenti chimici; 

 quando si effettua un rabbocco controllare preventivamente quale liquido criogenico è contenuto nel 
contenitore. In caso di dubbio non effettuare il rabbocco perché in presenza di un altro liquido 
criogenico il mescolamento causerebbe l’evaporazione di quello con la temperatura di ebollizione più 
bassa; 

 controllare che siano sempre pulite le superfici sulle quali l’aria condensa, specialmente nelle 
vicinanze di sfiati e valvole su cui può esserci olio o qualche lubrificante: l’aria condensata è ricca di 
ossigeno con conseguente aumento del rischio incendio; 

 parimenti, accertarsi sempre che la superficie del contenitore dell’azoto liquido sia sempre pulita: 
l’aria condensata ricca di ossigeno in prossimità dei bordi del recipiente può essere intrappolata 
nello stesso quando viene chiuso con conseguente rischio di scoppio alla successiva apertura. 
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DURANTE L’ATTIVITA’  

Vedere le procedure di sicurezza per il trasporto, il travaso, l’impiego e il deposito descritte 
successivamente. 

ALLA FINE DELL’ATTIVITA’ 

 mettere il contenitore dell’azoto liquido in sicurezza chiudendolo secondo le specifiche previste dal 
costruttore; 

 stoccare i contenitori in luogo idoneo. 

TRASPORTO 
Per effettuare il trasporto dei contenitori di azoto liquido è necessario: 

 essere sempre in due persone; 

 in aggiunta ai DPI (camice o grembiule da criogenia, guanti da criogenia e visiera) indossare scarpe 
antinfortunistiche; 

 procurarsi l’apposito carrello; 

 caricare ogni contenitore sul carrello; 

 fissare saldamente ogni contenitore con le apposite catene o cinghie di trattenuta; 

 controllare che il carico sia bene legato; 

 trasportare l’azoto liquido nel minor tempo possibile facendo però attenzione a non urtare i 
contenitori o che i contenitori si urtino tra di loro (un urto potrebbe infatti causare una evaporazione 
con aumento del flusso del gas attraverso i dispositivi di sfogo); 

 in ogni caso mai lasciare il carello incustodito (ad esempio in corridoio) oppure in un locale 
privo di ventilazione; 

 nel caso in cui vi sia la necessità di trasportare i contenitori di azoto liquido da un piano all’altro 
utilizzare un montacarichi (preferibilmente) o un ascensore (in assenza del montacarichi); 

 caricare il carrello nel montacarichi o nell’ascensore; 

 bloccare le ruote del carrello assicurandosi che il carico sia ben stabile e non a rischio ribaltamento; 

 una volta caricato il montacarichi o l’ascensore, recarsi al piano dove bisogna portare i contenitori di 
azoto liquido e chiama il montacarichi o l’ascensore; in ogni caso non entrare nell’ascensore o nel 
montacarichi; 

 portare infine i contenitori nel locale dove l’azoto liquido deve essere utilizzato. 

TRAVASO E IMPIEGO 
Per il travaso dell’azoto liquido è necessario: 
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 in primis non toccare MAI con le mani (o con parti del corpo non protette) tubazioni o 
recipienti non isolati contenenti azoto liquido perché la pelle si può incollare saldamente alla 
superficie fredda con conseguente lacerazione della pelle nel tentativo istintivo di staccarla; 

 sistemare il contenitore da riempire su una superficie stabile come ad esempio un bancone da 
laboratorio dotato di bordo anti sversamento; 

 trattenere il contenitore da riempire utilizzando una pinza lunga fatta con un materiale come la 
plastica oppure il legno; 

 se il contenitore è di piccole dimensioni, ad esempio vaso dewar: 

o prendere un imbuto; 

o posizionarlo nel contenitore da riempire; 

o inclinare il contenitore ed effettuare il travaso molto lentamente: si ricorda che il contenitore 
da riempire si trova a temperatura ambiente, più calda rispetto ai -199°C dell’azoto liquido. 
Così facendo è possibile rallentare l’ebollizione del liquido e la formazione di schizzi, oltre a 
diminuire le sollecitazioni termiche sul contenitore causate dalle elevate differenze di 
temperatura alle quali avviene il raffreddamento; 

o riempire il contenitore assicurandosi di non superare il livello di sicurezza: infatti un eccesso 
di liquido causa un aumento dell’evaporazione e il pericolo che il liquido fuoriesca durante il 
trasporto; 

o mantenersi sempre a debita distanza dai vapori che si originano; 

 nel caso in cui fosse pericoloso o disagevole inclinare il contenitore utilizzare un tubo per il travaso 
nella seguente maniera: 

o immergere il tubo molto lentamente per evitare l’ebollizione o schizzi di azoto liquido a causa 
delle enormi differenze di temperatura; 

o immergere il tubo a fondo fino a che la guarnizione oppure il tappo sul tubo formano una 
tenuta con l’imbocco del contenitore: la normale evaporazione causa una idonea pressione 
per estrarre il liquido; 

o collegare un tubo alla connessione della valvola per lo spillamento del liquido; 

o mettere il tubo nel contenitore da riempire; 

o aprire la valvola: fintantoché la pressione nel contenitore dell’azoto liquido sarà superiore a 
quella del contenitore ricevente, l’azoto liquido uscirà attraverso la valvola; 

o procedere con le modalità sopra descritte per il riempimento del contenitore; 

o chiudere la valvola prima di scollegare il tubo per evitare sversamenti accidentali. 

IMPIEGO 
Per introdurre i materiali nel contenitore di azoto liquido è necessario: 

 maneggiare i contenitori con estrema cautela; 
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 immergere nell’azoto liquido l’oggetto molto lentamente per evitare l’ebollizione o schizzi di azoto 
liquido a causa delle enormi differenze di temperatura; 

 utilizzare pinze dalla presa sicura per immergere oppure per tirare fuori un oggetto dall’azoto liquido; 
la pinza deve essere lunga e in plastica o in legno. 

DEPOSITO 
Al fine di prevenire il rischio di saturazione di azoto dell’ambiente, i contenitori di azoto liquido devono essere 
depositati all’interno di locali: 

 separati e distaccati dai luoghi di lavoro; 

 ventilati con aerazione naturale e/o con ventilazione forzata costante; 

 dotati di porte facilmente apribili nel senso dell’esodo; 

 dotati di rilevatori della concentrazione di ossigeno (ossimetri) posizionati a livello del pavimento, con 
allarmi luminosi ed acustici, sia all’interno che all’esterno del locale; 

 aventi dimensione adeguata ai recipienti stoccati (numero e volume); 

 se l’azoto liquido è distribuito mediante una linea di adduzione all’esterno del locale deve essere 
presente la valvola di intercettazione. 

È inoltre necessario: 

 esporre l’apposita segnaletica di sicurezza (informazione sui rischi da contatto e da atmosfera sotto 
ossigenata); 

 esporre all’ingresso le norme di sicurezza da seguire per operare correttamente descritte nel 
paragrafo “Travaso e impiego”; 

 esporre l’elenco delle persone autorizzate a entrarvi; 

 assicurarsi che all’interno l’atmosfera sia respirabile, prima di entrare. 

MISURE IN CASO DI EMERGENZA 

Sono di seguito elencati i possibili avvertimenti che anticipano un cedimento nel sistema contenente l’azoto 
liquido da riconoscere per poter intervenire rapidamente in una situazione di emergenza: 

 pressione elevata sul manometro di controllo; 

 formazione inaspettata di brina sul sistema di contenimento;  

 sfiato scarso o strano nel sistema di contenimento; 

 livello di ossigeno basso segnalato dal sistema di allarme; 

 rumori strani o mancanza del comune rumore durante lo sfiato. 

Nel caso di rilascio di un grosso quantitativo di liquido criogenico i segnali tipici sono l’aumento del rumore di 
fondo e la formazione di un pennacchio di nebbia bianca. In questo caso, anche se il pericolo di atmosfere 
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sotto ossigenate, soprattutto in locali scarsamente ventilati, non è mai da trascurare, il danno più probabile è 
il contatto accidentale con l’azoto liquido. 

Nel caso che il rilascio non sia di grossa entità (come ad esempio nel caso di un dewar di piccole 
dimensioni), può essere sufficiente trasportare il contenitore all’esterno e lasciare che i vapori si liberino in 
atmosfera. Nel caso che ciò non sia possibile, è bene aumentare la ventilazione nell’area ed evacuare la 
zona. 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
In caso di fuoriuscite accidentali di azoto liquido IN LABORATORIO da contenitori da 5 litri: 

 aprire le finestre per arieggiare il laboratorio; 

 far uscire rapidamente dal locale tutte le persone presenti; 

 evitare che dal locale escano i vapori di azoto chiudendo prontamente la porta; 

 apporre il segnale di divieto di accesso sulla porta chiusa; 

 aspettare il tempo necessario che si sia ripristinata una corretta percentuale di ossigeno prima di 
rientrare in laboratorio; 

 e comunque, non rientrare in laboratorio se nelle vicinanze immediate non c’è nessuno. 

In caso di fuoriuscite accidentali di azoto liquido IN DEPOSITO dai contenitori di grandi dimensioni e a 
seguito del suono dell’allarme: 

 evacuare rapidamente il locale; 

 aspettare il tempo necessario che si sia ripristinata una corretta percentuale di ossigeno prima di 
rientrare nel locale; 

 e comunque, rientrare in presenza di un’altra persona pronta a intervenire in caso di emergenza. 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO  

ASFISSIA 

Se durante l’utilizzo di azoto liquido l’operatore inizia a vacillare, si sente stordito oppure perde i sensi deve 
essere immediatamente portato fuori dal laboratorio in un luogo ventilato o all’aria aperta. Se c’è un arresto 
della respirazione è necessario chiamare immediatamente il 112. 

Per il soccorritore: entrare velocemente nel locale, rimanendovi il tempo necessario a condurre fuori 
l’infortunato. In caso di dubbio, è in ogni caso opportuno ventilare completamente il locale prima di 
accedervi. 

In generale è necessario fare riferimento alle procedure descritte nel piano di emergenza dell’edificio e del 
piano di emergenza generale. 

CONTATTO CON LA PELLE O CON GLI OCCHI 

Recarsi al pronto soccorso in caso di schizzi agli occhi oppure nel caso in cui l’ustione sia molto 
grave ed estesa e nel caso si verifichino sintomi di congelamento. 
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Negli altri casi: 

 se è possibile sfilare rapidamente l’indumento contaminato prima che aderisca alla pelle; 

 lavare o immergere le parti ustionata con abbondante acqua tiepida per almeno 15 minuti. La 
temperatura ideale per l’acqua è tra i 35 e i 45°C in quanto temperature superiori possono 
peggiorare l’ustione sul tessuto congelato; 

 non esporre le parti venute a contatto con l’azoto liquido a calore diretto, per esempio scaldando con 
un phon: il disgelo del tessuto deve avvenire gradualmente (il tempo varia tra i 15 e i 60 minuti); 

 non cercare di rompere le vescicole che si sono formate; 

 proteggere le parti colpite con una garza sterile o con un indumento soffice, asciutto e pulito evitando 
di applicare creme e unguenti “fai da te”; 

 rimuovere indumenti che possano provocare il rallentamento della circolazione del sangue; 

 mantenere l’infortunato al caldo e dargli da bere qualcosa di tiepido, evitando la somministrazione di 
bevande alcoliche; 

 se si dovesse manifestare un principio di congelamento o di shock coprire la vittima con una coperta. 

MALFUNZIONAMENTI 
Si ricorda che ogni malfunzionamento sospetto o accertato deve essere segnalato, se del caso 
anche via e-mail, al preposto e verbalmente agli altri colleghi del laboratorio. 

MANCATO FUNZIONAMENTO DELLA VALVOLA DI EROGAZIONE PER FORMAZIONE DI GHIACCIO 

 Aprire la valvola di sfiato per ridurre la pressione nel contenitore al di sotto di 1 atm. 

 Se la valvola si trova nella testata del contenitore, rimuovere l’intera testata. 

 Aspettare che la testata raggiunga la temperatura ambiente. 

 Utilizzare un getto di aria compressa per eliminare ogni traccia di umidità. 

 Se il ghiaccio è presente anche nel circuito di pressurizzazione bisogna: 

o svuotare completamente il recipiente; 

o attendere il tempo necessario che raggiunga la temperatura ambiente; 

o riscaldare delicatamente con un asciugacapelli. 



285 

 

BOMBOLE DI GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI 
O DISCIOLTI 

INTRODUZIONE  

In un laboratorio chimico o biologico sono utilizzati svariati tipi di gas (azoto, argon, acetilene, anidride 
carbonica, aria compressa, ecc.) che sono erogati da bombole collocate nelle vicinanze del punto in cui 
alimentano l’utenza (ad esempio un’apparecchiatura). 

DEFINIZIONI 
Gas compressi: gas con temperatura critica inferiore a -10°C e trasportati allo stato gassoso sotto 
pressione (ad esempio ossigeno).  

Gas liquefatti: gas con temperatura critica uguale o superiore a -10°C e trasportati allo stato liquido sotto 
pressione (ad esempio ammoniaca). 

Gas disciolti: gas immagazzinati e movimentati in un solvente (ad esempio acetilene che, essendo 
instabile, è disciolto in acetone o dimetilformammide). 

Gas liquefatti refrigerati: tutti i gas trasportati e immagazzinati ad una temperatura uguale o inferiore a 
quella di liquefazione alla pressione atmosferica. 

Considerando le proprietà chimico-fisiche i gas possono essere: 

 inerti: ad esempio azoto, anidride carbonica, argon, elio; 

 infiammabili: ad esempio idrogeno, metano, ammoniaca; 

 comburenti: ad esempio ossigeno, protossido di azoto, biossido di azoto; 

Considerando invece le caratteristiche tossicologiche i gas possono essere: 

 tossici; 

 corrosivi. 

In generale i gas sono contenuti in particolari recipienti chiamati bombole. Schematicamente una bombola è 
costituita da: 
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1. Collare filettato 

2. Corpo cilindrico 

3. Piede d’appoggio (zoccolo): serve a fare sì che la bombola sia stabile in posizione verticale, con il 
fondo sollevato rispetto al pavimento e protegge la bombola da urti e dalla possibile corrosione 
dovuta all’umidità 

4. Cappellotto di protezione (chiuso a vite o aperto a tulipano): protegge la valvola di erogazione del 
gas da urti e deve rimanere sempre avvitato, tranne quando la bombola viene usata 

5. Fondo superiore (ogiva) 

6. Fondo inferiore  

RISCHI ASSOCIATI ALL’UTILIZZO DELLE BOMBOLE 
I rischi connessi con la manipolazione delle bombole sono i seguenti: 

 rischio chimico dovuto alla pericolosità intrinseca del gas contenuto della bombola che può essere:  

o infiammabile o comburente: può causare un incendio o un’esplosione;  

o tossico: può causare intossicazioni all’organismo umano; 

o asfissiante: causa un abbassamento del tenore dell’ossigeno atmosferico portandolo al di 
sotto della soglia limite del 17%; 

 rischio meccanico di scoppio, determinato da:  

o rottura delle parti deboli: come il raccordo con lo stadio di riduzione, ad esempio per urto da 
caduta;  

o cedimento della struttura a causa di: 

 temperature troppo elevate (ad esempio per via di un incendio); 

 temperature troppo basse (ad esempio per investimento di liquidi criogenici che 
determina la fragilità della lega metallica); 
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 riduzione dello spessore della bombola dovuta a corrosione chimica (ruggine) o 
abrasione meccanica;  

o energia potenziale dovuta alla pressione. 

IDENTIFICAZIONE CONTENUTO 
Prima di utilizzare una qualsiasi bombola di gas è necessario accertarsi del suo contenuto, che può essere 
identificato da: 

 punzonatura del nome commerciale del gas sull’ogiva della bombola; 

 colore dell'ogiva che identifica il rischio principale associato al gas; 

 etichetta con il nome del gas e altre informazioni sulla sicurezza. 

In aggiunta, sull’ogiva sono riportate altre indicazioni quali ad esempio il numero di matricola, la data 
dell’ultimo collaudo (a cura dell’ISPESL, ora INAIL), ecc.. In particolare, quest’ultimo dato deve essere 
costantemente monitorato perché le bombole scadute di collaudo non devono essere utilizzate, 
trasportate piene e riempite. 

COLORAZIONE DELL’OGIVA 

Con il Decreto 7 gennaio 1999 il Ministero dei Trasporti, riconoscendo l'opportunità di uniformare le 
colorazioni distintive delle bombole nei Paesi CE, ha disposto l'applicazione della norma UNI EN 1089-3 che 
prevede un sistema di identificazione delle bombole con codici di colore delle ogive diverso da quello 
precedentemente utilizzato in Italia. Il nuovo sistema di identificazione è divenuto obbligatorio per le bombole 
nuove il 10 agosto 1999 ma fino al 30 giugno del 2006 il vecchio sistema di colorazione poteva essere 
ancora utilizzato per le bombole già in circolazione. L’eventuale modifica del colore secondo la nuova 
normativa è individuata con la lettera maiuscola "N" riportata in 2 posizioni diametralmente opposte 
sull'ogiva. L’uso della lettera N non è obbligatorio quando il colore dell’ogiva non cambia. 

La codifica dei colori riguarda solo l'ogiva delle bombole, in generale il corpo della bombola può essere 
dipinto di qualsiasi colore che non comporti il pericolo di erronee interpretazioni. 

In generale la colorazione dell'ogiva della bombola non identifica il gas ma solo il rischio principale associato 
al gas:  
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Solo per i gas più comuni sono previsti dei colori specifici:  
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Per le miscele ad uso respiratorio viene invece utilizzata la seguente colorazione: 

 

ETICHETTA 

L’etichetta presenta importanti informazioni sulla natura del gas. Essa deve essere attaccata sull’ogiva, in 
buono stato e leggibile e sostituita immediatamente in caso di danneggiamento. 

A titolo di esempio si presenta un’etichetta con la sua legenda. 
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MANIPOLAZIONE DELLE BOMBOLE 

Con il termine “manipolazione” di una bombola di gas si intende le seguenti attività: 

 movimentazione e trasporto 

 utilizzo in laboratorio 

 stoccaggio e deposito 

Per ciascuna di esse saranno di seguito elencate le procedure per operare in sicurezza. 

In generale PRIMA di manipolare una bombola è necessario: 

 accertarsi che il contenuto della bombola sia chiaramente individuabile acquisendo 
informazioni sulla della natura del gas contenuto della bombola da: 

o punzonatura del nome commerciale del gas sull’ogiva della bombola; 

o colore dell'ogiva che identifica il rischio principale associato al gas; 

o etichetta con il nome del gas e altre informazioni sulla sicurezza. 

 leggere la scheda di sicurezza del gas; 

 assicurarsi della presenza e dell’efficienza dei presidi di emergenza e della conoscenza delle 
procedure di intervento, con particolare riferimento all’incendio o all’esplosione; 

 indossare, previa verifica dell’integrità e dell’efficienza, i DPI utilizzati normalmente in un laboratorio 
chimico; 

 controllare la data di scadenza del collaudo: se la bombola è scaduta non deve essere 
assolutamente manipolata. 

In quest’ultimo caso è opportuno avvisare, se del caso anche via e-mail, il preposto e affiggere sulla 
bombola un cartello “NON UTILIZZARE: BOMBOLA SCADUTA” per evitare la manipolazione da parte di 
altre persone. 

In ogni caso è possibile consultare su sito web della SIAD delle procedure di sicurezza in forma sintetica 
distinte per tipologia di gas al seguente link: 

https://www.siad.com/it/web/siad-ok/istruzioni-di-sicurezza-per-l-utilizzatore 

Inoltre, onde evitare di rimanere sprovvisti, è opportuno controllare con una certa periodicità (ad esempio 
settimanale) la pressione sul manometro in modo da avvisare, se del caso anche via e-mail, il preposto al 
fine di procedere con l’acquisizione di una nuova bombola. 

MOVIMENTAZIONE DELLE BOMBOLE 

 Per movimentare una bombola sono richiesti degli ulteriori DPI da indossare preventivamente dopo 
averne valutato l’integrità e l’efficienza: 

o scarpe antinfortunistiche; 
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o guanti antitaglio. 

 Controllare che i guanti non siano sporchi di grasso o di olio per prevenire il rischio incendio quando 
si manipolano gas ossidanti. 

 Accertarsi che la bombola sia prevista dell’apposito cappellotto per la protezione della valvola 
erogatrice del gas e che questo sia correttamente avvitato. 

 Se il gas è tossico, accertarsi che la bombola sia dotata oltre che del cappellotto anche del tappo di 
sicurezza. 

 Accertarsi che sulla bombola non sia inserito il riduttore di pressione. 

 Caricare la bombola sull’apposito carrello. 

 

 Ancorare la bombola al carrello mediante la catena in dotazione. 

 Movimentare il carrello con estrema attenzione per evitare urti tra le bombole, possibili cadute o 
altre sollecitazioni meccaniche che la possono danneggiare. 

 In ogni caso una bombola non deve MAI essere: 

o presa per il cappellotto; 

o trascinata; 

o fatta rotolare o fatta scivolare sul pavimento. 
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 Nel caso in cui fosse necessario sollevare una bombola utilizzare cestelli metallici, gabbie, oppure 
appositi pallets evitando in ogni caso elevatori magnetici oppure imbraghi con funi e catene. 

 

IMPIEGO DELLE BOMBOLE IN LABORATORIO 

In generale PRIMA di manipolare una bombola è necessario: 

 accertarsi che il contenuto della bombola sia chiaramente individuabile acquisendo 
informazioni sulla della natura del gas contenuto della bombola da: 

o punzonatura del nome commerciale del gas sull’ogiva della bombola; 

o colore dell'ogiva che identifica il rischio principale associato al gas; 

o etichetta con il nome del gas e altre informazioni sulla sicurezza. 

 se il gas contenuto nella bombola non è identificabile: 

o evitare di utilizzarla;  

o avvisare, se del caso anche via e-mail, il preposto; 

o affiggere un cartello “GAS NON IDENTIFICATO: NON UTILIZZARE” per informare le altre 
persone del laboratorio; 

 leggere la scheda di sicurezza del gas; 

 controllare la data di scadenza del collaudo, specialmente se la bombola è utilizzata 
raramente: se la bombola è scaduta non deve essere assolutamente manipolata; 

 assicurarsi della presenza e dell’efficienza dei presidi di emergenza e della conoscenza delle 
procedure di intervento, con particolare riferimento all’incendio o all’esplosione; 

 indossare, previa verifica dell’integrità e dell’efficienza, i DPI utilizzati normalmente in un laboratorio 
chimico; 

 controllare che non vi siano delle evidenti manomissioni nella bombola; se presenti, evitare di 
utilizzare la bombola e avvisare, se del caso anche via e-mail, il preposto; 

 accertarsi che la bombola sia in posizione verticale e ancorata alla parete a 3/4 della sua altezza, 
mediante catena o, preferibilmente, con fascia regolabile di fissaggio; 
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 verificare (anche periodicamente) l’assenza di perdite nelle tubazioni e nei raccordi mediante uno 
spruzzino riempito con acqua e sapone: in caso di perdite di gas: 

o chiudere la valvola di erogazione del gas; 

o avvisare, se del caso anche via e-mail, il preposto; 

o avvisare verbalmente i colleghi del laboratorio e le persone circostanti; 

 accertarsi che la bombola sia dotata del riduttore di pressione (dispositivo collegato alla bombola per 
diminuire la pressione affinché il gas possa essere utilizzato dall’utenza a valle). Non usare 
bombole prive di riduttore di pressione; 

 controllare che riduttori di pressione, manometri, manichette od altre apparecchiature siano 
compatibili con il gas contenuto nella bombola. Si riporta un elenco non esaustivo delle 
incompatibilità tra materiali e gas (per dettagli maggiori si rimanda a specifiche tabelle di 
compatibilità): 

o combustibili incompatibile con comburenti 

o ossigeno incompatibile con olio-grasso 

o acetilene incompatibile con rame 

o ossigeno A.P. incompatibile con acciaio INOX 

o anidride carbonica incompatibile con alcuni tipi di elastomeri 

o gas corrosivi incompatibile con ottone, allumino 

o alluminio incompatibile con alcuni tipi di gas (corrosivi, ossigeno) 

o ammoniaca incompatibile con rame, ottone 

 in caso di accertata incompatibilità tra il gas e il riduttore: 

o  evitare di utilizzare la bombola;  
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o avvisare il preposto, se del caso anche via e-mail, e anche il tecnico di laboratorio chiedendo 
di procurare un riduttore compatibile con il gas; 

o informare gli altri colleghi mettendo sulla bombola un cartello. 

A questo punto: 

 svitare il cappellotto di protezione della valvola; 

 mettersi in posizione opposta al riduttore di pressione; 

 aprire le valvole lentamente e gradualmente con il seguente ordine: 

o  aprire la valvola posta sulla bombola;  

o aprire la valvola a spillo del riduttore;  

o aprire la manopola di regolazione della pressione; 

 effettuare le attività che necessitano del gas contenuto nella bombola; 

Alla FINE DELL’ATTIVITÀ: 

 chiudere la valvola principale; 

 avvitare il cappellotto sulla bombola. 

Si ricorda inoltre che per eliminare o ridurre al minimo i rischi connessi con la presenza di bombole in 
laboratorio è opportuno: 

 minimizzare il numero di bombole presenti nel laboratorio utilizzando, se è possibile, bombole più 
piccole aventi minore capacità; 

 controllare che le bombole non siano esposte all’azione diretta dei raggi solari, posizionate vicino a 
sorgenti di calore o comunque a temperature superiori a 50°C; 

 evitare di portare una fiamma a diretto contatto con la bombola; 

 porre attenzione anche alle temperature molto basse in quanto certi tipi di acciaio si infragiliscono; 

 evitare di collocare una bombola dove potrebbe diventare parte di un circuito elettrico; 

 evitare di utilizzare una bombola per scopi diversi dal contenimento del gas, ad esempio come rullo 
o come sostegno; 

 evitare di effettuare manomissioni oppure tentare di effettuare delle riparazioni; 

 non cancellare o rendere illeggibili le scritte, l’etichetta o eventuali cartellini per identificare la 
bombola; 

 non effettuare travasi da una bombola all’altra; 

 avvisare il preposto, se del caso anche via e-mail, e il tecnico di laboratorio affinché contatti il 
fornitore se la valvola è bloccata o “dura”. Non tentare di forzarla; 

 quando la bombola è vuota e bisogna restituirla: 
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o lasciare una minima pressione residua; 

o controllare che la valvola sia perfettamente chiusa; 

o avvitare sul bocchello della valvola un tappo cieco 

o avvitare il cappellotto. 

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER GAS COMBURENTI 

Se in laboratorio sono presenti/usate bombole di gas comburenti (ad esempio ossigeno) è opportuno fare 
particolare attenzione alla possibile formazione di atmosfere sovra-ossigenate con l’incremento del 
rischio incendio con le seguenti semplici regole comportamentali: 

 non lubrificare con olio o grassi le apparecchiature;  

 

 non usare alcool o altri solventi infiammabili per detergere o sgrassare;  

 evitare l’accumularsi di elettricità statica;  

 aerare il laboratorio anche attraverso l’apertura delle finestre;  

 misurare la concentrazione di ossigeno in aria.  

PRECAUZIONI PARTICOLARI PER GAS INERTI 

Se in laboratorio sono presenti/usate bombole di gas inerti è opportuno fare particolare attenzione alla 
possibile formazione di atmosfere sotto-ossigenate (con una concentrazione di ossigeno inferiore al 
17%). 

La conseguenza è l’asfissia passando da uno stato di inefficienza a uno di semi incoscienza seguito da 
svenimento per concludersi con la morte. 

Per eliminare il rischio, in caso di fuga del gas inerte è opportuno aerare aprendo le finestre il laboratorio. 

STOCCAGGIO E DEPOSITO  

I locali dove sono depositate le bombole devono: 

 essere asciutti, freschi, ben aerati e senza da sorgenti di calore. Se la ventilazione non è idonea 
devono essere presenti rilevatori appositi (ad esempio di gas, di ossigeno); 
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 essere dotati di idonea cartellonistica con indicato il nome del/dei gas stoccati. Gas diversi ma 
compatibili tra di loro devono essere riuniti in base al tipo di gas; 

 se sono stoccati gas pericolosi e nocivi (infiammabili, tossici, corrosivi), questi devono essere 
separati dagli altri locali e separati gli uni dagli altri; 

 se sono presenti gas infiammabili l’impianto elettrico deve essere a norma così come i sistemi di 
prevenzione incendi e la protezione dalle scariche atmosferiche; 

 essere dotati di estintori; 

 essere dotati di un adeguato numero di DPI delle vie respiratorie da utilizzare in caso di emergenza 
conservati in un luogo visibile al personale; 

È vietato stoccare insieme bombole di gas tra loro incompatibili (ad esempio gas infiammabili con 
gas ossidanti) per evitare, in caso di perdite di gas, che si sviluppi un incendio o un’esplosione.  

 

E’ anche da evitare lo stoccaggio delle bombole in depositi di sostanze infiammabili o combustibili. 

 

Nel deposito le bombole devono: 

 essere separate da quelle vuote sulle quali è opportuno appendere un apposito cartello “vuota”; 

 essere in posizione verticale, ancorata alla parete a 3/4 della sua altezza, mediante catena o, 
preferibilmente, con fascia regolabile di fissaggio e con il cappellotto avvitato;  
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 protette da oggetti che possano rovinare l’involucro metallico; 

 protette dai raggi del sole o da sorgenti di calore e comunque non essere stoccate a temperature 
elevate (sopra i 50°C); 

 protetti dall’umidità e da agenti chimici corrosivi in quanto la ruggine rovina l’involucro esterno e può 
bloccare il cappellotto; 

Infine, si rammenta che le bombole non devono mai essere lasciate anche temporaneamente in tutti quei 
luoghi dove oggetti pesanti in movimento le possono urtare e fare cadere, in prossimità di montacarichi o di 
passerelle. 

CONTROLLI E MANUTENZIONE  

In base alla normativa le bombole devono essere collaudate e sottoposte a revisione periodica. Il collaudo e 
la revisione sono a carico del “proprietario”, identificato nella ditta fornitrice. 

Pertanto è necessario: 

 quando la bombola è vuota o si sospetta che stia per vuotarsi avvisare, se del caso anche via e-mail, 
il preposto e il tecnico di laboratorio per avviare la pratica per il ritiro del vuoto: le bombole vuote 
devono essere restituite alla ditta fornitrice; 

 il preposto deve contattare la ditta fornitrice in caso di scadenza della validità del collaudo (la data di 
scadenza è riportata tramite punzonatura sul corpo della bombola).  

La mancata riconsegna dei vuoti o l'utilizzo di bombole scadute rende l'acquirente responsabile delle 
conseguenze che potrebbero derivare dall'uso delle stesse. 

UTILIZZO DI GAS INERTI E FORMAZIONE DI 
ATMOSFERE SOTTO OSSIGENTE: PREVENZIONE 
DEGLI INCIDENTI  

I gas inerti, quali ad esempio l’azoto, l’argon, l’elio e l’anidride carbonica, presentano un potenziale pericolo 
di asfissia poiché, se si liberano nell’ambiente, riducono la percentuale di ossigeno presente nell’aria. 

Si rammenta infatti che l’ossigeno è il solo gas che mantiene in vita.  
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L’aria è composta da azoto (78%), ossigeno (21%) ed argon (1%), ma solamente l’ossigeno è utilizzato per 
la respirazione fisiologica. Qualora un gas inerte dovesse liberarsi nell’atmosfera, la concentrazione 
dell’ossigeno diminuisce arrivando alla formazione di atmosfere sotto ossigenate con un tenore inferiore al 
17%. 

CAUSE DI SOTTOSSIGENZIONE 
Esse sono elencate come segue: 

 evaporazione di un gas liquefatto: un litro di liquido può produrre da 600 a 850 litri di gas con la 
conseguenza che grandi volumi di gas possono produrre sotto ossigenazione in assenza di una 
adeguata ventilazione; 

 sfiato da una tubazione, una bombola o un serbatoio; 

 bonifica con gas inerte di impianti o serbatoi. 

PREVENZIONE DELLE ATMOSFERE SOTTO OSSIGENATE 
Per la prevenzione delle atmosfere di che trattasi è necessario: 

 ventilare gli ambienti in modo adeguato; 

 realizzare, ove possibile, scarichi di messa all’aria in modo da evitare lo scarico dei gas inerti negli 
ambienti di lavoro; 

 per interventi in ambienti sospetti, seguire la regola del “lavoro in coppia”; 

 tenere presente che una maschera con il filtro antigas, utilizzata per proteggere l’apparato 
respiratorio in presenza di gas tossici, NON È EFFICACE per la prevenzione dal rischio 
asfissia; 

 dotare l’ambiente di un sistema di aspirazione forzata dell’aria laddove l’ambiente è chiuso o poco 
ventilato (è possibile comunque la formazione di sacche di gas inerte); 

 dotare il locale in cui sono presenti i gas inerti di ossimetri, portatili o fissi, con segnalatori ottici e 
acustici. 

Si rammenta inoltre che: 

 i sensi umani non sono in grado di rilevare la sotto ossigenazione; 

 gli incidenti dovuti all’esposizione ad un’atmosfera sotto ossigenata avvengono all’improvviso ed è 
importante cercare di mantenere vigile la persona infortunata; 

 l’esito di tale incidente è quasi sempre mortale; 

 la reazione all’esposizione alle atmosfere sotto ossigenate varia da persona a persona, pertanto 
viene considerata pericolosa un’atmosfera con un tenore di ossigeno inferiore al 17%; 

 il valore di cui sopra è troppo basso qualora il gas inerte sia l’anidride carbonica: il suo contenuto 
non deve superare lo 0,5%; 

 generalmente chi si trova in un’atmosfera sotto ossigenata non si accorge del pericolo in quanto 
l’insorgere di sintomi come sonnolenza, fatica, perdita di coordinazione, errori di valutazione e 
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confusione possono essere mascherati da una condizione di euforia che provoca un falso senso di 
benessere; 

 la sotto ossigenazione può portare ad una attenuazione dall’attenzione, ad una deformazione del 
giudizio e a lesioni del cervello anche in tempi molto brevi;  

 se la concentrazione di ossigeno arriva al di sotto del 12% si hanno perdita di conoscenza e decesso 
senza preavviso o sensazione di allarme; 

 è di fondamentale importanza che chiunque presti soccorso ad una persona priva di conoscenza 
causa mancanza di ossigeno non si precipiti a soccorrerla, con il rischio di diventare a sua volta 
vittima: per l’accesso ad ambienti sotto ossigenati è necessario essere muniti di autorespiratore. 
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IL LABORATORIO BIOLOGICO 
In aggiunta alle procedure di sicurezza da seguire in un laboratorio chimico sono di seguito presentate le 
procedure di sicurezza specifiche per un laboratorio dove sono manipolati agenti biologici. 

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI 
NORMATIVI: GLI AGENTI BIOLOGICI 

La normativa di riferimento è la seguente: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i.. – Titolo X Esposizione ad Agenti 
Biologici 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i.. – Titolo X bis Protezione dalle ferite 
da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario 

 Norma tecnica UNI EN 12128 “Biotecnologie - Laboratori di ricerca, sviluppo e analisi - Livelli di 
contenimento di laboratori microbiologici, aree a rischio, situazioni e requisiti fisici di sicurezza” - 
2000. 

 Norma tecnica UNI EN 12741 “Biotecnologie - Laboratori di ricerca, sviluppo e analisi - Linee guida 
per le operazioni dei laboratori biotecnologici” - 2001 

A titolo informativo sono riportate le seguenti definizioni tratte dall’art. 267 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i “Testo 
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”: 

 agente biologico: “qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare ed 
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”; 

 microrganismo: “qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire 
materiale genetico”; 

 coltura cellulare: “il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari”. 

In base al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. gli agenti biologici sono CLASSIFICATI in quattro gruppi a seconda della 
loro pericolosità: 

 agente biologico di gruppo 1 (nessuno o basso rischio individuale e collettivo): “un agente che ha 
poca probabilità di causare malattie in soggetti umani”.  

Esempi: lieviti (Saccaromices Cerevisiae) 

 agente biologico di gruppo 2 (moderato rischio individuale, limitato rischio collettivo): “un agente 
che può causare malattie in soggetti umani e costituisce un rischio per i lavoratori; è poco probabile 
che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche”. 

Esempi: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium tetani, Chlamydia pneumoniae, 
Corynebacterium diphtheriae, Helicobacter pylori, Salmonella paratyphi A, B, C, Candida albicans, 
Herpesvirus, Virus della parotite, Virus della poliomelite 
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 agente biologico di gruppo 3 (elevato rischio individuale, basso rischio collettivo): “un agente che 
può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente 
biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche”. 

Esempi: Bacillus anthracis, Brucella melitensis, Chlamydia psittaci (ceppi aviari), Mycobacterium 
tuberculosis, Salmonella typhi, Treponema pallidum, Virus dell'epatite B, Virus dell'epatite C, Morbo 
di Creutzfeldt-Jakob, Echinococcus granulosus, Virus della sindrome di immunodeficienza umana 
(AIDS), Plasmodium falciparum, SARS-CoV-2 

 agente biologico di gruppo 4 (elevato rischio individuale e collettivo): “agente biologico che può 
causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può 
presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci 
misure profilattiche o terapeutiche”. 

Esempi: Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo, Virus Ebola, Virus di Marburg 

Un elenco degli agenti biologici classificati (batteri, virus, parassiti, funghi) è presentato nell’allegato XLVI del 
D. Lgs 81/08 modificato dalla Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, direttiva 
dell’Unione Europea che “modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto 
che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della 
Commissione”. La direttiva di che trattasi inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3. 

INSORGENZA DI UN’INFEZIONE 

Il rischio biologico può essere definito come la probabilità che, in presenza di un agente biologico, si 
verifichi un evento indesiderato per la salute, come: 

 infezioni provocate da parassiti, virus o batteri, 

 allergie scatenate dall’esposizione a muffe, polveri di natura organica (farina, polveri di origine 
animale, enzimi ed acari); 

 avvelenamento o effetti tossicologici. 

L’insorgenza di un’infezione è il risultato dell’interazione tra diversi fattori quali; 

 le caratteristiche proprie dell’agente infettivo; 

 la suscettibilità dell’ospite, 

 la modalità di trasmissione. 

Le CARATTERISTICHE che determinano la pericolosità di un agente biologico sono: 

 infettività: capacità di del microrganismo di penetrare nel soggetto sano, di sopravvivere alle difese 
dell’ospite e di moltiplicarsi in esso. 

 patogenicità: capacità di produrre malattia a seguito di infezione o di produrre lesioni a carattere 
progressivo. 

 trasmissibilità: capacità del microrganismo di essere trasmesso da un soggetto portatore o malato 
ad un soggetto non infetto (contagio di soggetti suscettibili). 
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 neutralizzabilità: disponibilità di efficaci misure profilattiche (ad esempio vaccini) per prevenire la 
malattia o terapeutiche per la cura. 

La SUSCETTIBILITA’ dell’ospite dipende da vari fattori, quali: 

 età 

 costituzione fisica 

 sesso 

 etnia 

 stato di salute 

 immunizzazione: 

o naturale: infezioni, anticorpi materni 

o acquisita: vaccinazioni, trattamento con immunoglobuline 

La MODALITA’ DI TRASMISSIONE dell’agente biologico può essere: 

 diretta: tramite il contatto fisico o con l’estrema vicinanza dal soggetto malato (o portatore) 
all’individuo sano 

 indiretta: l’agente patogeno rimane per un certo tempo nell’ambiente esterno prima di penetrare in 
un organismo sano, attraverso mezzi inanimati (veicoli, es. suolo, acqua, oggetti contaminati) oppure 
esseri animati (vettori obbligati e facoltativi). 

LE VIE DI PENETRAZIONE DI UN AGENTE 
BIOLOGICO 

Un agente biologico può penetrare nell’organismo umano attraverso le seguenti vie: 

 inoculazione di materiale infetto attraverso la cute per cause accidentali e quindi facilmente 
identificabili come ad esempio: 

o punture con l'ago di siringhe contenenti materiale infetto; 

o abrasioni, tagli e ferite che vengano a contatto con materiale, polvere o superfici infette; 

o lacerazioni causate da frammenti di vetreria rotta contaminata; 

o morsi o graffi di animali di laboratorio infettati sperimentalmente. 

 ingestione di materiale infetto:  

o pipettatura a bocca (in ogni caso VIETATA); 

o contaminazione delle mani e delle dita; 

o mangiare, bere e conservare cibi e bevande in laboratorio. 
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 cute e mucose:  

o schizzi di materiale infetto; 

o contatto con superfici contaminate (ovvero banconi, telefoni, computer, maniglie, 
attrezzature); 

o mancato lavarsi le mani dopo aver lavorato. 

 inalazione di aerosol: l’aerosol costituisce una delle più frequenti modalità di contaminazione 
ambientale ed è una rilevante fonte di dispersione nell’atmosfera di materiale infetto. Un aerosol 
potenzialmente infetto può essere originato da una qualunque operazione che preveda versamenti e 
turbolenze di liquidi come ad esempio: 

o apertura contenitori (provette, scatole petri, fiale, beute, ecc.); 

o impiego di agitatori, scuotitori, frantumatori di cellule, centrifughe e ultracentrifughe, 
liofilizzatori, sonicatori; 

o uso di pipette e siringhe (specialmente se il liquido viene espulso con una certa forza); 

o flambatura di anse o aghi; 

o manipolazione di colture batteriche davanti ad una finestra (le correnti d’aria favoriscono 
la dispersione locale dei microrganismi). 

Pertanto, quando si opera in un laboratorio biologico è di fondamentale importanza OPERARE IN MODO 
TALE DA MINIMIZZARE LA FORMAZIONE DI AEROSOL potenzialmente infetti. 

LE MISURE DI CONTENIMENTO  

Le misure di contenimento sono l’insieme di tutte le misure di sicurezza in termini di metodi, procedure, 
attrezzature ed equipaggiamento per l’utilizzo, la manipolazione e la conservazione degli agenti biologici atte 
a ridurre al minimo le possibilità di contagio per:  

 l’operatore (contenimento primario) 

 l’ambiente esterno (contenimento secondario) 

CONTENIMENTO PRIMARIO 

Serve a garantire la protezione dell’operatore o del personale situato nelle immediate vicinanze della 
possibile sorgente di esposizione ed è la prima linea di difesa quando si lavora con agenti infettivi o si è 
esposti al rischio di esposizione. Si attua con: 

 procedure tecniche ed operative di buona prassi microbiologica; 

 attrezzature (ad esempio cappe biologiche); 

 dispositivi di protezione individuale; 

 altre misure: vaccinazioni. 

CONTENIMENTO SECONDARIO 
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Serve a garantire la protezione dell’ambiente esterno da una possibile sorgente di esposizione, con 
riferimento all’aria in uscita ed ai rifiuti prodotti. Si attua con la combinazione di: 

 idonee misure costruttive del laboratorio (separazione, isolamento); 

 idonee procedure (decontaminazione, trattamento rifiuti, lavaggio mani). 

I LIVELLI DI BIOSICUREZZA E DI CONTENIMENTO 
Esistono quattro livelli di biosicurezza corrispondenti a ciascuno dei quattro gruppi di pericolosità in cui gli 
agenti biologici sono classificati. Ad ognuno dei livelli di biosicurezza corrispondono specifiche misure di 
sicurezza e di contenimento dell’agente biologico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli operatori 
nonché di impedire la diffusione all’esterno del laboratorio di infezioni o di contaminazioni. 

Le misure di che trattasi diventano man mano più severe all’aumentare del gruppo di pericolosità. 

La seguente tabella, tratta dal WHO Laboratory biosafety manual, 2004, III edition, presenta la 
corrispondenza tra i gruppi di rischio ed i livelli di biosicurezza dei laboratori. 

 

L’assegnazione di un determinato livello di biosicurezza per le attività di laboratorio in cui è manipolato uno 
specifico microrganismo deve derivare da una attiva valutazione del rischio, piuttosto che essere fatta 
automaticamente in base al solo gruppo di rischio cui il microrganismo appartiene. 

L’assegnazione deve tener in considerazione non solo l’agente biologico utilizzato, ma anche le specifiche 
attività da svolgere, le strutture e le attrezzature a disposizione assieme alle pratiche operative e alle 
procedure necessarie per lavorare in sicurezza. Ad esempio, nel caso in cui si utilizzi un agente biologico 
assegnato al gruppo di rischio 2, sono di prassi necessarie strutture, attrezzature, pratiche di laboratorio e 
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procedure di un livello di biosicurezza 2. Tuttavia, se le attività di che trattasi originano aerosol molto 
concentrati, potrebbe essere più indicato il livello di biosicurezza 3, che assicura maggiore contenimento. 

I livelli di contenimento, assieme alle relative misure descritti nell’allegato XLVII del D. Lgs 81/08, 
modificato dal Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela 
della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” sono riportati nella seguente tabella: 

 

V’è da precisare che “le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura 
delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione”. Nella 
tabella, «raccomandato» significa “che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno 
che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario”. 
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Qui di seguito sono infine sintetizzate le strutture necessarie per ciascuno dei quattro livelli di biosicurezza: 

 

ULTERIORI NORME DI COMPORTAMENTO PER IL 
LABORATORIO BIOLOGICO 

Sono di seguito presentate delle norme di comportamento aggiuntive a quelle già specificate per il 
laboratorio chimico da seguire quando si opera in un laboratorio biologico e che saranno più volte riprese e 
ripetute nel presente manuale. 

Si tratta di norme riferite a laboratori biologici in cui sono manipolati agenti biologici del gruppo 1 e del 
gruppo 2 (livelli di biosicurezza 1 e 2). Per livelli di biosicurezza superiori sono necessarie ulteriori 
specifiche procedure di lavoro. 

1. Accertarsi che sulla porta del laboratorio sia affisso il simbolo internazionale di rischio biologico. 
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2. L’accesso al laboratorio è consentito solamente al personale autorizzato. 

3. Accertarsi che la porta del laboratorio sia mantenuta chiusa durante l’attività lavorativa. 

4. Evitare di portare oggetti alla bocca. 

5. Lavorare in modo tale da minimizzare la formazione di aerosol. 

6. Utilizzare sempre la cappa di sicurezza biologica in tutte e operazioni che possono dare origine ad 
aerosol potenzialmente infetti. 

7. Non re-incappucciare gli aghi. 

8. Non camminare per il laboratorio con un ago scoperto in mano. 

9. Limitare al minimo l’uso di siringhe o aghi ipodermici per il prelevamento del contenuto da bottiglie a 
diaframma valutando la possibilità di utilizzare cannule al posto degli aghi, se tecnicamente 
possibile. 

10. Evitare di toccare con i guanti contaminati da materiale biologico oggetti del laboratorio estranei 
all’attività lavorativa (penne, telefono, computer), porte e maniglie; togliere i guanti quando si esce 
dal laboratorio per evitare di portare eventuali contaminazioni all’esterno. 
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11. Accertarsi dell’esistenza di un idoneo programma di disinfestazione per il controllo di eventuali 
roditori e artropodi. 

12. Alla fine dell’attività lavorativa disinfettare le superfici di lavoro e le attrezzature utilizzate. 

13. Accertarsi della presenza degli idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti sanitari (contenitore in 
cartone con sacco autoclavabile e secchiello per gli oggetti pungenti e taglienti). 

14. Se possibile, dare priorità all’utilizzo di materiale monouso. 

15. Accertarsi che la micropipetta sia dotata di eiettore del puntale (da eliminare nel contenitore per i 
rifiuti sanitari). 

16. Mantenere le micropipette sempre in posizione verticale e mai orizzontali sul bancone. 

17. Informare sempre il preposto, se del caso anche via e-mail, di ogni incidente che comporti 
l’esposizione dell’operatore a materiale potenzialmente infetto. 

18. Lavarsi le mani all’inizio e alla fine dell’attività lavorativa e comunque ogni volte che si esce dal 
laboratorio con la procedura presentata nel presente manuale. 
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PROCEDURE PER LA MANIPOLAZIONE DEGLI 
AGENTI BIOLOGICI 

La manipolazione di un agente biologico prevede le seguenti fasi: 

1. Prelevamento dell’agente biologico dal luogo in cui è depositato e trasporto nel laboratorio per la 
manipolazione (il laboratorio può essere ubicato nello stesso edificio oppure in un altro edificio) e/o: 

2. Ricevimento di un campione in laboratorio 

3. Individuazione dei pericoli:  

 se l’agente biologico è noto, dall’identificazione del gruppo di appartenenza (allegato XLVI 
del D. Lgs 81/08) discendono automaticamente le idonee misure di contenimento per una 
manipolazione sicura; 

 se l’agente biologico non è noto, deve essere trattato come se fosse potenzialmente infettivo 
quindi almeno con tutte le misure di contenimento del livello di biosicurezza 3;  

4. Manipolazione e utilizzo con eliminazione/riduzione dei rischi da esposizione mediante: 

 DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva, es. cappa di sicurezza biologica): PRIORITARI, 
rispetto ai 

 DPI (Dispositivi di Protezione Individuale, camice, guanti, occhiali e maschere) 

 tecniche di buona prassi di laboratorio. 

5. Deposito dell’agente biologico in un luogo idoneo alla sua conservazione in base da definirsi in base 
ai protocolli sperimentali. 

Va precisato che comunque sono disponibili nel presente manuale specifiche procedure per fare fronte a 
imprevisti ed emergenze come ad esempio sversamenti di materiale biologico e contaminazioni accidentali. 

APERTURA/RICEVIMENTO DEI CAMPIONI 
 Indossare dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza i DPI (camice, occhiali, guanti in lattice). 

 Accertarsi che il contenitore: 

o sia contenuto almeno nel recipiente secondario descritto nelle procedure per il trasporto dei 
campioni biologici; 

o sia robusto (preferibilmente in plastica piuttosto che in vetro); 

o impedisca la fuoriuscita del contenuto se chiuso o tappato correttamente; 

o sia etichettato per identificarne il contenuto. 

 Se il contenuto è noto, aprire il contenitore sotto la cappa di sicurezza biologica idonea al 
microrganismo da trattare con le procedure descritte e nel presente manuale. 
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 Se invece arriva oppure si rinviene in laboratorio (ad esempio nel frigorifero o nel piano di lavoro 
della cappa) un contenitore “sospetto” il cui contenuto non è noto (ad esempio contenitore privo di 
etichetta): 

o avvisare, se del caso anche via e-mail, il preposto del campione “sospetto” 
pervenuto/trovato; 

o nel frattempo evitare di aprirlo (potrebbe ad esempio contenere agenti biologici del gruppo 3 
per cui una cappa di classe II non è adatta); 

o affiggere sul contenitore un cartello per informare i colleghi di laboratorio di non manipolare il 
campione; 

Tuttavia, se per esigenze legate all’attività di ricerca vi è la necessità di manipolare il campione ricevuto, 
effettuare la manipolazione esclusivamente con una cappa di sicurezza biologica che garantisca la massima 
protezione (cappa glove box). 

TRASPORTO 
Per il trasporto in sicurezza degli agenti biologici all’interno dello stesso edificio (ad esempio tra due 
laboratori) oppure tra due edifici differenti nel comprensorio universitario devono essere rispettate le 
procedure descritte al fine di: 

 garantire la sicurezza dai rischi di contaminazione accidentale per la persona addetta al trasporto; 

 impedire la diffusione di materiale biologico nell’ambiente; 

 garantire la conservazione ottimale del campione. 

Il primo passo sta nel CONFEZIONAMENTO DEL CAMPIONE da trasportare negli degli appositi contenitori 
definiti come segue: 

Recipiente primario: contiene il campione o la sostanza infetta. Può trattarsi ad esempio di una provetta, 
un’ampolla, un barattolo o una piastra e deve essere: 

 di materiale impermeabile 

 a tenuta stagna e con chiusura ermetica 

 etichettato per identificare il contenuto 

 avvolto in del materiale assorbente (carta da laboratorio oppure cotone idrofilo) in quantità sufficiente 
ad assorbire tutto il contenuto del recipiente primario in caso di rottura 

 messo nel recipiente secondario. 

Recipiente secondario: contiene e protegge il recipiente primario oppure anche più recipienti primari 
sistemati in maniera adeguata, avvolti singolarmente dal materiale assorbente e deve essere: 

 di materiale resistente e impermeabile nonché autoclavabile e resistente ai disinfettanti  

 a tenuta stagna e con chiusura ermetica 

 con le caratteristiche di pericolosità del campione chiaramente indicate (scheda identificativa del 
campione) con: 
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o dati identificativi e descrittivi del campione 

o dati del mittente 

o dati del destinatario  

 riempito con materiale assorbente. 

Recipiente esterno: è il contenitore più esterno in cui mettere il recipiente secondario per evitare che si 
danneggi per fattori esterni (ad esempio agenti fisici o acqua). Deve essere di materiali resistenti a eventuali 
urti o alle intemperie (ad esempio plastica, legno, cartone rigido), contenere eventuali indicazioni per il 
trasporto e se necessario, può essere refrigerato oppure a temperatura controllata.  

 

TRASPORTO ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO  

 Accertarsi che i recipienti da utilizzare abbiano tutte le caratteristiche sopra elencate. 

 Indossare, dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza, gli appositi DPI (camice, occhiali e guanti) 
con particolare riferimento ai guanti monouso. 

 Chiudere il recipiente primario. 

 Verificare che sia ben chiuso e che non ci siano perdite o contaminazioni esterne. 

 Collocare il recipiente primario nel recipiente secondario stabilizzandolo con opportuni supporti a 
seconda del tipo di contenitore (ad esempio le provette nel portaprovette in posizione verticale). 

 Riempire il recipiente secondario con una quantità di carta assorbente o di cotone idrofilo tale da 
assorbire tutto il contenuto del/dei recipiente/i primario/i in caso di rottura. 
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 Se nel recipiente secondario devono essere messi più recipienti primari disporli in modo tale che non 
possano venire a contatto tra loro separandoli con quantità adeguate di materiale assorbente. 

 Collocare al di fuori del recipiente secondario la documentazione relativa al/ai campione/i 
trasportato/i. 

 Se è necessario mantenere il campione a basse temperature alloggiare il ghiaccio nel recipiente 
secondario mettendo una barriera di plastica tra il ghiaccio e il campione. 

 Una volta terminata la fase di confezionamento togliere i guanti con l’apposita procedura e smaltirli 
nel contenitore per i rifiuti sanitari. 

 Lavarsi le mani. 

 Effettuare il trasporto senza indossare i guanti (infatti con i guanti contaminati non si deve uscire dal 
laboratorio) avendo cura di: 

o recarsi DIRETTAMENTE al laboratorio di destinazione;  

o tenere saldamente in mano il recipiente secondario oppure in alternativa utilizzare un 
carrello; 

o non capovolgere il recipiente secondario; 

o non aprire il recipiente secondario. 

 In caso di caduta accidentale del recipiente secondario: 

o indossare un paio di guanti usa e getta; 

o aprire il recipiente secondario; 

o intervenire con le apposite procedure descritte in caso di spandimento accidentale. 

TRASPORTO ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO  

Restano valide le procedure descritte per il trasporto all’interno dell’edifico purché il trasporto avvenga 
all’interno dal campus di piazzale Europa. 

SPEDIZIONE  

In questo caso per il confezionamento sono valide le procedure sopra descritte con l’aggiunta 
dell’inserimento del recipiente secondario in un recipiente esterno. 

TRASPORTO CON VEICOLO 

 Effettuare il confezionamento del campione con le procedure descritte per la spedizione. 

 Collocare il contenitore nel veicolo in posizione verticale e fissato saldamente (ad esempio con 
cinghie). 

 Dotare il veicolo di un apposito kit per intervenire in caso di sversamento: 

o sostanza decontaminante (ad esempio Bionil in granuli) 

o DPI (guanti, occhiali, maschera) 
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o carta assorbente 

o paletta 

o contenitore per i rifiuti sanitari 

 In ogni caso NON aprire il contenitore durante il trasporto. 

PROCEDURA IN CASO DI SPANDIMENTO ACCIDENTALE  

Nel caso in cui dovesse verificarsi uno spandimento accidentale del campione (ad esempio per rottura del 
recipiente primario causa caduta) nel recipiente secondario: 

 indossare, dopo averne verificato integrità ed efficacia, gli idonei DPI (camice, occhiali, doppio paio 
di guanti usa e getta, maschera FFP3) per evitare il contatto diretto con il materiale biologico; 

 versare su un pezzo di carta assorbente un disinfettante appropriato (ad esempio ipoclorito di sodio 
al 5%); 

 ricoprire con carta assorbente il materiale biologico sversato; 

 spargere il disinfettante nell’area interessata dallo spandimento dall’esterno verso l’interno in modo 
concentrico; 

 disinfettare e lasciare agire per almeno 30 minuti; 

 raccogliere gli eventuali frammenti di vetro con una pinza, possibilmente monouso, e smaltirli nel 
contenitore per gli oggetti pungenti e taglienti; 

 eliminare la carta assorbente nel contenitore per i rifiuti sanitari. 

MANIPOLAZIONE E UTILIZZO 
Un agente biologico può penetrare all’interno dell’organismo per diverse vie: 

 inoculazione di materiale infetto attraverso la cute 

 ingestione 

 contatto oculare  

 contatto cutaneo 

 inalazione 

Sono di seguito presentati dei consigli in maniera sintetica per minimizzare i rischi legati all’utilizzo di agenti 
biologici da seguire assieme alle procedure di sicurezza del presente manuale descritte nel capitolo 
“Tecniche di buona prassi nel laboratorio biologico”, a seconda della via di penetrazione dell’agente 
biologico nell’organismo. 

CONSIGLI PER EVITARE L’INOCULAZIONE DI MATERIALE INFETTO  

 Seguire le procedure descritte nel presente manuale per l’utilizzo di oggetti pungenti e taglienti. 

 Se possibile sostituire il materiale in vetro con materiale in plastica. 
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 Accertarsi che aghi e siringhe siano dotati di sistemi di sicurezza. 

 Gli aghi non devono mai essere re-incappucciati, ma smaltiti nell’apposito contenitore per 
oggetti pungenti e taglienti.  

CONSIGLI PER EVITARE L’INGESTIONE DI MATERIALE INFETTO 

 Detenere cibi e bevande fuori dal laboratorio né tantomeno consumarli contemporaneamente alla 
manipolazione del materiale biologico. 

 Usare la vetreria solo ed esclusivamente per attività di laboratorio e non per consumare cibi e 
bevande. 

 Non pipettare con la bocca.  

CONSIGLI PER EVITARE CONTATTO CON PELLE E GLI OCCHI  

 Accertarsi della disponibilità degli occhiali di sicurezza. 

 Verificarne l’integrità. 

 Indossarli SEMPRE quando si effettuano attività a rischio schizzi con agenti biologici. 

 Accertarsi della disponibilità dei guanti di protezione. 

 Accertarsi che il guanto sia della taglia giusta (se troppo piccolo si può rompe, se troppo grande può 
sfilarsi). 

 Controllare i guanti per verificarne l’integrità (presenza di piccoli buchi, tagli, parti che si differenziano 
come intensità di colorazione sintomo di difformità nello spessore del guanto). 

 Togliere i guanti monouso con l’apposita procedura. 

 Smaltirli nel contenitore per i rifiuti sanitari (e non nel contenitore per i rifiuti ordinari) 

 Non riutilizzare i guanti monouso. 

CONSIGLI PER EVITARE L’INALAZIONE 

 Accertarsi del corretto funzionamento della cappa di sicurezza biologica secondo le procedure 
descritte nel presente manuale. 

 Accertarsi che la cappa sia idonea al microrganismo da trattare: in caso di dubbio chiedere sempre 
al proprio responsabile di laboratorio. 

 Effettuare la manipolazione sotto la cappa di sicurezza biologica da utilizzare correttamente 
seguendo le procedure del seguente manuale. 

I DPI PER LA PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI 

Premesso che gli indumenti di protezione da usare quando si effettuano attività di laboratorio biologico non 
devono essere mai conservati negli stessi armadietti degli indumenti personali, sono di seguito elencate le 
caratteristiche che essi devono avere: 

 garantire la protezione di tutte le parti esposte (busto, braccia, gambe, base del collo); 
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 il camice deve essere lungo almeno al di sotto del ginocchio con maniche sufficientemente lunghe 
per coprire i polsi e provviste di elastici per impedire l’esposizione della parte interna delle braccia; 

 vanno indossati per tutto il tempo in cui permane il rischio di esposizione agli agenti biologici; 

 non vanno indossati all’esterno del laboratorio (es. ufficio, bar, servizi igienici) 

Ove si prevede un contatto diretto o accidentale con sangue, liquidi biologici, animali o altri materiali 
potenzialmente infetti, l’operatore deve indossare i guanti (in lattice) da togliere poi una volta finita l’attività 
con la procedura descritta nel presente manuale onde evitare la contaminazione delle mani e smaltire 
nell’apposito contenitore per i rifiuti sanitari.  

È inoltre opportuno lavarsi le mani prima di uscire dal laboratorio. 

Gli occhi e il volto devono essere protetti tramite occhiali di sicurezza o schermi facciali quando sono 
effettuate attività a rischio di spruzzi, urti e sorgenti di radiazione ultravioletta artificiale. 

TECNICHE DI BUONA PRASSI NEL 
LABORATORIO BIOLOGICO 

Tutte le tecniche di laboratorio biologico, anche le più semplici e comuni, provocano la formazione di aerosol 
potenzialmente infetti.  

Si tratta per lo più di operazioni “routinarie”, che sono svolte di frequente e molto spesso senza fare 
attenzione. 

Al fine di eliminare ogni possibile contaminazione sia per l’operatore che per l’ambiente sono di seguito 
presentate le tecniche di buona prassi da adottare quando si manipolano agenti biologici potenzialmente 
infetti, con particolare attenzione all’uso corretto di determinate attrezzature specifiche del laboratorio 
biologico. 

USO DELLE PIPETTE  
I rischi connessi con l’uso delle pipette sono: 

 ingestione di materiale biologico potenzialmente infetto; 

 inalazione di aerosol che si formano durante l’espulsione del liquido. 

Il rischio ingestione è eliminabile totalmente VIETANDO DI PIPETTARE CON LA BOCCA. 

Il rischio di inalazione di aerosol invece può essere contenuto nella seguente maniera: 

 effettuare tutte le operazioni che prevedono l’uso di pipette sotto la cappa di sicurezza biologica da 
usare con le procedure descritte nel presente manuale; 

 coprire il piano di lavoro della cappa con della carta assorbente per assorbire eventuali dispersioni di 
materiale biologico potenzialmente infetto (da eliminare come rifiuto sanitario alla fine dell’attività); 

 verificare che nella cappa di sicurezza biologica sia presente il contenitore (infrangibile) per le pipette 
da eliminare; 
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 accertarsi che la pipetta sia dotata di una propipetta o in alternativa usare una pipettatrice 
automatica; 

 controllare l’integrità dell’estremità di suzione della pipetta: è opportuno evitare l’utilizzo di pipette 
con l’estremità di suzione rovinata o con incrinature perché può danneggiare le guarnizioni della 
propipetta; 

 nel caso che la pipetta presenti dei segni di danneggiamento sostituirla con una integra; 

 utilizzare preferibilmente le pipette volumetriche a due tacche (pipette graduate) per le quali non 
occorre espellere l’ultima goccia di liquido; 

 tappare con un batuffolo di cotone la pipetta per ridurre la possibilità che i dispositivi d’uso vengano 
contaminati; 

 aspirare il liquido con la pipetta, evitando di utilizzare siringhe con aghi ipodermici; 

 fare defluire il liquido aspirato dalla pipetta: 

o  il più vicino possibile al livello del liquido presente nel recipiente per evitare il rimbalzo di 
gocce di liquido con la conseguente formazione di aerosol (il liquido non deve 
assolutamente essere fatto gocciolare dall’alto); 

o lungo le pareti del recipiente; 

o evitando di espellerlo con forza; 

 si ricorda inoltre che è opportuno evitare di utilizzate una pipetta per mescolare i liquidi, a maggior 
ragione quelli potenzialmente infetti: 

o soffiando aria nella pipetta; 

o alternando le fasi di suzione e di espulsione; 

 alla fine dell’utilizzo riporre la pipetta nell’apposito contenitore immersa completamente nel 
disinfettante e in posizione orizzontale; 

 lasciare la pipetta nel disinfettante per qualche minuto; 

 se la pipetta è riutilizzabile, autoclavare pipette e contenitore con le procedure descritte per la 
sterilizzazione con autoclave; 

 se invece la pipetta è del tipo “usa e getta” smaltirla nel contenitore per i rifiuti sanitari; 

 mettere un contenitore nuovo per le pipette sotto la cappa biologica. 

FLAMBATURA DI ANSE 
Sterilizzare un’ansa metallica tramite flambatura, ad esempio con la fiamma del becco bunsen, può causare 
la formazione di aerosol con proiezione sulle mani dell’operatore (che io ogni caso deve indossare i guanti) e 
sulle superfici circostanti. Per minimizzare la formazione di aerosol:  

 accertarsi che l’ansa sia: 

o completamente chiusa; 
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o lunga al massimo 6 cm per rendere minime le vibrazioni durante il trasporto; 

o con un diametro di 2-3 mm; 

 per la sterilizzazione dell’ansa: 

o utilizzare la cappa di sicurezza biologica con le procedure descritte nel presente manuale; 

o evitare l’utilizzo del bruciatore bunsen preferendo il microincenritore elettrico (è dotato di 
schermo in vetro borosilicato o ceramica per minimizzare schizzi e aerosol); 

o portare l’ansa a contatto con la fiamma per la sterilizzazione fino a che diventa 
incandescente 

Meglio di tutto è l’utilizzo di anse monouso che andranno poi eliminate nel contenitore per i rifiuti sanitari. 

USO DI OGGETTI PUNGENTI E TAGLIENTI 
Il termine “oggetti pungenti e taglienti” comprende tutti quegli oggetti come aghi, lamette, bisturi o frammenti 
di vetreria potenzialmente contaminata che possono tagliare, pungere e di conseguenza infettare 
l’operatore.  

Le procedure di sicurezza sono riferite alla manipolazione in sé di detti oggetti, ma soprattutto 
all’eliminazione finale in condizioni di sicurezza nel capitolo dedicato allo smaltimento dei rifiuti sanitari 
prodotti in laboratorio. 

IN GENERALE è opportuno: 

 indossare, dopo averne verificato l’integrità e l’efficacia, gli idonei DPI (camice, occhiali, guanti); 

 accertarsi della presenza in laboratorio del contenitore rigido in cui smaltire gli oggetti pungenti e 
taglienti e che tale contenitore non sia già pieno e dunque non utilizzabile; 

 accertarsi di utilizzare aghi e siringhe dotati di NPD (needlestick prevention device), ovvero un 
dispositivo per la prevenzione delle punture accidentali, che include un meccanismo di 
protezione da punture accidentali durante e alla fine dell’utilizzo e durante la fase di eliminazione del 
dispositivo. Un NPD è assimilabile a un dispositivo di protezione collettiva (DPC) e presenta le 
seguenti caratteristiche di sicurezza: 

o dispositivi dotati di ago con cappuccio protettivo o ago retrattile ad azionamento manuale; 

o dispositivi dotati di ago con cappuccio protettivo o ago retrattile ad azionamento automatico; 

 maneggiare con molta attenzione aghi, siringhe e lamette evitando di: 

o tenerli oltre il tempo strettamente necessario; 

o tenerli con sé (ad esempio in mano o in tasca); 

o rivolgerli verso sé stessi o verso gli altri operatori; 

o camminare per il laboratorio con l’ago o la lametta in mano; 

o effettuare il passaggio tra operatori di oggetti pungenti e taglienti; 

 maneggiare gli oggetti pungenti e taglienti usati con una mano sola; 
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 NON REINCAPPUCCIARE GLI AGHI; 

 evitare di togliere manualmente l’ago dalla siringa o un bisturi dal suo porta lama, ma 
utilizzare l’apposita finestra del contenitore deputato allo smaltimento; 

 evitare di raccogliere oggetti pungenti e taglienti che stanno cadendo; 

 evitare di piegare o di rompere lame o aghi; 

 eliminare tutti gli oggetti pungenti e taglienti potenzialmente contaminati negli appositi 
contenitori rigidi secondo la procedura descritta. 

USO DI AGHI IPODERMICI CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA 

 Attaccare l’ago al cono della siringa. 

 Rimuovere completamente il sistema di protezione. 

 Togliere il cappuccio protettivo in modo lineare. 

 Effettuare l’iniezione. 

 Premendo con il pollice sull’area zigrinata abbassare il sistema di protezione. 

 Il “click” sonoro dà la conferma dell’attivazione del sistema di protezione. 

USO DELLE CAPPE DI SICUREZZA BIOLOGICA  
Le procedure per un uso corretto della cappa di sicurezza biologica sono presentate nell’apposito capitolo 
del presente manuale. 

USO DELLE CENTRIFUGHE  
Le procedure per un uso corretto delle centrifughe sono presentate nell’apposito capitolo relativo alle 
attrezzature di laboratorio. 

USO DEGLI OMOGENIZZATORI, MISCELATORI, AGITATORI ED 
ULTRASONICATORI  
Le procedure per un uso corretto dei dispositivi per l’agitazione e la miscelazione sono presentate 
nell’apposito capitolo relativo alle attrezzature di laboratorio. 

APERTURA DI AMPOLLE CONTENENTI MATERIALE INFETTO 
LIOFILIZZATO  
L’apertura di ampolle contenenti materiale potenzialmente infetto congelato/disidratato deve essere 
effettuata molto attentamente perché il contenuto dell’ampolla è sotto vuoto e l’ingresso inatteso di aria può 
spargere aerosol potenzialmente infetto. 

Pertanto, è opportuno: 

 aprire il contenitore sotto la cappa di sicurezza biologica da utilizzare con le procedure del presente 
manuale; 
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 indossare dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza i DPI (camice, occhiali e guanti); 

 disinfettare l’esterno del contenitore (ad esempio con etanolo); 

 effettuare sull’ampolla tramite una lametta un’incisione all’altezza della metà del tappo di cotone o 
cellulosa, se presente; 

 impregnare del cotone o della carta assorbente con etanolo e avvolgerli intorno all’ampolla per 
proteggere le mani da eventuali tagli dovuti a rottura dell’ampolla; 

 togliere la parte superiore del tappo con molta delicatezza e considerarla come materiale 
potenzialmente contaminato; 

 se il tappo rimane ancora sopra il contenuto dell’ampolla tirarlo via con delle pinzette sterili; 

 aggiungere lentamente, onde prevenire che si formi schiuma, il liquido di ri-sospensione. 

CONSERVAZIONE A BASSE TEMPERATURE DI AMPOLLE 
CONTENENTI MATERIALE INFETTO  
Se è necessario conservare a basse temperature le ampolle di materiale potenzialmente infetto: 

 indossare i guanti per la manipolazione dell’azoto liquido di protezione da freddo; 

 evitare di immergere il contenitore nell’azoto liquido: se il contenitore presenta microfratture o non è 
chiuso bene si può rompere; 

 posizionare l’ampolla nella fase gassosa sopra l’azoto liquido manipolandola con una pinza. 

In alternativa: 

 riporre l’ampolla in congelatore; 

 indossare DPI e disinfettare il contenitore quando viene portato fuori dal congelatore. 

DISTRUZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI: 
PULIZIA, DECONTAMINAZIONE, DISINFEZIONE E 
STERILIZZAZIONE  

La pulizia, la decontaminazione, la disinfezione e la sterilizzazione sono delle MISURE DI CONTENIMENTO 
atte a impedire la trasmissione di agenti biologici potenzialmente infettivi attraverso: 

 lo strumentario di uso comune; 

 gli oggetti; 

 l’operatore. 
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PULIZIA 
È l’operazione di rimozione di tutto il materiale visibile estraneo (polvere, sporcizia) dalle superfici e dagli 
oggetti e dalla cute effettuata con acqua, sapone e sfregamento meccanico mediante un panno e/o una 
spazzola. 

DECONTAMINAZIONE 
È la procedura usata per ridurre la carica microbica ed evitare rischi di infezione per gli operatori. Deve 
essere effettuata subito dopo l'uso e prima del lavaggio e della detersione. La decontaminazione, rimuove la 
maggior parte dei microrganismi patogeni o in grado di produrre malattia e il materiale estraneo da un 
oggetto, rendendolo sicuro per la manipolazione da parte dell'operatore nelle fasi di disinfezione e 
sterilizzazione. 

La decontaminazione viene effettuata allo scopo di: 

 prevenire la diffusione delle infezioni attraverso gli oggetti potenzialmente contaminati e le superfici 
ambientali; 

 rimuovere la sporco visibile; 

 rimuovere la sporco invisibile (microrganismi e patina); 

 preparare tutte le superfici per il contatto diretto con gli sterilizzanti o i disinfettanti; 

 proteggere il personale nelle manipolazioni successive. 

La decontaminazione si effettua immergendo completamente il materiale (per i presidi per cui è possibile) in 
una soluzione disinfettante di riconosciuta efficacia nei confronti dell'HIV (ipoclorito di calcio 0,5%; 
dicloroisocianurato 0,5%; cloramina 0,5-2%; glutaraldeide 2%; polivinilpirolidone iodio 2,5%; perossido di 
idrogeno 6%). Alla fine della decontaminazione gli strumenti devono essere risciacquati con acqua e la 
soluzione decontaminante deve essere smaltita con le procedure descritte per i rifiuti chimici allo stato 
liquido. 

DISINFEZIONE 
È un'azione in grado di distruggere i microrganismi ma non le spore batteriche. Esistono diversi livelli di 
disinfezione: 

o basso livello: uccide la maggior parte dei batteri, alcuni funghi e i virus, ma non può essere 
affidabile come sistema per uccidere il Mycobacterium tubercolosis (bacillo di Koch) e le 
spore batteriche, non va usata per la disinfezione dello strumentario; 

o livello intermedio: riesce inattivare il Mycobacterium tubercolosis (bacillo di Koch), i batteri 
vegetativi e la maggior parte dei virus e dei funghi, ma non necessariamente le spore 
batteriche; 

o alto livello: deve portare alla distruzione di tutti i microrganismi, ad eccezione di un certo 
numero di spore (è possibile utilizzarla per strumenti semicritici non autoclavabili). 

Tra i principali disinfettanti sono annoverati agenti chimici come: 

 alogeni (cloro e suoi derivati, iodio e iodofori); 

 alcoli (etanolo, isopropanolo); 
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 aldeidi (glutaraldeide); 

 fenoli; 

 saponi e detergenti sintetici. 

STERILIZZAZIONE 
È il risultato finale di procedimenti fisici e/o chimici che permettono di distruggere tutti i microrganismi viventi, 
patogeni e non, in fase vegetativa o di spora. Si può attuare con: 

 calore (secco e umido); 

 raggi infrarossi e UV; 

 raggi gamma; 

 ossido di etilene; 

 plasma. 

Si rammenta però che il concetto di sterilità in assoluto è inesistente, poiché non è possibile eliminare tutti i 
microrganismi, pertanto il livello di sicurezza di sterilità è la probabilità inferiore ad 1/106 di trovare un 
microrganismo sopravvivente all'interno di un lotto di sterilizzazione. 

Sono di seguito descritti sinteticamente i principali germicidi chimici e fisici utilizzati in laboratorio. 

GERMICIDI CHIMICI 
CLORO  

È un ossidante ad azione rapida e un germicida a largo spettro. Essendo il cloro un gas, esso è disponibile 
come CANDEGGINA, soluzione acquosa di ipoclorito di sodio (NaClO). Nelle attività di laboratorio sono 
consigliate le seguenti concentrazioni di cloro libero (la candeggina contiene 50 g/litro di cloro libero): 

 per usi generici: 1 g/litro (diluendo con acqua a 1:50 la comune candeggina per uso domestico); 

 per la rimozione di sversamenti di materiale biologico potenzialmente infetto: 5 g/litro (diluendo con 
acqua a 1:10 la comune candeggina per uso domestico). 

Si ricorda che: 

 la candeggina è alcalina e pertanto corrode gli oggetti metallici; 

 se il contenitore della candeggina è lasciato aperto si liberano vapori di cloro e si riduce quindi il 
potere germicida;  

 il cloro gassoso è tossico quindi è importante manipolare la candeggina in ambienti ben ventilati; 

 la candeggina deve essere separata dagli acidi perché in caso di miscelazione si forma il cloro 
gassoso; 

 tutte le diluizioni ed il suo utilizzo devono essere effettuati indossando gli appositi DPI (camice, 
occhiali e guanti) e seguendo le procedure descritte nel presente manuale per la manipolazione 
degli agenti chimici pericolosi. 
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IODIO 

Lo iodio ha un’azione ossidante simile a quella del cloro. È utilizzato sotto forma di soluzione alcolica (tintura 
di iodio) o come iodofori (miscele di iodio e detergenti sintetici non ionici). Questi ultimi sono usati per 
disinfettare strumenti e superfici. 

ALCOLI  

Gli alcoli usati più frequentemente sono l’etanolo e l’isopropanolo. Le proprietà disinfettanti sono simili 
(coagulazione delle proteine in presenza di acqua) e essi non sono attivi contro le spore. L’attività germicida 
è massima per le soluzioni al 70% in soluzione acquosa (v/v) utilizzate per la disinfezione della pelle, delle 
superfici di lavoro come i banconi o le cappe di sicurezza biologica o per piccoli strumenti. Gli alcoli non 
lasciano residui sulle superfici trattate. Si ricorda che gli alcoli sono composti infiammabili e pertanto devono 
essere utilizzati lontano da fiamme libere. 

PEROSSIDO DI IDROGENO 

Al pari del cloro è un forte ossidante e un potente germicida ad ampio spettro. A differenza del cloro invece è 
più sicuro per l’uomo e l’ambiente. È disponibile come soluzione al 3% oppure come soluzione acquosa al 
30% da diluire 5-10 volte con acqua sterilizzata. Il potere germicida delle soluzioni di perossido di idrogeno 
al 3-6% è lento e limitato. Attualmente i prodotti disponibili contengono altri ingredienti che stabilizzano il 
perossido, accelerando la sua azione germicida e rendendolo meno corrosivo. Può essere usato per la 
decontaminazione di superfici del lavoro dei banchi di laboratorio e delle cappe di sicurezza biologiche. Il 
perossido di idrogeno può essere corrosivo per metalli (alluminio, rame, ottone e zinco) oltre a decolorare 
stoffe, capelli, pelle e mucose. Gli oggetti così trattati devono essere sciacquati accuratamente prima di 
essere posti a contatto con occhi e mucose. 

FENOLI 

Il fenolo puro, o acido fenico, è stato il primo disinfettante ad essere utilizzato già a partire dall’800. I fenoli 
sono attivi contro tutte le forme vegetative di microrganismi ma non contro le spore e non alterano i materiali 
con cui vengono a contatto, tuttavia l’uso è limitato per via dell’odore sgradevole. Altri prodotti derivati dal 
fenolo sono i fenilfenoli oppure i fenoli alogenati disponibili in vari prodotti commerciali con l’aggiunta di 
essenze profumate. 

ALDEIDI 

Le aldeidi usate più comunemente sono la formaldeide e la glutaraldeide. Esse sono molto attive contro 
batteri, spore, funghi e virus. Si ricorda però che si tratta di sostanze particolarmente tossiche, in 
particolare: 

 la formaldeide è un gas tossico ed irritante che, a partire dal 1 gennaio 2016, è stata classificata 
come certo cancerogeno di categoria 1B ai sensi del regolamento CLP; 

 la glutaraldeide è tossica, irritante e mutagena. 

L’uso delle aldeidi come disinfettanti è pertanto sconsigliato. 

Viene di seguito presentata la seguente tabella riepilogativa dell’attività dei più comuni disinfettanti utilizzati 
in un laboratorio biologico per la disinfezione della cute, della strumentazione e dei piani di lavoro (Fonte: 
INAIL-PROCEDURE DI SICUREZZA Documento informativo per il personale allegato al DVR): 

Alcool etilico, etanolo 70% Antisepsi della cute integra; 
mantenere sulle mani lavate per 

Batteri Gram+ (+++) 

Batteri Gram- (+++) 
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almeno 2 minuti, non usare sulle 
ferite. L’uso frequente causa 
secchezza ed irritazione della 
cute. Associato ad altri principi 
attivi (clorexidina, iodio e derivati, 
sali di ammonio quaternario) 
aumenta l’efficacia. Composto 
volatile ed infiammabile. 

Mycobatteri (+++) 

Spore (+++) 

Amuchina 5% Ampio spettro d’azione, antisepsi 
e di ferite superficiali, ustioni. 
Inattivato della presenza di 
sostanze organiche. Soluzioni 
concentrate possono essere 
irritanti e tossiche. 

Ampio spettro 

Clorexidina al 4% Può essere associata ad alcool 
etilico al 70% e cetrimide. 
Antisepsi di ferite, ustioni, 
lavaggio antisettico delle mani. 
Evitare il contatto con gli occhi e 
le orecchie. Alle concentrazioni 
normalmente impiegate non 
presenta effetti indesiderati. 

Ampio spettro 

Iodio e iodofori (paniodine, 
betadine) 

Le soluzioni a base di iodio e gli 
iodofori sono potenzialmente 
irritanti per la cute. A basse 
concentrazioni in soluzione 
acquosa sono indicati per le 
piccole ferite, in base detergente 
per il lavaggio antisettico delle 
mani. 

Miceti (+++) 

Batteri Gram+ (+++) 

Batteri Gram- (+++) 

Mycobatteri (++) 

Spore (+) 

Glutaraldeide 2% attivata Presenta attività disinfettante di 
alto livello. E’ impiegata come 
agente chimico sterilizzante a 
freddo. Attiva in presenza di 
sostanze organiche, non corrode i 
metalli. Indicata per la plastica, 
gomma, materiale di laboratorio, 
lenti e fibre ottiche. Non usare su 
superfici e piani di lavoro. 

Prodotto tossico, evitare 
l’esposizione della cute e delle 
mucose a vapori e soluzioni. 
Indossare guanti ed occhiali 
protettivi. 

Miceti (+++) 

Batteri Gram+ (+++) 

Batteri Gram- (+++) 

Mycobatteri (++) 

Spore (+++ sopra i 20°C) 

Derivati fenolici (es.: 

ortofenilfenolo) 

Disinfestazione di pavimenti, 
superfici, arredi, oggetti. Stabile in 
presenza di materiale organico. 

Sono assorbiti da plastica, 

Miceti (+++) 

Batteri Gram+ (+++) 

Battteri Gram- (+++) 

Mycobatteri (++) 
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gomma, silicone da cui si rimuove 
con difficoltà. Irritanti dalla cute e 
delle mucose, usare guanti ed 
occhiali protettivi. 

Cloramina T, ipoclorito di sodio 
(candeggina) 

Disinfettanti di prima scelta per 
oggetti, superfici contaminate, 
sporche di sangue o materiale 
organico, in questi casi, sono 
consigliate concentrazioni di 
5000-10000 ppm. Danneggiano i 
metalli. Non usare in presenza di 
acidi. Prodotti tossici, usare guanti 
ed occhiali protettivi. 

Miceti (+) 

Batteri Gram+ (+++) 

Batteri Gram- (+++) 

Mycobatteri (++) 
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L'esito del processo di disinfezione dipende da diversi fattori: 

 carica organica presente sull'oggetto  

 tipo e livello di contaminazione batterica  

 precedente pulizia/decontaminazione dell'oggetto  

 concentrazione e natura del disinfettante  
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 tempo di esposizione  

 struttura fisica dell'oggetto  

 temperatura e pH del processo di disinfezione. 

GERMICIDI FISICI 
CALORE SECCO  

Non è corrosivo, viene applicato: 

 come fiamma viva per il flambaggio (ad esempio anse di batteriologia) o per l’incenerimento di 
oggetti contaminati; 

 in apposite stufe: il calore secco ha scarso potere penetrante pertanto è necessario raggiungere 
temperature molto elevate per tempi lunghi al fine di uccidere le spore termoresistenti (160°C per 2 
ore oppure 140°C per 3 ore per una sterilizzazione completa). 

CALORE UMIDO 

Prevede l’impiego delle autoclavi. I cicli di autoclave che garantiscono la sterilizzazione sono ad esempio 10 
minuti a 126°C, 20 minuti a 121°C oppure 25 minuti a 115°C. Per una sterilizzazione efficace il vapore deve 
penetrare in tutte le parti del materiale e starvi in contatto per un certo tempo è quindi importante che non 
rimangano sacche d'aria. I recipienti con il tappo a vite devono essere inseriti avendo cura di svitarne 
parzialmente il tappo. 

RADIAZIONI INFRAROSSE 

Prevede l’uso di apposite stufe a pressione atmosferica o sotto vuoto, i tempi di sterilizzazione sono brevi 
perché le radiazioni infrarosse hanno una notevole capacità di penetrazione. 

RADIAZIONI UV (LAMPADE GERMICIDA) 

Le radiazioni UV hanno una piccola lunghezza d’onda, pertanto la capacità di penetrazione è bassa quindi 
esse sono idonee per superfici di lavoro (ad esempio ambiente sotto la cappa biologica). Devono essere 
usate con molta attenzione in quanto sono dannose per la pelle e per gli occhi oltre che a essere agenti 
mutageni. 

RAGGI GAMMA 

Si tratta di radiazioni ionizzanti utilizzate come agenti sterilizzanti. Si usano per la sterilizzazione di materiale 
a perdere (siringhe di plastica, cateteri, fili di sutura, piastre, ecc.) già confezionati in buste di plastica 
impermeabili ai microbi. 

MODALITA’ OPERATIVE PER LA DISINFEZIONE  
I disinfettanti sono agenti chimici pericolosi dalle svariate caratteristiche di pericolosità (tossici, infiammabili, 
ecc.), pertanto per procedere alle operazioni di disinfezione è necessario in primis attenersi alle procedure di 
sicurezza descritte nel presente manuale per la manipolazione in sicurezza degli agenti chimici pericolosi a 
cominciare dalla lettura dell’etichetta e della scheda di sicurezza. 

In generale per un corretto utilizzo dei disinfettanti è opportuno: 

 utilizzare DPC e DPI conformemente a quanto riportato nel presente manuale; 
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 accertarsi che il disinfettante si trovi nel suo contenitore originale, oppure che il contenitore in cui è 
stato travasato sia correttamente etichettato onde identificarne il contenuto; 

 per i disinfettanti soggetti a scadenza dopo l’apertura controllare che sul contenitore sia scritta la 
data di apertura, in caso contrario avvisare, se del caso anche via e-mail, il preposto e utilizzare un 
altro contenitore; è comunque buona norma scrivere la data di apertura del contenitore del 
disinfettante; 

 evitare di lasciare contenitori aperti (valido comunque per tutti i contenitori di agenti chimici 
pericolosi); 

 evitare il contatto con l’imboccatura del contenitore; 

 nel caso di disinfettanti per la cute (soluzioni antisettiche) accertarsi che siano sterili; 

 per aumentarne l’efficacia la disinfezione va preceduta dalla decontaminazione. 

UTILIZZO DEI PRINCIPALI DISINFETTANTI PER SUPERFICI E 
ATTREZZATURE 

Sono di seguito riportati i tempi di contatto per i principali disinfettanti. 

 Ipoclorito di sodio (0.1-0.5%): 30 minuti seguiti da risciacquo 

 Etanolo e isopropanolo al 70%: pochi minuti 

 Glutaraldeide (2% soluzione acquosa): 30 minuti seguiti da risciacquo 

 Perossido di idrogeno (6-10%): 30 minuti 

 Acetone/alcool (1:1): variabile 

 Fenoli (acido fenico) (2% in acqua): variabile 

 Clorexidina/etanolo (4/25%): da 15 secondi a 1 minuto 

 Formalina (soluzione acquosa al 35-40% di formaldeide) (4%): 30 minuti seguiti da risciacquo 

VETRERIA 

 Immergere completamente la vetreria potenzialmente contaminata in un contenitore riempito con 
ipoclorito di sodio e lasciare agire almeno 30 minuti. 

 Risciacquare con acqua corrente. 

Oppure 

 Sterilizzare con autoclave secondo le procedure del presente manuale prima di effettuare il lavaggio 
con le procedure descritte nel presente manuale. 

SUPERFICI DI LAVORO 

Alla fine della giornata lavorativa, e comunque ogni volta che si verifica uno sversamento di materiale 
biologico potenzialmente contaminato, è opportuno: 

 disinfettare il bancone con carta assorbente imbevuta di candeggina concentrata; 
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 risciacquare abbondantemente con acqua; 

 asciugare con carta; 

 smaltire la carta nel contenitore per i rifiuti sanitari potenzialmente infetti secondo le procedure 
descritte nel presente manuale. 

In alternativa alla candeggina è possibile disinfettare i banconi di laboratorio con etanolo. 

BAGNOMARIA 

Nell’acqua del bagnomaria possono essere presenti batteri e muffe che alla temperatura di esercizio 
possono moltiplicarsi, pertanto almeno una volta al mese è opportuno procedere alla disinfezione dello 
strumento come segue: 

 spegnere lo strumento e staccare la spina dalla presa di corrente; 

 svuotare l’acqua; 

 indossare dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza i DPI con particolare riferimento ai guanti; 

 riempire il bagnomaria con acqua; 

 aggiungere il disinfettante polifenolico (Fenplus 1%); 

 lasciar agire per almeno un quarto d’ora; 

 risciacquare abbondantemente facendo defluire l’acqua completamente; 

 asciugare lo strumento con carta assorbente in modo che sia completamente asciutto; 

 introdurre nuovamente l’acqua distillata;  

 per pulire il bagnomaria all’esterno si può utilizzare un disinfettante di laboratorio di basso livello tipo 
un composto di ammonio quaternario (Citrosil nubesan) o detergenti polifenolici (Fenplus 1%); 

 smaltire la carta ed i guanti nel contenitore per i rifiuti sanitari. 

CAPPE DI SICUREZZA BIOLOGICA 

Le procedure per la disinfezione della cappa di sicurezza biologica sono descritte nel presente manuale nel 
capitolo relativo alle procedure di utilizzo della cappa. 

CENTRIFUGHE 

Le procedure per la disinfezione delle centrifughe sono descritte nel presente manuale nel capitolo relativo 
alle emergenze in un laboratorio biologico (rottura di provette nella centrifuga). 

MODALITA’ OPERATIVE PER LA STERILIZZAZIONE 
Le modalità per effettuare correttamente e in sicurezza i processi di sterilizzazione sono descritte nel 
presente manuale nel capitolo relativo all’utilizzo delle autoclavi. 
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LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 
DI LABORATORIO 

INTRODUZIONE  

Le apparecchiature utilizzate in un laboratorio devono essere sempre mantenute in perfetta efficienza, che 
dovrà essere garantita con adeguate procedure per la manutenzione e la taratura. 

Sono di seguito presentate le seguenti definizioni: 

 manutenzione ordinaria: insieme di operazioni che devono essere messe in atto dall’operatore al 
momento dell’uso per assicurare il buon funzionamento dell’apparecchiatura; 

 manutenzione programmata: interventi da effettuare a intervalli di tempo prefissati affidati alla ditta 
fornitrice con la quale si stipula un contratto di manutenzione annuale; 

 manutenzione straordinaria: intervento effettuato dopo che si è verificato un guasto o un 
malfunzionamento. È un tipo di intervento fatto su specifica richiesta e svolto da un tecnico 
specializzato della ditta fornitrice dopo che l’operatore ha verificato l’anomalia di comportamento; 

 taratura: in generale è il complesso di tutte le operazioni finalizzate al controllo del buon 
funzionamento dell’apparecchiatura. 

La manutenzione viene effettuata per: 

 permettere alle attrezzature di funzionare nelle condizioni fissate dal costruttore; 

 garantire la sicurezza degli operatori e la tutela dell’ambiente; 

 accrescere il tempo di vita utile delle attrezzature; 

 prevenire il più possibile i guasti per evitare interventi successivi. 

Per ottenere una manutenzione ordinata occorre definire i seguenti contenuti: 

 definire, per quanto possibile, un calendario per effettuare la manutenzione; 

 rilevare le cause, il tipo e la frequenza degli interventi in modo da utilizzare uno strumento per il 
controllo degli eventi; 

 registrare su idoneo supporto (scheda di manutenzione) i risultati della manutenzione. 

Come già riportato nella premessa per ogni attrezzatura è quindi necessario istituire un REGISTRO DI 
CONTROLLO E MANUTENZIONE con tutta la documentazione relativa ai controlli e agli interventi di 
manutenzione effettuati.  

Ciò è compito del PREPOSTO che, in base alla scadenza degli interventi di manutenzione, valuta gli 
interventi di manutenzione da effettuare. 

Sono di seguito presentate delle indicazioni per i controlli e le manutenzioni per alcune attrezzature di 
laboratorio, in primis i DPC (cappe chimiche e cappe di sicurezza biologiche). 
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Laddove non specificato, è necessario fare sempre riferimento al manuale di istruzioni ed uso della specifica 
attrezzatura. 

MANUTENZIONE E CONTROLLI PERIODICI DELLA 
CAPPA CHIMICA 

Tutte le cappe chimiche presenti e utilizzate nei laboratori devono essere sottoposte a regolare 
manutenzione e controllo del funzionamento. 

Ogni cappa deve essere identificata mediante una Scheda Tecnica da affiggere sulla cappa o in prossimità 
della stessa e dotata del Registro Controlli e Manutenzioni costituito da: 

 copia della Scheda Tecnica come frontespizio; 

 schede dei controlli e manutenzione conservate in ordine cronologico: in ciascuna di esse devono 
essere annotati, oltre ai dati identificativi della cappa, tutti i dati relativi alle manutenzioni e alle 
verifiche dell’efficienza effettuate; 

 come allegati al registro i verbali dei controlli e manutenzioni rilasciati dai tecnici autorizzati che 
hanno effettuato l’intervento. 

La manutenzione delle cappe e dei sistemi di aspirazione in generale richiede particolari precauzioni per 
prevenire il rischio di esposizione alle sostanze depositate sulle pareti interne dei sistemi di aspirazione, 
soprattutto quando vengono utilizzate delle sostanze cancerogene e/o mutagene e altamente tossiche.  

La prima regola da rispettare per mantenere efficiente una cappa chimica è la pulizia quotidiana a fine 
giornata per rimuovere le macchie prodotte da eventuali spruzzi di materiale. Molte sostanze chimiche, 
infatti, possono macchiare le superfici interne della cappa se non sono prontamente rimosse. Per prevenire 
eventuali malfunzionamenti della cappa è comunque necessario definire un programma annuale di verifica e 
di manutenzione degli impianti idraulici ed elettrici installati, della ventilazione e della meccanica. 

Di seguito sono indicati gli interventi raccomandati per la generalità delle cappe chimiche; ulteriori controlli e 
operazioni potrebbero rendersi necessarie quando previste dalla casa costruttrice e/o installatrice della 
cappa secondo quanto riportato nel manuale rilasciato dal fabbricante.  

PULIZIE PERIODICHE  

 Pulizia del piano di lavoro: giornaliera o settimanale, a seconda dell’uso. 

 Pulizia del plenum di estrazione: semestrale o annuale, a seconda dell’uso.  

 Lavaggio interno della cappa: annuale, da effettuarsi a cura di personale specializzato.  

Salvo diverse indicazioni riportate nel libretto di uso e manutenzione della cappa, è necessario effettuare le 
seguenti verifiche secondo le periodicità indicate: 

VERIFICHE MENSILI (A CURA DELL’OPERATORE) 

 Verificare che le manopole dei rubinetti non abbiano gioco e soprattutto che il rubinetto del gas 
combustibile sia in ottimo stato, con il tipico scatto alla chiusura;  

 Controllare il regolare svuotamento delle vaschette di scarico, spesso otturate da oggetti vari;  
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 Verificare che la sigillatura perimetrale in silicone del vassoio della cappa sia ancora in buono stato;  

 Verificare che tutte le viti siano ben salde;  

 Verificare il corretto funzionamento dell’illuminazione. 

V’è da precisare che in primis ogni volta che si utilizza la cappa l’operatore deve effettuare una verifica a 
vista della velocità di aspirazione: 

VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE SEMESTRALI (A CURA DI PERSONALE 
SPECIALIZZATO) 

 Controllare la direzione dell’aria nella barriera frontale della cappa mediante smoke test (con delle 
apposite fialette fumogene). 

 Verificare la velocità frontale mediante anemometro. 

 Aggiornare la documentazione relativa alla cappa chimica. 

VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE ANNUALI (A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO) 

1. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA CAPPA 

 Controllare che siano disponibili ed aggiornate la Scheda Tecnica, il Registro Controlli e 
Manutenzioni, le procedure operative con le istruzioni per il corretto utilizzo per l’operatore. 

 Verificare la congruità delle lavorazioni con la destinazione d’uso della cappa. 

2. VETRO FRONTALE 

 Controllo del regolare scorrimento del vetro frontale (e degli eventuali vetri a scorrimento 
orizzontale). 

 Controllo dell’integrità del vetro. 

 Controllo della presenza ed efficienza dei distanziatori salva dita.  

3. STRUTTURA ED IMPIANTI 

 Verifica della presenza di elementi della struttura non fissati o con vite allentate. 

 Verifica della struttura del pannello frontale, del saliscendi (eventuale sostituzione delle funicelle dei 
contrappesi, oliatura delle carrucole). 

 Verifica dell’integrità del ripiano interno e dei pannelli laterali. 

 Verifica del buono stato della sigillatura perimetrale in silicone del piano di lavoro. 

 Verifica delle cerniere degli armadietti presenti sotto la cappa. 

4. EFFICIENZA IMPIANTO DI ASPIRAZIONE 

 Misurazione della portata e della velocità di aspirazione frontale con anemometro secondo il 
manuale UNICHIM 192/3. 
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 Verifica della direzione dell’aria nella barriera frontale (smoke test o simili) per il controllo di eventuali 
turbolenze. 

 Verifica dei canali di espulsione. 

 Controllo del funzionamento meccanico e elettrico del motore dell’elettroventilatore. 

 Controllo dell’assenza di danni o usura dell’elettroventilatore. 

 Controllo delle ore di funzionamento per la sostituzione dei filtri, se presenti. La periodicità è stabilita 
dalla ditta fornitrice, in assenza di indicazioni è consigliabile sostituire il filtro almeno una volta 
all’anno indipendentemente dall’uso della cappa. 

5. IMPIANTO ELETTRICO 

 Controllo dell’impianto elettrico a servizio della cappa, compreso il funzionamento degli allarmi 
secondo le indicazioni della ditta fornitrice. 

 Controllo dell’impianto di illuminazione. 

 Controllo delle prese elettriche sul bordo della cappa. 

 Controllo e rimozione di eventuali prese multiple o altre apparecchiature elettriche non autorizzate 
nella cappa.  

6. IMPIANTO GAS E FLUIDI 

 Verificare il regolare svuotamento delle vaschette di scarico. 

 Controllare le utenze gas e fluidi. 

 Controllare che il rubinetto del gas combustibile sia in buono stato (scatto alla chiusura). 

Per monitorare “in continuo” la barriera frontale esiste il seguente metodo empirico, ma efficace: usando del 
comune nastro adesivo si fissa sul bordo inferiore del vetro frontale della cappa (a circa 30 cm dalla parete 
laterale) un filo di lana rossa di circa 15 cm. Una volta accesa la cappa il filo sarà mosso dalla corrente 
dell’aria e darà un’indicazione sommaria della direzione e dell’intensità della barriera frontale di protezione. Il 
sistema è empirico e non deve essere considerato sostitutivo alle verifiche programmate. 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

Gli interventi di manutenzione individuati in seguito alle verifiche sopra elencate e riguardanti: 

 il motore dell’impianto di aspirazione se non è già compreso nella attrezzatura stessa; 

 la tubazione dell’impianto di espulsione; 

 le parti strutturali (ad esempio pannello frontale, saliscendi, ripiano interno, pannelli laterali); 

 il motore dell’impianto di aspirazione se compreso all’interno dell’attrezzatura; 

 i filtri; 

 rubinetti, lampade, impianto elettrico e altri comandi compresi all’interno o nei pannelli frontali delle 
attrezzature; 
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sono a carico degli organi tecnici di Ateneo 

MANUTENZIONE E CONTROLLI PERIODICI DELLA 
CAPPA BIOLOGICA 

Tutte le cappe di sicurezza biologiche presenti e utilizzate nei laboratori devono essere sottoposte a regolare 
manutenzione e controllo del funzionamento. 

Ogni cappa deve essere identificata mediante una Scheda Tecnica da affiggere sulla cappa o in prossimità 
della stessa e dotata del Registro Controlli e Manutenzioni costituito da: 

 copia della Scheda Tecnica come frontespizio; 

 schede dei controlli e manutenzione conservate in ordine cronologico: in ciascuna di esse devono 
essere annotati, oltre ai dati identificativi della cappa, tutti i dati relativi alle manutenzioni e alle 
verifiche dell’efficienza effettuate; 

 come allegati al registro i verbali dei controlli e manutenzioni rilasciati dai tecnici autorizzati che 
hanno effettuato l’intervento. 

Per quanto riguarda pulizia, verifica e manutenzione delle cappe biologiche, è necessario fare riferimento 
alle stesse procedure relative alle cappe chimiche, con l’aggiunta della verifica periodica della presenza di 
microrganismi nell’aria filtrata (controllo particellare). 

Di seguito sono indicati gli interventi raccomandati per la generalità delle cappe di sicurezza biologiche; 
ulteriori controlli e operazioni potrebbero rendersi necessarie quando previste dalla casa costruttrice e/o 
installatrice della cappa secondo quanto riportato nel manuale rilasciato dal fabbricante.  

VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE SEMESTRALI  

 Controllare la direzione dell’aria nella barriera frontale della cappa mediante smoke test (con delle 
apposite fialette fumogene). 

 Verificare la velocità frontale mediante anemometro secondo norma UNI 12469. 

 Controllo visivo generale. 

 Aggiornare la documentazione relativa alla cappa biologica. 

VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE ANNUALI  

1. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA CAPPA 

 Controllare che siano disponibili ed aggiornate la Scheda Tecnica, il Registro Controlli e 
Manutenzioni, le procedure operative con le istruzioni per il corretto utilizzo per l’operatore. 

 Verificare la congruità delle lavorazioni con la destinazione d’uso della cappa. 

2. VETRO FRONTALE 

 Controllare la corretta movimentazione del vetro frontale e del dispositivo di bloccaggio in posizione 
di chiuso. 
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3. STRUTTURA 

 Verifica della presenza di elementi della struttura non fissati o con vite allentate. 

 Controllare la stabilità del supporto da pavimento. 

4. VENTILAZIONE 

 Controllare il corretto funzionamento della barriera di protezione frontale tramite misurazione della 
portata e della velocità dell’aria all’apertura di lavoro (misura della velocità di aspirazione con 
anemometro secondo norma UNI 12469) 

 Controllare la velocità del flusso unidirezionale sul piano di lavoro per la protezione del prodotto 
manipolato. 

 Controllare la direzione dell’aria nella barriera frontale della cappa. 

 Verifica periodica della presenza di microrganismi nell’aria filtrata (controllo particellare), collocando 
in punti rappresentativi della superficie di lavoro per 30 minuti delle capsule Petri aperte contenenti 
terreni di coltura per la crescita di batteri eterotrofi e di miceti oppure usare contatori di particelle. 

 Controllare l’integrità dei filtri assoluti principale e di espulsione (secondo quanto previsto dal 
manuale di uso e manutenzione) e delle relative guarnizioni (Leak Test). Bisogna fare questo test 
dopo la prima installazione, nel caso di un eventuale trasloco e dopo ogni sostituzione dei filtri 
assoluti. 

 Controllo dell’integrità del canale di espulsione. 

 Controllo del funzionamento meccanico e elettrico del motore dell’elettroventilatore (se presente). 

5. IMPIANTO ELETTRICO 

 Controllo dell’impianto elettrico a servizio della cappa, compreso il funzionamento degli allarmi 
secondo le indicazioni della ditta fornitrice. 

 Controllo dell’impianto di illuminazione. 

 Controllo delle prese elettriche sul bordo della cappa. 

 Controllo della pulizia e dell’integrità della lampada UV.  

6. IMPIANTO GAS E FLUIDI 

 Verificare l’integrità e il funzionamento di bruciatori bunsen (se presenti). 

 Controllare le utenze gas e fluidi. 

 Controllare che il rubinetto del gas combustibile sia in buono stato (scatto alla chiusura). 

ULTERIORI VERIFICHE E MANUTENZIONI PERIODICHE PER LE CAPPE GLOVE BOX 

 Verifica della depressione interna secondo norma UNI EN 12469. 

 Verifica della velocità dell’aria CHE ENTRA dalle aperture alle quali sono attaccati i guanti secondo 
norma UNI EN 12469. 
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 Verifica della portata d’aria secondo norma UNI EN 12469. 

 I filtri sostituiti devono essere eliminati come rifiuto speciale utilizzando il Codice CER 15.02.02. 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

Gli interventi di manutenzione individuati in seguito alle verifiche sopra elencate e riguardanti: 

 il motore dell’impianto di aspirazione se non è già compreso nella attrezzatura stessa; 

 la tubazione dell’impianto di espulsione; 

 le parti strutturali (ad es. pannello frontale, saliscendi, ripiano interno, pannelli laterali); 

 il motore dell’impianto di aspirazione se compreso all’interno dell’attrezzatura; 

 i filtri; 

 rubinetti, lampade, impianto elettrico e altri comandi compresi all’interno o nei pannelli frontali delle 
attrezzature; 

sono a carico degli organi tecnici di Ateneo. 

I risultati delle verifiche così ottenuti devono essere riportati in una scheda di manutenzione specifica per 
ogni cappa biologica. Tale scheda di manutenzione deve essere disponibile nelle vicinanze della cappa 
stessa. 

CONTROLLI ARMADI PER SOSTANZE 
INFIAMMABILI 

Per garantire l’efficienza di un armadio per le sostanze infiammabili occorre: 

 controllare che il canale di espulsione all’esterno dei vapori sia sempre mantenuto in depressione 
tramite elettroventilatore posto a valle del condotto; 

 verificare periodicamente che la vasca sul fondo (destinata alla raccolta di eventuali sversamenti) sia 
sempre sgombra e che non vi siano stoccati agenti chimici; 

 controllare che non siano posizionati contenitori vicino ai leveraggi delle ante a chiusura automatica 
(per gli armadi con l’anta aperta) oppure che durante l’utilizzo l’anta non sia mantenuta aperta 
mediante un cuneo (per gli armadi con le ante chiuse): l’armadio deve chiudersi perfettamente in 
caso di incendio; 

 verificare, almeno una volta al mese: 

o che le porte dell’armadio si chiudano perfettamente; 

o che il sistema di aspirazione funzioni; 

o che le guarnizioni termoespandenti sulle ante o sul perimetro di apertura siano 
perfettamente integre. 



338 

 

AUTOCLAVE 

Un’autoclave deve essere mantenuta in perfette condizioni operative.  

Con frequenza annuale deve essere effettuata la taratura dell’autoclave che consiste nel verificare la 
correlazione tra la pressione e la temperatura mediante un manometro certificato oppure viene fatta 
direttamente da una ditta specializzata. 

Le operazioni di controllo e manutenzione sono di seguito elencate: 

 controllo dell’efficienza del termometro nelle condizioni di esercizio: si impostano la temperatura e 
il tempo di durata dei cicli richiesti e quando l’autoclave è in pressione si verifica che il valore della 
temperatura sia conforme al valore ricavato dalla tabella di correlazione tra pressione e temperatura 
del vapore saturo; 

 controllo dell’efficienza del blocco del portello nelle condizioni di esercizio: si verifica che durante 
l’attività di sterilizzazione il dispositivo di blocco resti bloccato impedendo così l’apertura del portello; 

 controllo del livello dell’acqua: accertarsi che il livello dell’acqua presente nell’autoclave sia 
compreso tra il valore minimo e quello massimo dell’indicatore di livello; 

 controllo dello sfiato: nel momento in cui l’autoclave raggiunge la pressione di esercizio verificare la 
tenuta delle valvole manuali di sfiato; 

 controllo delle guarnizioni del portello; 

 controllo dell’efficienza della valvola di sicurezza: si imposta un valore di pressione superiore alla 
massima pressione di esercizio e si controlla che la valvola di sicurezza cominci a sfiatare prima del 
raggiungimento di tale valore; 

 controllo del dispositivo elettronico di livello: mentre l’autoclave è in funzione, scaricare 
lentamente l’acqua aprendo il rubinetto di scarico e verificare che raggiunto il livello minimo 
intervenga l’allarme e si accenda la spia di segnalazione; 

 ispezione visiva della camera; 

 controllo dell’efficienza dei processi di sterilizzazione mediante appropriati indicatori biologici 
come strisce o ampolle di spore di Bacillus stearothermophilus disponibili in commercio; questo 
controllo andrebbe effettuato con frequenza almeno mensile. 

FRIGORIFERI, CELLE FRIGORIFERE, 
CONGELATORI 

I frigoriferi e le celle frigorifere vanno riempiti collocando il materiale da stoccare in modo che l’aria circoli 
liberamente, i congelatori invece non devono essere riempiti eccessivamente al fine di garantire all’interno 
basse temperature. 

Se è possibile, frigoriferi, termostati e congelatori dovrebbero essere messi sotto gruppo di continuità; se ciò 
non è possibile sarebbe perlomeno necessario predisporre sistemi che evidenzino le eventuali anomalie 
dovute al conseguente rialzo termico. 
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Nei frigoriferi è conveniente mantenere separati fisicamente i terreni di coltura e i reagenti non inoculati dai 
campioni da analizzare, dai ceppi di microrganismi e dai terreni inoculati. 

Devono essere effettuate con cadenza periodica le seguenti operazioni: 

 rimozione della polvere dalle piastre esterne di aerazione; 

 sbrinamento; 

 pulizia e decontaminazione dell’interno delle celle, dei frigoriferi e dei congelatori. 

È inoltre necessario effettuare il controllo periodico dei termometri permanenti installati su frigoriferi e 
congelatori confrontandoli con un termometro campione di riferimento certificato e usando la stessa 
procedura indicata nel caso degli incubatori.  

Redigere inoltre apposita registrazione. 

INCUBATORE A CO2 

Le pareti dell’incubatore devono essere protette dalla luce solare diretta. Non bisogna introdurre grandi 
quantità di materiale per lasciare lo spazio necessario per consentire all’aria di circolare.  

La normale manutenzione prevede la pulizia, la decontaminazione e la rimozione della polvere dal sistema 
di ventilazione.  

È inoltre necessario controllare giornalmente la temperatura dell’incubatore almeno con un termometro il cui 
bulbo sia immerso in glicerolo contenuto in una bottiglia sigillata, oppure leggendo la temperatura sul 
termometro permanente installato sull’apparecchiatura, se presente.  

La deviazione tra la temperatura impostata e quella rilevata non dovrà essere superiore a 1°C per i 
termostati impostati a 20 °C, a 36 °C e a 44 °C. 

Per la taratura, e quindi per il controllo del termometro permanente, è opportuno usare un termometro di 
riferimento certificato (fatto tarare annualmente da un centro SIT) inserito nella camera del termostato e 
registrare i valori di temperatura per un intervallo di tempo di almeno 4 ore con frequenze di mezz’ora 
facendo attenzione a non aprire lo sportello del termostato durante il controllo. 

I risultati del controllo di taratura devono essere annotati su un apposito registro, segnando per ciascun 
rilevamento: 

 l’ora del rilevamento; 

 il valore di temperatura letto sul termometro campione di riferimento; 

 il valore di temperatura letto sul termometro permanente installato sull’apparecchiatura; 

 la deviazione; 

 la deviazione massima ammissibile; 

 la data di effettuazione, la data del successivo controllo di taratura e la firma di chi l’ha effettuata. 
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BAGNO TERMOSTATICO 

Per mantenere efficiente un bagno termostatico è opportuno: 

 controllare periodicamente il livello del liquido; 

 monitorare la temperatura del bagno; 

 sostituire l’acqua nella vasca; 

 disinfettare la vasca; 

 controllare periodicamente i termometri permanenti installati mediante il confronto con un 
termometro; 

 campione di riferimento certificato con la medesima procedura per gli incubatori; 

 redigere apposita registrazione. 

MICROSCOPIO OTTICO 

La manutenzione deve essere eseguita da personale specializzato e consiste: 

 nella rimozione della polvere dagli oculari e dagli obiettivi con apposite cartine ottiche; 

 dopo l’uso nella rimozione di tracce di olio dagli obiettivi usati per immersione. 

È altresì opportuno:  

 controllare di tanto in tanto la lubrificazione delle parti mobili; 

 sostituire la lampada di illuminazione, quando necessario, seguendo le istruzioni della ditta 
costruttrice. 

Quando non è utilizzato, il microscopio deve essere coperto e tenuto al riparo dalla luce, al fine di evitare 
danni alle lenti. 
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LE ATTIVITA’ A RISCHIO MECCANICO  

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Il rischio meccanico può essere definito come il rischio generato da elementi di macchine, impianti e 
strutture potenzialmente in grado di produrre lesioni a parti del corpo. È legato all’uso di attrezzature da 
lavoro, generalmente nelle attività di officina meccanica, falegnameria laboratori, ecc.. 

La normativa di riferimento è la seguente: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Titolo III Uso delle attrezzature 
da lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale – Capo I Uso delle attrezzature da lavoro. 

 D. Lgs. 17/2010 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la 
direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori) “Nuova Direttiva Macchine”. 

L’art. 69 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. riporta le seguenti definizioni: 

 attrezzatura di lavoro: “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il 

complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo 

produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”; 

 uso di una attrezzatura di lavoro: “qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di 
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la 
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio”; 

 zona pericolosa: “qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella 
quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso”; 

 lavoratore esposto: “qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa”; 

 operatore: “il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa 
uso”. 

Il D. Lgs. 17/2010, ovvero la Direttiva Macchine, definisce invece macchina come «un insieme di pezzi o di 
organi di cui uno almeno mobile, collegati tra loro… connessi solidamente per un’applicazione ben 
determinata». 

LA CONFORMITA’ DELLE MACCHINE 
L’art. 70 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono 
essere conformi a specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive 
comunitarie di prodotto mediante marcatura CE (La marcatura CE è un logo che attesta la conformità di un 
prodotto ai requisiti di sicurezza previsti da una o più direttive comunitari da 21 settembre 1996). Nel caso in 
cui la scelta dell’attrezzatura di lavoro sia avvenuta in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di 
riferimento o prima della emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto (prima cioè del 1996), l’attrezzatura deve essere conforme ai requisiti generali di 
sicurezza di cui all’Allegato V del D.lgs. 81/08 e s.m.i. (attrezzatura senza marcatura CE). 
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In generale, per eliminare o ridurre i rischi ad un livello accettabile le macchine devono essere:  

 adatte allo specifico lavoro da svolgere; 

 installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; 

 utilizzate correttamente; 

 sottoposte a regolare manutenzione; 

 collocate nell’ambiente di lavoro in modo da ridurre i rischi; 

 corredate dalla dichiarazione di conformità nella quale sono indicate le direttive e le eventuali 
norme tecniche applicabili; 

 corredate dal manuale d’uso e manutenzione. 

IL MANUALE D’USO E MANUTENZIONE  
Il manuale d’uso e manutenzione di una macchina è a tutti gli effetti equiparato, nel contesto degli 
adempimenti tecnici, a un dispositivo di sicurezza. È obbligatorio conservarlo in un luogo accessibile a 
chiunque operi nell’officina, nella falegnameria o nei laboratori in quanto riporta: 

 le condizioni di utilizzazione previste, considerando non soltanto l’uso in condizioni ordinarie 
della macchina, ma anche l’uso ragionevolmente prevedibile; 

 eventuali rischi residui; 

 le indicazioni per l’uso in sicurezza della macchina; 

 le istruzioni per le operazioni di pulizia; 

 le prescrizioni da attuare per effettuare la manutenzione della macchina; 

In aggiunta gli operatori addetti all’uso della macchina devono essere formati ed addestrati 
conformemente alle indicazioni riportate nel manuale. 

I RISCHI ASSOCIATI ALLE MACCHINE, 
APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE  

Il rischio meccanico, che può essere provocato da parti di macchine (o pezzi di lavorazione), è condizionato 
dai seguenti fattori: 

 la forma (presenza di elementi taglienti, spigoli vivi, pezzi di forma aguzza anche se sono immobili); 

 la posizione relativa che può generare zone di schiacciamento, di cesoiamento, di impigliamento, 
ecc. quando le parti sono in movimento; 

 la massa e la stabilità (energia potenziale degli elementi che possono spostarsi sotto l’effetto della 
gravità); 

 la massa e la velocità (energia cinetica degli elementi in movimento controllato o non controllato); 
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 l’accelerazione; 

 l’insufficiente resistenza meccanica che può generare pericolose rotture o esplosioni; 

 l’energia potenziale di elementi elastici (molle) o di liquidi o gas sotto pressione o in depressione. 

I PRINCIPALI RISCHI MECCANICI 
I principali pericoli meccanici individuati dalla Norma UNI-EN 292 sono i seguenti: 

 schiacciamento 

 cesoiamento 

 taglio o sezionamento 

 impigliamento 

 trascinamento o intrappolamento  

 urto 

 perforazione o puntura 

 attrito o abrasione 

 proiezione di un fluido ad alta pressione 

 proiezione di materiali di processo e/o parti della macchina 

 ribaltamento, perdita inattesa di stabilità. 

A causa della loro natura meccanica sono compresi anche i rischi di scivolamento, inciampo e caduta in 
relazione alla macchina. 

SCHIACCIAMENTO 

Si verifica quando due pezzi, tra loro in moto relativo, si avvicinano fino a lasciare uno spazio libero inferiore 
ad un valore sufficiente ad evitare lo schiacciamento della parte del corpo coinvolta. Esso può avvenire: 

 tra elementi in movimento e parti fisse: 

 

 tra elementi in movimento della macchina: 
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 tra elementi in movimento e parti in caduta: 

 

 tra elementi in movimento dei piani di sollevamento: 

 

I fattori da considerare sono i seguenti: 

 parte del corpo interessata (tronco, testa, arti, ecc.); 

 forza di schiacciamento (spinte, inerzia, ecc.); 

 velocità e massa del corpo schiacciante (energia delle parti in movimento). 

CESOIAMENTO (E/O STRITOLAMENTO) 

Si verifica quando due pezzi mobili in movimento relativo s’incrociano passando così vicini fra loro da poter 
provocare, oltre allo schiacciamento, anche l’amputazione della parte del corpo umano interessata. È un 
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evento generalmente più grave dello schiacciamento, in quanto dà sempre luogo ad un danno irreversibile 
(amputazione). 

 

Esso può avvenire: 

 tra elementi in movimento e parti fisse: 

 

 tra elementi in movimento e riscontri fissi: 

 

TAGLIO O SEZIONAMENTO 

Si verifica quando parti fisse o mobili aventi profili taglienti (per esempio lame, coltelli) possono dar luogo a 
ferite, entrando in contatto con parti del corpo umano. 
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Esso può avvenire: 

 per contatto con lame di apparecchiature portatili: 

 

 per contatto con lame di macchine: 

 

I fattori da considerare sono: 

 la pressione esercitata tra le parti della macchina e del corpo umano; 

 il movimento relativo; 

 la forma del profilo tagliente. 

IMPIGLIAMENTO 

Si verifica quando una parte in movimento ha una forma tale da poter agganciare (tramite sporgenze ed 
irregolarità), e di conseguenza trascinare, parti del corpo (es. mani, capelli, ecc.), di solito tramite i vestiti o 
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gli attrezzi, come ad es. per alberi o estremità degli stessi aventi parti rotanti o trasversali con bordi 
sporgenti, denti, coppiglie, viti, bulloni, coppe da olio. 

Non sempre l’impigliamento è di per sé un pericolo, ma può dare origine a situazioni pericolose per la 
coesistenza di altri pericoli (schiacciamento, cesoiamento, ecc.), che non è possibile evitare a causa 
dell’azione trascinante dell’organo che produce l’impigliamento. 

 

Esso può avvenire: 

 per contatto degli indumenti con parti di macchine in rotazione: 

 

 quando una parte del corpo viene catturata da elementi meccanici rimanendo incastrata tra gli stessi 

 

I fattori da considerare sono: 

 la forza con cui avviene il trascinamento; 

 la possibilità di liberarsi nel caso che si verifichi l’evento; 

 dove si viene trascinati. 
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TRASCINAMENTO O INTRAPPOLAMENTO  

Il trascinamento è la possibilità che una parte di una macchina trascini o spinga una persona esposta. Se la 
persona viene trascinata in una zona pericolosa il trascinamento può anche essere fonte di pericoli 
aggiuntivi quali: caduta, schiacciamento, intrappolamento, ecc. Esso può avvenire tramite cinghie, catene, 
nastri o ingranaggi. 

L’intrappolamento, invece è la possibilità che una persona, che opera nella zona di lavoro della macchina, 
non può allontanarsi dalla zona di che trattasi a causa delle azioni della macchina stessa. 

 

 

I fattori da considerare sono: 

 la geometria delle parti; 

 i coefficienti di attrito delle superfici. 

URTO 

Si verifica quando una parte mobile può colpire una persona esposta. L’urto può favorire la generazione di 
altri pericoli (caduta, schiacciamento, ecc.). 
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Esso può avvenire: 

 per contatto con parti mobili di macchine: 

 

 per contatto con bracci robotizzati: 

 

I fattori da considerare sono: 

 l’energia cinetica delle parti in movimento; 

 la forza di trascinamento (o forza necessaria per arrestare il moto); 

 la forma e la dislocazione della parte che può venire in contatto con la persona. 
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PERFORAZIONE O PUNTURA 

La perforazione o puntura si verifica a causa della penetrazione di un elemento acuminato in una parte del 
corpo. Si può verificare durante l’utilizzo di macchine per la foratura (es. trapano). 

 

ATTRITO O ABRASIONE 

Viene generato in caso di contatto con la superficie di una parte in rapido movimento oppure con una parte 
mobile la cui superficie è abrasiva. Si verifica quindi lo sfregamento tra una parte del corpo e un elemento 
meccanico che può generare anche escoriazioni. Può avvenire per contatto con mole abrasive. Esso 
dipende da: 

 lo stato della superficie; 

 la velocità tra superficie e la parte del corpo coinvolta. 

PROIEZIONE DI UN FLUIDO AD ALTA PRESSIONE 

Si verifica quando una macchina, od una sua parte (tubazioni, raccordi, ugelli, recipienti, tubi, ecc.), emette 
un fluido (per esempio aria compressa, olio idraulico) in direzione tale da poter colpire una persona. 

 

I fattori da considerare sono: 

 il tipo di fluido emesso (tossicità, aggressività, ecc.); 

 il suo stato fisico; 

 temperatura e pressione; 

 velocità di emissione. 
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PROIEZIONE DI PARTI (COMPRESI I MATERIALI DI PROCESSO) 

Si verifica quando una parte mobile del macchinario o del materiale di processo (trucioli, molatura, pezzo 
lavorato, schegge) lascia il suo percorso ben definito oppure viene sbalzata fuori dalla macchina (per 
esempio tubi, bobine, navette o subbi). 

I materiali di che trattasi possono colpire l’operatore causando anche danni piuttosto seri se questi non 
indossa gli idonei DPI assieme agli adeguati indumenti da lavoro. 

I fattori da considerare sono: 

 l’energia della parte eiettata, 

 la direzione in cui può avvenire il lancio. 

RIBALTAMENTO, PERDITA INATTESA DI STABILITÀ DELLA MACCHINA 

Si verifica quando una parte di macchina oppure la macchina stessa si ribalta o si stacca dai suoi punti di 
fissaggio a causa di una mancanza intrinseca di stabilità oppure perché non è saldamente ancorata alla 
pavimentazione, o anche per avviamento rapido. 

I fattori da considerare sono: 

 massa della parte che si ribalta o cade; 

 quota del suo baricentro; 

 forma e dimensioni della base di appoggio (con cui si definisce anche la forza orizzontale necessaria 
per provocare il ribaltamento); 

 forze orizzontali esterne (es. vento); 

 modalità di utilizzo. 

SCIVOLAMENTO, INCIAMPO E CADUTA (IN RELAZIONE ALLA 
MACCHINA) 

Si verifica quando l’operatore si muove su superfici, la cui forma o stato facilitano la possibilità di perdita 
dell’equilibrio (es. superfici di calpestio scivolose, o irregolari e che presentano sporgenze od ostacoli). 

I fattori da considerare sono: 

 la scivolosità del pavimento (rugosità della superficie, presenza di sostanze scivolose, es. perdita di 
olio lubrificante); 

 presenza di discontinuità nella superficie del pavimento (buche e asperità, ecc.); 

 presenza di oggetti nella zona, la cui forma può aggravare l’effetto della caduta. 

ALTRI RISCHI 
In aggiunta ai rischi meccanici descritti, ad una macchina possono essere associati anche altri rischi, quali: 

 elettrico: può provocare gravi lesioni, anche mortali derivanti da elettrocuzione e ustioni causa 
contatti diretti ed indiretti; 
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 rumore e vibrazioni meccaniche; 

 chimico: deriva dall’emissione di sostanze pericolose (liquidi, gas, nebbie, fumi e polveri) con 
conseguente rischio di contatto (cutaneo e/o oculare) o inalazione per l’operatore, nonché di innesco 
di un incendio o di un’esplosione; 

 termico: causa contatto con oggetti o materiali ad altissima temperatura, fiamme o esplosioni e 
anche dall’irraggiamento di fonti di calore con conseguente rischio ustioni); 

 radiazioni (ionizzanti e non ionizzanti); 

 rischi legati all’ambiente di lavoro (illuminazione, posizione della macchina nell’ambiente, ecc.); 

 rischi legati al rapporto macchina-operatore (attenzione, ripetitività, confidenza, capacità di 
interpretare gli eventi, esperienza, ecc.). 

MACCHINE, APPARECCHIATURE E 
ATTREZZATURE FUORI USO 

Le macchine e le attrezzature di lavoro in disuso, prive di protezioni, di sicurezze o di funzionalità completa 
devono essere: 

 scollegate dall’alimentazione (elettrica, pneumatica, ecc.); 

 segnalate con l’apposito cartello “apparecchiatura dismessa” che ne indichi il divieto di utilizzo. 

 

LE MISURE DI SICUREZZA 

La sicurezza di una macchina dipende in primis dall’ambiente di lavoro in cui essa viene collocata. Pertanto, 
prima di iniziare ad operare con una determinata macchina o attrezzatura meccanica, sarà necessario 
accertarsi che: 

 lo spazio a disposizione sia adeguato e sufficiente a sottrarsi rapidamente in caso di improvviso 
malfunzionamento della macchina; 

 il lay out dell’officina o del laboratorio sia tale da permettere l’evacuazione in condizioni di 
emergenza; 

 l’illuminazione generale, o se del caso localizzata, sia adeguata in base all’attività da svolgere; 

 i pavimenti, per quanto compatibile con le specifiche attività, siano il più possibile puliti onde 
prevenire il rischio di scivolamento con conseguenti cadute, 

 il livello di igiene ambientale sia idoneo, con particolare riferimento all’aerazione naturale, o se del 
caso, di estrazione forzata dell’aria. 
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In aggiunta, onde prevenire il rischio elettrocuzione, è di fondamentale importanza controllare 
preventivamente, anche mediante un semplice controllo visivo, l’integrità dei cavi elettrici di alimentazione, 
delle spine nonché delle prese di corrente, che nel caso di macchine ad elevato consumo devono essere del 
tipo “industriale” (blu o rosse con il coperchio) e di tipo interbloccate. L’operatore deve altresì accertarsi della 
presenza del quadro elettrico della stanza per essere in grado di sganciare la corrente in caso di emergenza. 

È altresì importante che l’operatore prenda visione del manuale d’uso e manutenzione della macchina e 
che questo sia conservato in un luogo accessibile e che sia facilmente reperibile, ove necessario. 

Per la prevenzione di incidenti ed infortuni sono validi i seguenti DIVIETI di carattere generale: 

 la rimozione anche temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza è vietata; 

 qualora essi debbano essere rimossi per necessità di lavoro, dovranno essere adottate misure per 
ridurre al minimo il pericolo che ne deriva; 

 la “rimessa a posto” dovrà avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessario 
la loro temporanea rimozione; 

 è vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o 
registrazione, se necessario, si devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del 
lavoratore; 

 è vietato pulire oliare ingrassare a mano gli organi in movimento; se richiesto da particolari 
esigenze tecniche, deve essere fatto uso di attrezzi idonei ad evitare ogni pericolo 

Le principali MISURE DI SICUREZZA per la gestione del rischio meccanico prevedono che gli elementi delle 
macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti, segregati o provvisti di dispositivi di 
sicurezza, mediante idonei: 

 ripari di protezione 

 dispositivi di sicurezza 

per la prevenzione di qualsiasi rischio di contatto. 

In aggiunta, ove è presente un rischio residuo, non eliminabile o riducibile a livelli accettabili con le misure di 
cui sopra, è necessario che l’operatore indossi gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), descritti 
nel capitolo del presente manuale. 

In generale i ripari ed i dispositivi di sicurezza: 

 devono essere robusti, 

 non devono generare pericoli aggiuntivi; 

 non devono essere facilmente elusi; 

 devono essere collocati ad una distanza adeguata; 

 non devono ostacolare la visuale; 

 devono consentire gli interventi di manutenzione. 
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I RIPARI DI PROTEZIONE 
I ripari di protezione sono elementi della macchina o dell’attrezzatura utilizzati in modo specifico per fornire 
una protezione tramite una barriera fissa. 

Si distingue tra: 

 riparo fisso: viene mantenuto in posizione (chiuso) permanentemente (es. tramite saldatura) oppure 
con dispositivi di fissaggio (viti, bulloni). La rimozione o l’apertura è possibile solo tramite l’utilizzo di 
utensili. Trattasi dei ripari più sicuri; 

 riparo mobile interbloccato: la sua apertura è prevista durante la lavorazione, però è associato ad 
un dispositivo di interblocco che impedisce il funzionamento della macchina quando non è chiuso. 
Quando viene aperto durante il funzionamento della macchina, ne provoca l'arresto, mentre alla 
chiusura del riparo la macchina non deve ripartire automaticamente; 

 riparo regolabile: è regolato manualmente dall’operatore in base all’operazione da svolgere in 
modo da consentire il solo passaggio del materiale. Si usa nel caso in cui per ragioni operative la 
zona pericolosa non può essere racchiusa. I requisiti del riparo di che trattasi sono: regolazione fissa 
durante una data operazione e immediatamente regolabili senza usare attrezzi. 

In generale, i ripari: 

 devono essere sufficientemente robusti; 

 non devono provocare rischi supplementari; 

 non devono essere facilmente resi inefficaci; 

 devono essere collocati ad una idonea distanza rispetto alla zona di pericolo; 

 devono consentire eventuali interventi limitando l’accesso solamente ai settori in cui va effettuato il 
lavoro. 

I DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
Il dispositivo di sicurezza è un dispositivo (diverso da un riparo) che elimina o riduce il rischio, da solo o 
associato ad un riparo. 

Trattasi di elementi che garantiscono che: 

 l’avvio della macchina o dell’attrezzatura non sia possibile nel caso in cui l’operatore tocchi 
inavvertitamente le parti pericolose; 

 all’operatore non sia consentito l’accesso alle parti in movimento; 

 la regolazione o i comandi non possono essere involontari; 

 in caso di mancanza o di non funzionamento dei dispositivi di sicurezza è impedito l’avviamento 
della macchina oppure viene provocato l’arresto in sicurezza degli elementi mobili. 

Esempi di dispositivi di sicurezza sono: 
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 dispositivo di comando a due mani: richiede l’azionamento simultaneo di due comandi manuali 
(pulsanti a distanza di sicurezza) per avviare e mantenere le funzioni pericolose della macchina; al 
rilascio di un solo pulsante la macchina si ferma e terminato il ciclo la macchina si arresta; 

 arresto di emergenza: trattasi di un pulsante, rosso del tipo “a fungo”, che arresta gli organi in 
movimento della macchina nel più breve tempo possibile e la pone in condizioni di sicurezza; 

 dispositivi sensibili: barriere sensibili o immateriali, per esempio tappeti sensibili alla pressione o 
dispositivi fotoelettrici che provocano l’arresto della macchina quando una persona o una parte del 
corpo va oltre il limite di sicurezza. 

E’ importante che i dispositivi di sicurezza siano ben visibili e le relative segnalazioni comprensibili senza 
possibilità di errore. 

In aggiunta, la protezione dei lavoratori può essere ottenuta anche mediante una distanza di sicurezza 
obbligata fra l’elemento pericoloso e l’operatore. 

I DPI CONTRO IL RISCHIO MECCANICO 
I DPI per la protezione dal rischio meccanico assieme al loro corretto utilizzo sono approfonditi nel capitolo 
del presente manuale relativo ai DPI.  

Si richiama comunque sinteticamente l’elenco dei principali DPI da utilizzare per la protezione dell’operatore 
durante l’utilizzo di macchine e attrezzature meccaniche. 

 Scarpe antinfortunistiche dotate di puntale rinforzato per la protezione dei piedi da schiacciamenti, 
urti, tagli e perforazioni e di suola progettata in modo tale da evitare perforazioni o perdita di 
aderenza su superfici scivolose. 

 Guanti per la protezione da abrasioni, proiezioni di liquidi o solidi, taglio, schiacciamento, 
perforazione e vibrazioni. 

 Caschetti o elmetti per la protezione del capo da urti con carichi sospesi oppure dalla caduta di 
oggetti dall’alto. 

 Occhiali o visiere per la protezione del viso e degli occhi dalla proiezione di schizzi, schegge o altre 
particelle solide. 

 Maschere antipolvere per la protezione delle vie respiratorie dalle polveri che si possono generare 
durante l’uso di talune attrezzature. 

 DPI per l’udito (cuffie, tappi) dal rischio rumore. 

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI PER 
L’OFFICINA MECCANICA, LA FALEGNAMERIA E I 
LABORATORI 

NORME GENERALI 
1. L’accesso è riservato alle sole persone autorizzate; le altre persone sono considerate visitatori. 
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2. I visitatori possono accedere solo agli spazi consentiti e privi di rischi specifici. 

3. L’accesso, in via eccezionale, del visitatore alle zone “di lavoro” può aver luogo solo se autorizzato 
dal preposto, o in sua assenza dall’operatore che ha consentito l’accesso, che se ne assume la 
piena responsabilità.  

4. L’uso di macchine, attrezzature meccaniche e utensili, il cui uso presenti rischi specifici, è 
consentito esclusivamente al personale appositamente informato, formato ed addestrato. 

5. Nelle zone di lavoro dell’officina meccanica non è ammesso l’uso di fiamme libere, l’uso di gas 
compressi in bombole ed altri prodotti pericolosi per la salute dei lavoratori in genere, salvo che nelle 
zone appositamente previste e attrezzate e nel rispetto delle misure di sicurezza descritte nel 
presente manuale. 

6. Ove fossero presenti delle zone a rischio esplosione è consentito esclusivamente l’impiego di 
apparecchiature elettriche in esecuzione antideflagrante adeguatamente certificata. 

7. In condizioni di elevata umidità o spruzzi di acqua è consentito solamente l’uso di apparecchiature 
elettriche dotate di adeguato indice di protezione IP. 

8. Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia delle macchine e delle attrezzature 
meccaniche quando queste hanno gli organi in movimento. 

9. Durante le operazioni di manutenzione accertarsi che le parti della macchina che potrebbero 
compiere movimenti pericolosi anche senza l’alimentazione elettrica vengano preventivamente 
bloccate (ad es. con spine, blocchi, ecc.). 

10. Sottoporre le attrezzature a controlli periodici e a manutenzione che deve essere: 

 effettuata da personale competente; 

 registrata in un apposito registro di manutenzione e controllo che ogni attrezzatura deve 
avere.  

11. Rispettare la regola del “lavoro in coppia”: non bisogna mai rimanere da soli (in caso di incidente 
essere da soli può risultare fatale). Qualora, per specifiche esigenze legate all’attività lavorativa, 
fosse necessario lavorare al di fuori dell’orario di lavoro, è necessario seguire le prescrizioni 
dell’apposito capitolo del presente manuale. 

PRIMA DEL LAVORO 
1. PRIMA di utilizzare qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) leggere attentamente il 

manuale d’uso e manutenzione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute. 

2. L’uso improprio di qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) è da evitare assolutamente in 
quanto probabile causa di infortunio sia per l’operatore, sia per le persone nelle immediate 
vicinanze.  

3. Effettuare alcune verifiche preliminari e periodiche, ovvero: 

 controllare la presenza e il funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di protezione e/o 
arresto; 

 non effettuare modificare sulla macchina e/o sulle sue parti, anche quando sembra 
che ciò migliori le condizioni di lavoro; 
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 prima di utilizzare qualunque macchina o utensile controllare che il proprio lavoro non possa 
essere fonte di problemi o danni per altri; 

 rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte.  

4. Per quanto compatibile con la specifica attività di officina meccanica o falegnameria, cercare di 
mantenere ordinata e pulita la propria postazione di lavoro: il disordine incrementa il rischio di 
incidenti ed infortuni. 

5. L’uso di eventuali prodotti chimici (vernici, solventi, benzine, ecc.) è consentito solo dopo essersi 
informati sui rischi specifici associati e sulle relative precauzioni d’uso, previa lettura delle etichette e 
delle schede di sicurezza, che dovranno essere sempre disponibili tutti i prodotti a rischio. 

DURANTE IL LAVORO 
1. Indossare sempre gli idonei DPI adatti alle specifiche attività, previa verifica delle loro integrità, 

secondo quanto descritto nell’apposito capitolo del presente manuale. 

2. Fare attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o l’interruttore di avviamento di alcuna 
macchina o utensile. 

3. Utilizzare la macchina o l’utensile solo per il tempo necessario ad effettuare la specifica attività. 

4. Maneggiare gli utensili con cura. 

5. Non abbandonare gli utensili in luoghi non sicuri, ove possono provocare un infortunio per effetto di 
caduta, di perforazione o taglio, ecc.. 

6. Non utilizzare gli utensili per scopi diversi da quelli per i quali sono destinati in maniera specifica ed 
esclusiva. 

7. Usare solo accessori e ricambi originali o comunque certificati e/o ben sperimentati per la loro 
affidabilità, evitando accuratamente quelli modificati in una qualunque loro parte. 

8. Utilizzare le macchine mantenendo sempre il massimo livello di attenzione possibile, evitando 
di prendere una “confidenza eccessiva” con l’utensile o la macchina, anche se si è formati ed 
addestrati e se si ha una buona esperienza di lavoro. 

9. Accertarsi di lavorare sempre in condizione di equilibrio stabile e dosando accuratamente le proprie 
forze. 

10. Le protezioni e i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi se non per 
specifiche necessità di lavoro. In tal caso dovranno essere immediatamente messe in atto le misure 
atte a: 

 mettere in evidenza il pericolo; 

 ridurre il pericolo al limite minimo possibile. 

11. La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano 
cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione, in modo da ripristinare 
le condizioni di sicurezza appena possibile. 
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DOPO IL LAVORO 
1. Controllare e pulire utensili e macchina (o dispositivo) in ogni sua parte. 

2. Riporre sempre gli utensili nelle rispettive custodie. 

3. Assicurarsi che le macchine che non si intende utilizzare abbiano l’interruttore dell’alimentazione 
elettrica regolarmente spento. 

4. Dopo l’uso, i prodotti chimici devono essere riposti negli appositi armadi ed eventuali loro tracce 
nell’area di lavoro vanno accuratamente pulite. 

MISURE PER L’USO IN SICUREZZA DI 
SPECIFICHE ATTREZZATURE 

In un’officina, in una falegnameria o in un laboratorio di ingegneria (meccanica, edile, ecc.) sono utilizzate 
svariate macchie e attrezzature meccaniche. Per lavorare in condizioni di sicurezza e minimizzare incidenti e 
infortuni è necessario utilizzarle in modo corretto e adeguato. 

Il primo passo per eliminare o ridurre al minimo i rischi connessi è utilizzare esclusivamente 
ATTREZZATURE A NORMA, ovvero: 

 dotate di marchio CE, per le attrezzature di nuova acquisizione (comprate dopo il 21/9/1996); 

 provviste di idonea certificazione del rispetto dei requisiti di sicurezza per le attrezzature più datate 
(comprate prima del 21/9/1996). 

E’ comunque di fondamentale importanza che il PREPOSTO, oltre a verificare che l’operatore abbia ricevuto 
un’adeguata formazione sull’uso in sicurezza delle attrezzature (ad esempio videocorso on line oppure 
formazione certificata), si occupi di: 

 informarlo dei rischi connessi con l’uso dell’attrezzatura; 

 addestrarlo ad utilizzare l’attrezzatura. 

Sono di seguito presentate le procedure di sicurezza per l’utilizzo delle più comuni macchine e attrezzature, 
tenendo comunque presente che è sempre necessario fare riferimento al MANUALE D’USO E 
MANUTENZIONE ed alle schede tecniche consegnate dal fornitore all’atto di acquisto e/o installazione.  

Si ricorda che l’uso delle attrezzature è consentito solamente al personale autorizzato sotto la diretta 
responsabilità del PREPOSTO che ha il compito di: 

 accertarsi che per ogni attrezzatura sia DISPONIBILE E CONSULTABILE IL MANUALE D’USO 
E MANUTENZIONE; 

 verificare che l’operatore abbia letto le procedure di utilizzo delle attrezzature descritte nel 
presente manuale. 

È altresì importante sottoporre le attrezzature a controlli periodici e a manutenzione che deve essere: 

 effettuata da personale competente; 

 registrata in un apposito registro di manutenzione e controllo che ogni apparecchio deve avere.  
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I pericoli associati a ciascuna attrezzatura devono essere segnalati con apposita cartellonistica assieme 
alle misure da adottare (divieti, obblighi). 

Le misure di seguito descritte saranno raggruppate per: 

 gli utensili manuali  

 le attrezzature portatili 

 le macchine. 

UTENSILI MANUALI 
Nella falegnameria o nell’officina sono presenti diversi utensili manuali di uso comune (cacciaviti, pinze, 
martelli, ecc.) e di uso specialistico (pialle a mano, scalpelli, ecc.). Come “utensili manuali” si intendono le 
attrezzature comandate solo dall’energia umana, a parte piccole molle di rientro di alcuni organi. 

Il pericolo dato dall'uso di un utensile è presente durante qualsiasi operazione lavorativa, quali l’impiego, il 
trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia e lo smontaggio. I pericoli possono 
essere quelli d’abrasione, contusione, chiacciamenti o escoriazione.  

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Si raccomanda all’operatore di rispettare le misure generali di precauzione: 

 manipolare correttamente gli utensili;  

 impugnare sempre correttamente gli strumenti; 

 non conservare le attrezzature nelle tasche degli abiti, soprattutto utensili taglienti o appuntiti; 

 mantenere l’ordine nel riporre le stesse, non lasciarle incustodite in posizioni pericolose; 

 non lasciare attrezzature in prossimità degli organi in movimento; 

 utilizzare attrezzature da lavoro pulite e in perfetto stato (è necessaria una manutenzione regolare di 
tutte le attrezzature taglienti);  

 segnalare prontamente al preposto, se del caso via e-mail, le deficienze riscontrate nel loro 
funzionamento (utensili rotti o usurati ecc.); 

 seguire la procedura corretta di lavoro per le lavorazioni potenzialmente più offensive; 

 i cutter devono avere la lama ritirata quando non sono utilizzati; 

 nell’utilizzo di attrezzature taglienti manuali (cutter, forbici ecc.) non fare eccessiva pressione; 

 non lasciare incustodite attrezzature taglienti, in particolare in luoghi in cui non siano perfettamente 
visibili; 

 deve essere proibito l’uso di utensili usurati o in cattivo stato di manutenzione; nell’uso di utensili a 
mano si deve prestare attenzione a che le mani e le impugnature degli utensili stessi non siano 
bagnate, unte di grasso olio, tale da far temere che l’utensile possa sfuggire dalla presa; 

 gli utensili a mano, necessari per l’esecuzione del lavoro, devono essere riposti in opportune guaine 
quando vi siano pericoli di caduta nella zona sottostante (lavori su scale ecc.); 
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 è vietato l’uso di tubi da introdurre nei manici delle chiavi inglesi per aumentare il braccio di leva, né 
devono essere usate chiavi inglesi con apertura maggiore rispetto al dado da serrare; 

 quando è necessario usare utensili a mano o a motore che, per il tipo di lavorazioni, possano 
provocare proiezioni di schegge (nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi, etc.), 
bisogna aver cura di predisporre opportuni schemi di protezione (paraschegge); 

 utilizzare idonei DPI per la protezione degli occhi e del volto e delle mani (occhiali, guanti). 

ATTREZZATURE PORTATILI 

TRAPANI PORTATILI  

I pericoli dati dall'utilizzo di un trapano portatile sono: urto o ferita per contatto con l’utensile o schegge o 
residui del pezzo, impigliamento e trascinamento, contatti con organi in movimento, elettrocuzione, polveri, 
rumore, vibrazione. 

È quindi necessario assicurarsi preventivamente che: 

 il trapano sia dotato del doppio isolamento per la prevenzione dei rischi da contatto indiretto; 

 il cavo di alimentazione e la spina siano integri, 

 l’attrezzo non venga impiegato in ambienti particolarmente umidi o in presenza di spruzzi d’acqua; 

 sia presente ed efficiente il sistema per la prevenzione di avviamenti involontari; 

 le punte di foratura siano correttamente e adeguatamente serrate nel mandrino; 

 l’impugnatura laterale, quando presente, sia correttamente posizionata e serrata. 

In aggiunta l’operatore deve indossare gli idonei DPI, in primis gli idonei occhiali di protezione contro il 
rischio della proiezione di frammenti. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 Verificare che la struttura su cui si andrà ad operare non sia in tensione, compresi cavi e adduzioni 
varie, e che non siano presenti impianti tecnologici attivi. 

 Posizionare (lateralmente) e serrare correttamente l'impugnatura laterale. 

 Verificare che il trapano sia dotato di potenza, numero di giri, utensile adeguato al tipo di operazione 
da svolgere (materiale da forare, dimensioni foratura e simili). 

 Controllare che le aperture di raffreddamento siano pulite e libere. 

 Controllare periodicamente i comandi a uomo presente e non bloccarli artificialmente ove non 
previsto dal costruttore. 

 Controllare che tutte le protezioni siano ben collegate (viti strette e bulloni serrati). 

 Controllare di non avere lasciato sull'utensile le chiavi e gli altri attrezzi usati per la sua regolazione. 

 Non sostituire la punta con l'utensile sotto tensione o in movimento. 

 Per la sostituzione della punta del trapano utilizzare solo gli attrezzi appropriati. 
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 Non fissare al trapano le eventuali chiavi del mandrino con catene, cordicelle o simili. 

 Fissare, registrare o misurare il pezzo in lavorazione soltanto quando l'utensile non è in movimento. 

 Una pressione eccessiva sull'utensile non permette una lavorazione più veloce, ma produce invece 
danneggiamenti alla punta e al trapano, riducendo, di conseguenza, la possibilità di lavorazione e la 
sicurezza delle operazioni. 

 Al momento dell'uscita della punta dal foro, su di essa viene esercitata una notevole forza per cui è 
necessario tenere ben fermo il trapano con entrambe le mani, tenendole lontano da organi in 
movimento. 

 Maneggiare il trapano con cura tenendo entrambe le mani sulle impugnature in modo che non si 
possa accidentalmente azionare il pulsante o l'interruttore di avviamento. 

 Occorre graduare lo sforzo del trapano in funzione della natura e delle caratteristiche del materiale in 
lavorazione. 

 Non fermare mai il trapano in movimento sul pezzo in lavorazione. 

 Fissare l'oggetto da lavorare. 

 Evitare il contatto con oggetti con messa a terra. 

 Valutare preliminarmente tutti i fattori che possono provocare il blocco della punta (tipologia di 
materiale, profondità, incastri ecc.). 

 Non toccare la punta subito dopo la lavorazione per il pericolo di ustioni. 

 Nel caso di bloccaggio della punta occorre fermare il trapano, togliere la punta e controllarla prima di 
riprendere il lavoro. 

 Utilizzare dispositivi di protezione dell’udito, guanti, occhiali / visiera, scarpe di protezione. 

 Quando la postazione di lavoro prevede una permanenza continuativa o comunque non di breve 
durata in luoghi ove esiste il pericolo di caduta di materiali dall'alto (ad es. sotto ponteggi, nel raggio 
di azione di apparecchi di sollevamento ecc.) è necessario realizzare un solido impalcato di 
protezione realizzato con assi da ponteggio con altezza non superiore ai 3 m da terra. 

 Allontanare preventivamente persone sottostanti a postazioni di lavoro sopraelevate. 

 Non abbandonare l’attrezzatura portatile in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali 
possono essere soggetti a caduta o urtati da altri lavoratori) e togliere l’alimentazione durante le 
soste dei lavori, in modo da non lasciare incustodite attrezzature accese. 

 Non utilizzare dispositivi o apparecchi elettrici se si avverte odore di combustibile o incombusti; in 
questo caso aerare il locale, chiudere le valvole dei combustibili e contattare personale qualificato 
con sollecitudine. 

Valgono anche le indicazioni generali riportate nel capitolo “Macchine”, per quanto applicabili. 

SEGHETTO ALTERNATIVO 

I rischi principali sono: contatto con l’utensile, proiezione di materiale o schegge, rottura e proiezione della 
lama seghettata, impigliamento, elettrocuzione. 
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Si raccomandano le seguenti misure generali di precauzione: 

 controlli preliminari e periodici: 

o corretto posizionamento, serraggio e pulizia dell'impugnatura; 

o il seghetto sia utilizzato solo se dotato di motore di potenza e numero di giri adeguato al tipo 
di operazione da svolgere; 

o le aperture di raffreddamento piazzate sulla carcassa motore e sull'impugnatura siano pulite 
e libere; 

o prima di utilizzare il seghetto si proceda ad una accurata verifica dello stato di conservazione 
di ogni sua parte; 

o prima dell’utilizzo occorre controllare ed eventualmente ripristinare la piena efficienza delle 
protezioni (schermo di protezione per la porzione di utensile non utilizzata per il taglio, carter 
di protezione per ingranaggi e organi in movimento, ecc.); 

o controllare l’efficienza del comando manuale oppure di un dispositivo che impedisca il ri-
avviamento automatico del seghetto al ristabilirsi della fonte di alimentazione dopo una 
interruzione e di tutti i comandi di avviamento e arresto; 

o controllare periodicamente i comandi a uomo presente e non bloccarli artificialmente ove 
non previsto dal costruttore; 

o controllare che tutte le protezioni siano ben collegate (viti strette e bulloni serrati) e se ci 
sono dei problemi non iniziare le lavorazioni; 

o controllare di non avere lasciato sull'utensile le chiavi e gli altri attrezzi usati per la sua 
regolazione; 

o controllare il buono stato dei cavi e spine elettrici; 

 misure di tutela durante l’uso: 

o non bisogna sostituire la lama con l'attrezzatura sotto tensione, 

o non fissare al seghetto eventuali chiavi di manutenzione con catene, cordicelle o simili, 

o una pressione eccessiva sull'utensile non permette una lavorazione più veloce, ma produce 
invece danneggiamenti alla lama e al seghetto, riducendo, di conseguenza, la possibilità di 
lavorazione e la sicurezza delle operazioni; 

o al momento dell'uscita della lama dal pezzo tagliato, su di essa viene esercitata una notevole 
forza per cui è necessario tenere ben fermo il seghetto con entrambe le mani, tenendole 
lontano da organi in movimento; 

o assicurarsi che non ci sia nessuno sotto quando si fanno lavori in postazioni sopraelevate; 

o maneggiare il seghetto con cura tenendo entrambe le mani sulle impugnature in modo che 
non si possa accidentalmente azionare il pulsante o l'interruttore di avviamento; 
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o occorre graduare lo sforzo del seghetto in funzione della natura e delle caratteristiche del 
materiale in lavorazione; 

o non abbandonare il seghetto in luoghi non sicuri (cioè in luoghi o posizioni nelle quali 
possono essere soggetti a caduta) e staccare l’alimentazione durante le soste dei lavori; 

o non utilizzare il seghetto per scopi o lavori per i quali essi non sono destinati; 

o assicurarsi sempre della stabilità del pezzo o della struttura su cui ci si accinge a lavorare e 
per fare questo utilizza morsetti o analogo sistema e non usare i piedi o le mani; 

o nel regolare l'utensile o nei cambi delle parti, prima di rimetterlo in moto, controllare di avere 
tolto le chiavi o gli attrezzi usati; 

o misurare il pezzo in lavorazione soltanto con l'utensile fermo, 

o assicurarsi che non ci sia nessuno sotto quando lavori in posizioni sopraelevate; 

o non fermare mai il seghetto in movimento sul pezzo in lavorazione; 

o non utilizzare il seghetto elettrico in ambienti umidi o bagnati o a contatto con grandi masse 
metalliche senza il trasformatore di isolamento inserito nell'alimentazione; 

o evitare il contatto con oggetti con messa a terra; 

 relativamente al rischio rumore, in aggiunta ai precedenti, si specifica: 

o effettuare le manutenzioni previste dal costruttore e sostituire le parti usurate o danneggiate; 

o esercitare solo la pressione necessaria per la lavorazione; 

o utilizzare lame in buono stato ed efficienti; 

 relativamente alla lama seghettata: 

o valutare preliminarmente tutti i fattori che possono provocare il blocco della lama (tipologia di 
materiale, profondità, incastri ecc.); 

o non toccare la lama subito dopo la lavorazione per il pericolo di ustioni; 

o nel caso di bloccaggio della lama occorre fermare il seghetto, togliere la lama e controllarla 
prima di riprendere il lavoro; 

o per la sostituzione della lama del seghetto utilizzare solo gli attrezzi appropriati; 

o controllare che la lama che si monta sia adeguata alle necessità della lavorazione e tipologia 
del materiale da tagliare; 

o non sostituire la lama con il seghetto in movimento, 

 durante l'uso dell'utensile bisogna indossare i dispositivi di protezione necessari, secondo le 
indicazioni del libretto di istruzioni: 

o guanti 

o occhiali 
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o cuffie o tappi auricolari 

o mascherine 

I lavoratori interessati all'uso dell'attrezzatura indossino indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente 
abiti con parti sciolte o svolazzanti come ad esempio sciarpe, cinturini slacciati, anelli o bracciali; se le 
maniche non sono corte, vanno tenute allacciate ben strettamente al polso. 

SPARACHIODI 

I principali pericoli collegabili all'uso della pistola sparachiodi sono riassumibili in: 

 contusioni, lesioni, ferite dovute al rimbalzo della punta (chiodo) o alla deviazione dalla traiettoria 
prevista contro pietre particolarmente dure o contro il ferro del cemento armato. Nel caso specifico, la 
sparachiodi viene utilizzata solo su legno, che non presenta questo rischio; 

 partenza accidentale del colpo che può avere conseguenze direttamente sull'operatore ma anche su chi 
è vicino alla postazione di lavoro. Il sistema di protezione che richiede la pressione della testa di 
espulsione per poter sparare il colpo, minimizza questo rischio; 

 passaggio della punta oltre il bersaglio con conseguente rischio per l’incolumità di altri lavoratori; Nel 
caso specifico questo rischio è presente solo se la pistola venisse utilizzata su materiali troppo teneri 
(es. il cartone). 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 Prima di utilizzare la pistola si dovrà procedere ad una accurata verifica dello stato di conservazione 
di ogni sua parte. 

 È necessario controllare che l'utensile sia dotato di tutti i dispositivi di protezione forniti dal 
produttoredurante l'uso della pistola indossare i dispositivi di protezione necessari 

Elmetti di protezione per i lavori con le pistole sparachiodi: devono essere utilizzati gli elmetti protettivi, per la 
protezione contro la proiezione dei chiodi o le schegge di materiale. Gli elmetti devono essere caratterizzati 
da una bordura ampia, lungo tutta la circonferenza e non devono avere aperture d'aerazione. L’elmetto deve 
superare una prova di sparo. É necessario rispettare, inoltre, l'utilizzo della protezione al viso per ogni 
lavoro. (Per i lavori con le macchine spingichiodi è sufficiente il normale elmetto di protezione). 

BATTERIE DELLE ATTREZZATURE PORTATILI (GENERALE) 

Il pericolo è presente solo durante l'utilizzo del carica-batterie, ma anche durante la loro movimentazione e 
per la presenza di entrambi nell'ambiente di lavoro. I rischi possibili per i lavoratori sono: 

 elettrocuzione causata dal non corretto utilizzo del carica batterie; 

 esposizione a sostanze chimiche pericolose nella fuoriuscita accidentale del liquido di batteria; 

 incendio nel caso di surriscaldamento. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Si raccomanda agli addetti della falegnameria di seguire le misure generali di precauzione: 

 seguire le indicazioni del costruttore circa il caricamento delle batterie; 

 il processo di carica deve avvenire preferibilmente in luogo presidiato; 
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 il vano delle batterie va mantenuto aperto durante il caricamento; 

 controllare che la temperatura, durante il processo di carica non superi i 45 - 50 °C; 

 non effettuare prelievi di corrente durante la carica; 

 non rabboccare mai la batteria durante la carica (per le batterie ad acido); 

 non effettuare prelievi di corrente con utensili o collegamenti non previsti dal costruttore o non idonei; 

 mantenere in buono stato il vano di alloggio delle batterie e tutti i materiali a contatto, in caso di 
corrosione, bonificare l’area e provvedere con vernice antiacido; 

 controllare che dadi, tappi, morsetti, collegamenti siano in buono stato; 

 non utilizzare fiamme libere per accertare il livello di elettrolita presente; 

 non appoggiare utensili od oggetti metallici sulle batterie; 

 se occorre diluire acqua e acido, versare l’acido nell’acqua e non viceversa; 

 non superare mai il livello massimo ammesso dell’elettrolita, per evitare schizzi durante il 
caricamento; 

 in caso di versamento, contenere la perdita con sabbia e terra, raccogliere il tutto in fusti a tenuta; 

 in caso di inalazione, portare la persona in luogo ventilato e, se le condizioni non si stabilizzano, 
chiamare i soccorsi; 

 in caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e condurre l’infortunato al pronto 
soccorso; 

 in caso di contatto con occhi, irrigare abbondantemente con acqua e condurre l’infortunato al pronto 
soccorso; 

 in caso di sostituzione della batteria, seguire attentamente le istruzioni del costruttore avendo 
particolare cura al tipo di funi e ganci (isolanti), alla portata dell’eventuale mezzo di sollevamento, 
alle connessioni ecc.; 

 non usare il caricatore all'umidità, al bagnato o vicino a sostanze infiammabili o esplosive; 

 riporre il caricatore in luoghi con temperatura inferiore a 40° C. (caricabatterie per utensili portatili); 

 quando il caricatore non viene utilizzato disattivare l’alimentazione elettrica; 

 effettuare le operazioni di ricarica in luoghi protetti dal sole e ben ventilati (caricabatterie per utensili 
portatili); 

 non usare il caricatore in continuazione. Quando un'operazione di caricatura è terminata, prima di 
iniziarne un'altra, lasciare che il caricatore riposi per almeno 15 minuti (caricabatterie per utensili 
portatili); 

 non gettare od esporre la batteria al fuoco o a fonti di innesco; 

 non inserire nessun oggetto nelle fessure di ventilazione del caricatore; 
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 utilizzare sempre il caricatore specificato dal costruttore, non usarne altri non compatibili. 

 non provocare mai corto circuiti alla batteria, perché il fenomeno provoca surriscaldamento e alti 
valori di corrente elettrica. 

MACCHINE (GENERALE) 
Nell’uso delle macchine elettriche in genere vi è la possibilità di infortunarsi. I pericoli legati alle macchine 
sono determinati da contatto con parti o utensili in movimento, proiezione di materiali, impigliamento, ferite, 
elettrocuzione, abrasione, taglio, puntura, contusione, schiacciamenti ecc. 

Le macchine prive di marcatura CE dovrebbero essere accompagnate da una dichiarazione di 
responsabilità, emessa da un tecnico esperto, attestante che le stesse siano conformi alle prescrizioni 
minime stabilite dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Devono inoltre essere dotate di manuale di istruzioni, che deve 
contenere le informazioni complete sul corretto uso e manutenzione della macchina 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE GENERALI 

 Dismissione delle attrezzature superflue, apponendo un cartello “apparecchiatura dismessa” e 
smontando/tagliando la connessione per l’alimentazione. 

 Leggere attentamene le etichette poste sulla macchina, non coprirle per alcuna ragione e ripristinarle 
in caso di danneggiamenti. 

 Lavorare sempre con il corpo in posizione sicura e stabile, con i piedi ben divaricati ed appoggiati; 
non lavorare in posizioni precarie (ad es. su un albero, su una scala, ecc.) ma utilizzare cestelli 
sollevanti o idonee opere provvisionali per lavori in altezza. 

 Allontanare dall'area di intervento gli estranei alla lavorazione. 

 L’oggetto della lavorazione sia in condizioni di stabilità adeguata. 

 Impugnare saldamente l'utensile. 

 Per la pulizia e rimozione dei residui, minimizzare gli interventi con aria compressa, utilizzare sistemi 
di aspirazione e captazione e, comunque, indossare mascherine contro le polveri. 

 Riposizionare correttamente gli accessori dopo l’uso in modo che siano facilmente reperibili dopo le 
lavorazioni. 

 Utilizzare le attrezzature conformemente alle specifiche progettuali; non utilizzare l’attrezzatura per 
scopi o lavori per i quali non è destinata. 

 Accertarsi che non vi siano utensili o altri materiali in posizione potenzialmente pericolosa prima di 
iniziare le lavorazioni. 

 Non bloccare artificialmente i comandi salvo ove previsto dal costruttore. 

 In caso di incendio utilizzare gli idonei estintori. Utilizzare acqua solo quando compatibile con gli 
elementi circostanti (connessioni elettriche, sostanze chimiche incompatibili, ecc.). 

 In caso di pericolo, azionare prontamente i comandi di arresto. 

 Non indirizzare acqua sulle macchine, in particolare con alimentazione elettrica; rispettare le 
indicazioni del costruttore per la pulizia. 
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 Non usare mai gli utensili elettrici vicino a sostanze infiammabili; non usare sostanze infiammabili 
per la pulizia. 

 In caso di deficienze (danneggiamenti, usure, tarature, ecc.) chiedere di avviare immediatamente 
l’attrezzatura alla riparazione. 

 Prima dell’uso controllare che gli organi di presa delle attrezzature non risultino sporchi o scivolosi. 

 Non forare le carcasse delle attrezzature (per esempio per apporre targhette d’indicazione). 

 Controllare che le giunzioni si mantengano sempre su superfici asciutte e non sporche di oli o grassi 
o altri agenti. 

 Tenere in movimento l'organo lavoratore solo per il tempo necessario. 

 Assicurarsi sempre della stabilità del pezzo o della struttura su cui si lavora, utilizzare sistemi di 
fissaggio adeguati (morse, guide o sistemi equivalenti); non usare i piedi o le mani. 

 I lavoratori interessati all'uso delle attrezzature con organi in movimento accessibili, macchine con 
utensili e simili, indossino indumenti aderenti al corpo, evitando abiti con parti sciolte o svolazzanti, 
sciarpe, cinturini, anelli o bracciali; se le maniche non sono corte, vanno tenute allacciate ben 
strettamente al polso. 

 Utilizzare sempre utensili in perfetto stato e adatti al tipo di lavorazione; non forzare utensili o 
accessori diversi a compiere lavorazioni per cui non sono previsti. 

 Non introdurre oggetti e materiali estranei nella macchina. 

 Il posto di lavoro deve avere spazio sufficiente per consentire agevoli movimenti secondo le 
lavorazioni, tenendo conto dei materiali in lavorazione, dell’uso delle macchine e delle aree di 
stoccaggio. 

 Utilizzare eventuali dispositivi di protezione individuale prescritti per l’uso delle macchine. 

 Mantenere la massima attenzione. 

 Deve essere particolarmente curata, in relazione alla posizione dell'operatore, l'illuminazione 
naturale ed artificiale, sulla zona di lavorazione e della zona circostante, in modo da evitare fatica ed 
abbagliamento e pericoli per la scarsa visibilità. 

 Quando si disattiva una macchina si deve agire sugli interruttori e non solo sull’alimentazione 
(pericolo per il repentino avviamento della macchina una volta collegata alla rete). 

 Segnalare prontamente difetti nel funzionamento delle macchine e dei dispositivi di sicurezza. 

 Non utilizzare le macchine sprovviste di dispositivi di protezione e sicurezza. 

 Non modificare o rimuovere i dispositivi di sicurezza. 

 In attrezzature dotate di comandi a uomo presente, il lavoratore deve operare con tale attrezzatura 
da solo. 

 Non modificare o alterare eventuali ugelli per l’aria compressa e preferire quelli con minore 
emissione sonora. 
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 Dopo l’utilizzo procedere a disinserire tutti gli interruttori. 

 Dopo l’utilizzo procedere alla manutenzione ordinaria (ad es. pulizia della macchina e delle 
attrezzature accessorie). 

 Dopo l’utilizzo controllare la macchina in ogni sua parte verificando che non abbia subito danni 
durante l'uso. 

 Dopo l’utilizzo provvedere a lasciare in perfetto ordine il posto di lavoro. 

 Quando si lavorano pezzi di piccole dimensioni o di forme particolari occorre anche fare uso di 
attrezzature quali spingitoi, portapezzi ecc. che permettano di allontanare le mani dalla zona di 
lavoro il più possibile. 

 Se l’attrezzatura è provvista di impianto di aspirazione polveri, ogni operazione deve avvenire con 
l’impianto in funzione. 

 Quando sulla stessa macchina sono possibili lavorazioni con materiali di natura diversa prima di 
iniziare il lavoro occorre asportare dalla macchina i residui delle lavorazioni precedenti. 

 La macchina e il posto di lavoro devono essere conservati puliti ed ordinati, con frequente rimozione 
dei residui in modo da evitare accumuli. 

 Nell’utilizzo di macchine nella cui zona di lavoro siano presenti pericoli di schiacciamenti o 
cesoiamenti l’operatore deve assicurarsi che la zona a rischio, non controllata direttamente 
dall’operatore stesso, sia protetta o segregata. 

 Non intervenire (manutenzioni, regolazioni o interventi estranei alle normali operazioni di 
lavorazione) quando le macchine sono in funzione; in caso di interventi di manutenzione dovrà 
essere esposta idonea segnaletica (già presente) e impedita la messa in funzione dell’attrezzatura. 

 Mantenere utensili in movimento solo per il tempo necessario. 

 Non lasciare eventuali chiavi di accensione inserite. 

 Esercitare solo le pressioni necessarie per le lavorazioni. 

 Interrompere l’alimentazione delle attrezzature e macchine quando non sono utilizzate o funzionanti; 
privilegiare interruzioni (onnipolari per attrezzature elettriche) dell'alimentazione di energia a monte. 

 Qualora l'utilizzo dell'attrezzatura comporti potenziali rischi per terzi presenti, predisporre idonee 
protezioni. 

 Con riferimento ai dispositivi di sicurezza: 

o controllare e mantenere in efficienza i dispositivi di protezione degli organi in movimento; 

o verificare frequentemente (almeno prima di iniziare il lavoro e ad ogni cambio di turno o 
lavorazione) l’efficienza dei sistemi di protezione eventualmente presenti, quali ad esempio: 

 protezioni fisse atte ad evitare contatti accidentali con organi pericolosi (carter e simili); 
verificare i serraggi, l’integrità e la stabilità; 

 dispositivi di protezione mobili asserviti ad un sistema di blocco automatico; 
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 blocco automatico dell’avviamento in caso di mancanza/ritorno di energia elettrica; 

 dispositivi di arresto di emergenza: presenti e immediatamente attivabili dall’operatore anche 
in caso di ridotte possibilità di movimento: distribuzione adeguata di pulsanti, funi o analoghi 
presidi; 

 il tempo di arresto in sicurezza degli organi in movimento (deve essere tale da minimizzare i 
rischi in caso di azione sul comando di arresto o emergenza); 

 nelle macchine munite di ripari regolabili o registrabili (ad es. a soffietto, a scorrimento, a 
cannocchiale, ecc.) prima di iniziare il lavoro occorre registrare le posizioni di tali protezioni 
in relazioni alle dimensioni e alle caratteristiche dei pezzi da lavorare; 

 Segnaletica e luoghi di utilizzo: 

o nelle aree di lavoro con presenza di macchine pericolose, siano rispettati gli appositi segnali di 
pericolo, prescrizione, obbligo, pertinenti con la tipologia di rischio; 

o le postazioni di lavoro attorno le macchine/attrezzature devono presentare: 

 un pavimento pulito, libero da ostacoli e con superficie antisdrucciolevole; 

 spazio sufficiente per consentire all’operatore di lavorare in sicurezza; 

 adeguata illuminazione; 

 sistema appropriato di sistemazione degli utensili, materiali ed attrezzi necessari per le 
lavorazioni e raccolta eventuali residui. 

o con tutte le attrezzature, macchine o impianti utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive (e 
comunque nel caso di possibile presenza di gas o liquidi infiammabili) è necessario operare con 
specifici permessi di lavoro (predisposti e trasmessi dai responsabili dei luoghi) e sotto la 
costante sorveglianza di un preposto. 

 Impianto elettrico di bordo (quando previsto in origine): 

o controllare il buono stato dei cavi e spine elettrici; 

o occorre proteggere il cavo elettrico, i suoi attacchi e gli interruttori; 

o non toccare interruttore, quadri o cavi con mani bagnate o stando con i piedi in luoghi bagnati o 
umidi; 

o si ricorda che il cavo non deve essere sollecitato a piegamenti di piccolo raggio né essere 
sottoposto a torsione; non deve essere agganciato, urtare o toccare spigoli vivi, materiali caldi 
né essere lasciato su pavimenti sporchi; 

o verificare la disposizione dei cavi affinché non intralcino i posti di lavoro, i passaggi e non siano 
oggetto di danneggiamento; 

o non utilizzare le attrezzature sotto la pioggia o in ambienti umidi o bagnati o a contatto con 
grandi masse metalliche senza il trasformatore di isolamento inserito nell'alimentazione (ove 
previsto dal costruttore); 

o non sollevare l'attrezzo per il cavo di alimentazione elettrica, né tirare il cavo per disinserire la 
presa di corrente; 
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o non usare mai batterie e trasformatori differenti da quelle specificate dal costruttore; 

o i quadri di comando ed elettrici, ove aperti, devono risultare fuori tensione; 

o effettuare gli interventi sull'impianto elettrico seguendo le istruzioni contenute nel libretto di 
manutenzione della macchina; non adottare soluzioni che non diano adeguate garanzie 
(ponticelli vari, giunzioni, ecc.); 

o prima dell’utilizzo controllare che la tensione dell’alimentazione sia appropriata alla macchina e 
verificare l’efficienza e l’integrità dei collegamenti elettrici; 

o prima dell’utilizzo controllare che i collegamenti elettrici siano in buono stato ed integri, 

o prima dell’utilizzo controllare che le prese e le spine siano stabilmente e correttamente inserite; 

 Misure di tutela per macchine con organi in movimento: 

o in nessun caso accedere presso organi in movimento di macchine e impianti (qualora non sia 
necessario ai fini delle lavorazioni), accertarsi che gli stessi siano arrestati e non possano 
ripartire durante gli interventi; 

o è vietato pulire, lubrificare od ingrassare gli organi o gli elementi in moto delle macchine; 

o effettuare operazioni di registrazione, riparazione con accesso ad organi in movimento solo con 
macchina disattivata e organi fermi, 

o non lasciare utensili portatili con organi in movimento in posizioni insicure o instabili 

o non utilizzare macchine con il rischio d’impigliamento o trascinamento con bracciali, foulard, 
catenine ecc. o con indumenti aventi lembi volanti. per lavoratori con capelli lunghi utilizzare 
idonee cuffie o legare i capelli; 

o lubrificare gli organi mobili e rispettare il programma di manutenzione periodico del costruttore; 

o occorre garantire la protezione contro la proiezione di particolari in lavorazione, schegge, nodi 
legnosi, trucioli, polveri ecc. sia verso l’operatore sia verso terzi; 

o nelle macchine dotate d’utensili (trapano, flessibile, ecc.): 

 assicurarsi sempre che gli stessi siano fissati stabilmente e in modo idoneo; 

 assicurarsi che il pezzo su cui lavorare sia fissato in modo stabile, preferire la 
condizione in cui le mani sono libere per utilizzare al meglio l’utensile; 

 assicurarsi che eventuali chiavi di regolazione non siano attaccate alle attrezzature 
prima di metterle in funzione; 

 non bloccare eventuali comandi a uomo presente; 

 non fermare mai l’utensile sul pezzo in lavorazione; 

 utilizzare l’utensile corretto con riferimento al materiale da lavorare, alla velocità 
della macchina anche per brevi lavorazioni su materiali diversi; 
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o non toccare gli utensili (lame, dischi, nastri ecc.) immediatamente dopo la lavorazione se c’è 
pericolo di ustioni e comunque con la macchina non disattivata in modo sicuro (alimentazione 
disattivata); 

o nella sostituzione degli utensili, utilizzare solo le apposite chiavi o attrezzi idonei e disattivare 
preventivamente l’alimentazione. 

 Collaudi e test attrezzature: 

o gli interventi di collaudo sulle attrezzature e macchine in produzione siano effettuate con l’ausilio 
delle protezioni previste dalla normativa per le stesse, 

o si utilizzi comunque una squadra di almeno due lavoratori e comunque in numero adeguato ad 
arrestare la macchina all’insorgenza del pericolo; 

o si utilizzino massimamente strumenti, utensili o analoghi presidi che consentano all’operatore di 
non essere a contatto con organi in movimento; 

o gli operatori utilizzino dispositivi di protezione individuale: guanti, scarpe, occhiali / visiera e 
otoprotettori qualora l’emissione sonora superi gli 85 dBA; 

 Manutenzioni, verifiche, certificazioni: 

o le attrezzature devono essere regolarmente sottoposte a manutenzione e mantenute in perfetta 
efficienza con interventi di verifica periodici da parte di personale qualificato e comunque 
controllate prima dell’utilizzo, secondo le istruzioni del costruttore e le normative; 

o prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione / riparazione / cambio o taratura 
utensili occorre che l’alimentazione sia fisicamente disattivata e gli organi mobili siano fermi e 
non avviabile nemmeno accidentalmente; la macchina deve essere sempre non avviabile da 
terze persone (chiave disinserita o sistemi equivalenti per evitare riavvii intempestivi e 
cartellonistica adeguata, ove necessario); prima dell’utilizzo occorre ripristinare la piena 
efficienza delle protezioni eventualmente asportate; 

o prima di utilizzare una macchina si dovrà procedere ad una accurata verifica dello stato di 
conservazione di ogni sua parte, affidandosi a personale esperto o qualificato; 

o utilizzare solo accessori e ricambi idonei ed originali, richiesti a concessionari/rivenditori 
autorizzati; 

o in qualsiasi operazione di trattamento con sostanze infiammabili, spegnere l’attrezzatura e 
attendere il suo completo raffreddamento; 

o evitare sempre che gli interventi di manutenzione vengano effettuati da personale inesperto o 
non autorizzato: destinare invece alla manutenzione solo personale esperto ed a conoscenza 
delle misure di sicurezza da attuare prima e durante l'intervento e dotato dei mezzi personali di 
protezione necessari (almeno guanti, scarpe, occhiali); 

o non eseguire mai interventi di manutenzione con attrezzatura accesa, salvo ciò sia prescritto 
nelle istruzioni per la manutenzione della macchina e comunque in modo da non pregiudicare la 
sicurezza degli operatori; 

o nel caso di manutenzioni su parti della macchina irraggiungibili da terra, utilizzare scale, 
piattaforme, ecc., rispondenti ai criteri di sicurezza (appoggi, parapetti, ecc.); 
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o per il sollevamento di parti di macchine, particolarmente pesanti, avvalersi di mezzi di 
sollevamento rispondenti alle norme di legge; controllare, preventivamente, la portata del mezzo, 
lo stato delle funi o catene utilizzate per imbracare il pezzo, la loro portata e l'eventuale presenza 
di persone nella zona prospiciente la macchina; 

o non utilizzare mai liquidi infiammabili come benzina, gasolio, ecc. per pulire i pezzi meccanici, 
ma gli appositi liquidi detergenti ininfiammabili e non tossici; 

o utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale; 

o se durante la lavorazione viene percepito un qualsiasi pericolo quali ad esempio rumore o 
vibrazione anomala della macchina, azionare prontamente il comando di arresto ed avvisare 
tempestivamente il responsabile. 

Le regole generali di comportamento sono valide anche per le attrezzature portatili, per quanto applicabile. 

 per le macchine non marchiate CE bisogna incaricare un tecnico esperto di emettere un’attestazione 
di conformità alle prescrizioni minime stabilite dal D. Lgs. 81/2008. Le valutazioni tecniche qui di 
seguito riportate sono state effettuate con gli addetti alla falegnameria. 

Attenzione: le indicazioni seguenti sono puramente indicative, non eseguite da personale tecnico esperto, e 
non rappresentano una lista esaustiva dei provvedimenti da apportare per la messa a norma delle 
attrezzature. 

 I lavoratori addetti siano preventivamente specificamente addestrati (anche attraverso esercitazioni 
teorico-pratiche) sull’utilizzo delle attrezzature e sulle corrette procedure di lavoro; 

 Gli addetti alle operazioni di movimentazione di attrezzature/macchine elettriche siano formati e 
informati sulle corrette procedure da seguire; 

 I lavoratori non devono utilizzare macchine o attrezzature per le quali non siano stati incaricati, 
adeguatamente addestrati e formati sull'utilizzo. 

 Dispositivi di sicurezza: 

o gli organi in movimento accessibili per esigenze di lavorazione devono potersi arrestare in 
tempo minimo (comando di arresto di emergenza, con dispositivo di frenatura ove l’inerzia lo 
richieda), possibilmente meno di 10 secondi; 

o i dispositivi di chiusura e di protezione (ad es. carter) siano stabilmente fissati con bulloni o 
analoghi sistemi; se amovibili devono essere dotati di interruttori di blocco; 

o i comandi di avviamento devono essere protetti contro avviamenti accidentali (pulsanti 
incassati, pedali protetti, leve da azionarsi in due tempi o analoghi sistemi) e riportare chiare 
indicazioni di riferimento; 

o eventuali volantini di manovra devono essere svincolati dal sistema di trasmissione o essere 
lisci, ad anima piena e con impugnatura ripiegabile automaticamente; 

o siano presenti ed efficienti idonei schermi di protezione, anche mobili, per la sicurezza degli 
operatori che possono operare nelle aree limitrofe in operazioni con possibili emissioni di 
schegge, radiazioni dannose o rumore. tali schermi, secondo l’utilizzo, dovranno avere 
caratteristiche di resistenza meccanica, opacità a radiazioni dannose, fono - iso-assorbenti e 
relative proprietà; 
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o le attrezzature che producono residui di lavorazione inalabili devono essere, ove 
tecnicamente possibile e non vi sia un uso sporadico, provviste di aspirazione localizzata; gli 
addetti devono utilizzare mascherine di protezione ove l’aspirazione non possa essere 
completamente efficiente; 

o sia presente illuminazione di sicurezza nelle vicinanze delle attrezzature pericolose. 

 Segnaletica e luoghi di utilizzo: nelle aree di lavoro con presenza di macchine pericolose, siano 
affissi gli appositi segnali di pericolo, prescrizione, obbligo, pertinenti con la tipologia di rischio. 

 Tutte le attrezzature, macchine o impianti utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive (e 
comunque nel caso di possibile presenza di gas o liquidi infiammabili) devono essere idonee e 
omologate per tale specifico rischio. 

 Impianto elettrico di bordo (quando previsto in origine): 

o l’impianto elettrico di bordo e di servizio sia costruito e predisposto a regola d’arte e 
conforme alle normative specifiche 

o predisporre idonei punti di alimentazione elettrica allestiti a regola d’arte 

o collegare le macchine all'impianto di terra ove previsto dal costruttore e dalle norme CEI 

o le macchine con organi in movimento accessibili, devono disporre di dispositivi (teleruttori e 
simili) che impediscano il riavviamento della macchina dopo una mancanza 
dell’alimentazione elettrica 

o le macchine o gli impianti che in mancanza di energia o per altre cause possono compiere 
movimenti improvvisi, imprevisti o pericolosi devono essere adeguatamente protette contro 
tale pericolo secondo la regola d'arte 

 Collaudi e test attrezzature: 

o gli impianti elettrici siano dotati di protezione contro i contatti diretti e indiretti; 

o i sostegni delle macchine siano collaudati al fine di accertare la portata degli stessi in 
relazione al peso dei carichi. 

 Manutenzioni, verifiche, certificazioni: 

o le attrezzature devono essere regolarmente sottoposte a manutenzione e mantenute in 
perfetta efficienza con interventi di verifica periodici da parte di personale qualificato e 
comunque controllate prima dell’utilizzo, secondo le istruzioni del costruttore e le normative; 

o effettuare le denunce e verifiche di legge, ove pertinenti; 

o le macchine devono rispondere alla normativa di prevenzione infortuni e alla regola d’arte; le 
macchine non certificate CE devono essere messe quantomeno certificate a norma D. Lgs. 
81/2008 da parte di un tecnico qualificato; 

o siano disponibili le certificazioni di conformità CE del costruttore (ove previsto) ed i libretti di 
istruzione e manutenzione in italiano di ogni attrezzatura, a disposizione dei lavoratori. 
Bisogna contattare i vari fornitori per procurarsi copia del manuale d’uso e manutenzione di 
tutte le macchine per cui non è disponibile. In caso di impossibilità o irreperibilità del fornitore 
originale, bisogna procurarsi quantomeno una copia di manuale d’uso e manutenzione di un 
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modello simile. Il manuale dovrà accompagnare la macchina per tutta la sua vita, perché 
l’uso e la manutenzione della macchina dovranno essere eseguiti conformemente a quanto 
indicato nel manuale; 

o le macchine che producono polvere devono essere dotate di sistema di aspirazione con 
espulsione all’esterno. 

TORNIO 

Il tornio è una macchina che esegue l’asportazione di truciolo: lo scopo è ottenere superfici esterne e interne 
variamente conformate. Nel tornio il pezzo in lavorazione è solidale con il mandrino che riceve il moto e la 
potenza da un organo motore che conferisce al pezzo in lavorazione la velocità di taglio. 

L’utensile è posizionato in un carrello porta-utensile che si può muovere longitudinalmente, trasversalmente 
e secondo una retta inclinata rispetto all’asse di rotazione; questi movimenti sono garantiti da un insieme di 
slitte sovrapposte. In questa macchina il moto di alimentazione, rettilineo o curvilineo, è sempre posseduto 
dall’utensile. Il moto di appostamento, sempre posseduto dall’utensile, è rettilineo e ha la funzione di 
regolare la posizione dell’utensile rispetto al pezzo. Combinando il moto di taglio con il moto di alimentazione 
si ottiene il moto di lavoro che è elicoidale. 

I pericoli dati dall'utilizzo del tornio ed i potenziali rischi connessi sono:  

 impigliamento degli indumenti nel mandrino rotante con conseguente trascinamento nella rotazione 

 

 proiezione del materiale in lavorazione per effetto della forza centrifuga 

 

 avviamento accidentale della macchina, specialmente nei torni di vecchia costruzione dove il 
comando di messa in moto del mandrino è del tipo a leva sporgente 
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 schiacciamento degli arti con il mandrino durante la sua sostituzione 

 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 Accertarsi preventivamente dei seguenti requisiti specifici di sicurezza: 

o le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono essere incassate oppure protette con 
apposito manicotto che circonda il mandrino; 

o presenza di una protezione costituita da uno schermo, incernierato, scorrevole e 
idoneamente dimensionato, di materiale trasparente, per permettere la visione del pezzo in 
lavorazione, che garantisca solidità sotto l’azione di urti violenti; 

o anche la parte posteriore del tornio deve essere protetta a tutela delle persone che si 
trovano o transitano dietro la macchina; 

o gli organi di comando devono essere del tipo a pulsante; 

o per quelli del tipo a leva è necessario applicare un dispositivo che obblighi ad eseguire la 
manovra in due tempi; 

o se il mandrino, per peso e volume non può essere sollevato manualmente, esso deve 
essere sostituito usando idonee imbracature. 

 Accertarsi che il tornio sia spento e che sia in “folle”. 

 Montare il pezzo nel mandrino bloccandolo con l’apposita chiave. 

 Montare l’utensile. 

 Abbassare il manicotto di protezione del mandrino 

 Avviare il motore (il mandrino è fermo). 

 Innestare la frizione (il mandrino ruota). 
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 Avvicinare l’utensile al pezzo in movimento. 

 Lavorare sempre con la pedana di protezione. 

 Utilizzare i seguenti DPI: 

o abiti anti impigliamento; 

o guanti contro i rischi di natura meccanica (resistenza al taglio e alla lacerazione); 

o occhiali di protezione contro la proiezione di schegge dal pezzo lavorato; 

o calzature di sicurezza, almeno di categoria S2; 

Sono inoltre valide le seguenti raccomandazioni: 

 pulire il tornio con l’apposito uncino salvamano; 

 evitare l’utilizzo dell’aria compressa; 

 nel caso in cui vengono lavorati pezzi in grafite, in teflon o in altri materiali che producono polveri 
tossiche o nocive l’operatore deve indossare la maschera antipolvere; 

TRONCATRICE  

La troncatrice è impiegata per tagliare, mediante l’abbassamento manuale di un disco dentato, materiali di 
diverso tipo. 

Il pericolo è dato dall'utilizzo della troncatrice ed i potenziali rischi connessi sono:  

 contatti accidentali con il disco con conseguenti ferite gravi, fino all’amputazione. Questi incidenti 
possono verificarsi quando le mani o altre parti del corpo urtano contro l’utensile in rotazione, 
collocato nella parte più alta, o quando rimangono tra materiale e disco, durante il suo 
abbassamento. Inoltre il disco, durante la propria rotazione può afferrare e trascinare parti del corpo 
e indumenti del lavoratore 

 

 proiezione di materiali (trucioli) con possibilità di gravi danni agli occhi 
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 Fissare la troncatrice al banco. 

 Accertarsi che siano presenti e mantenuti in efficienza: 

o comandi a uomo presente, protetti contro i contatti accidentali; 

o ghiera di protezione sui comandi a uomo presente o analogo sistema; 

o carter mobile che lasci scoperta solo la porzione di lama necessaria per la lavorazione; 

o molla di richiamo per la lama affinché torni in posizione di riposo; 

o dispositivo anti riavvio dopo un ripristino dell’alimentazione elettrica; 

o morsa di serraggio o analogo sistema. 

 Controllare che il disco dentato sia integro. 

 Fissare saldamente il pezzo da tagliare in posizione stabile (utilizzare l’apposita morsa). 

 Serrare il pezzo nella morsa della troncatrice.  

 Verificare che il carter mobile di protezione del disco dentati sia correttamente posizionato, lasciando 
scoperto solo il pezzo da tagliare. 

 Non fermare mai il disco sul pezzo in lavorazione. 

 Utilizzare dischi o utensili idonei relativamente al tipo di lavorazione e alla velocità della macchina. 

 Avviare la macchina con il pulsante ad uomo presente sull’impugnatura. 

 Avvicinare gradualmente il disco al pezzo. 

 Utilizzare i seguenti DPI: 

o guanti contro i rischi di natura meccanica (resistenza al taglio e alla lacerazione); 

o occhiali di protezione contro la proiezione di schegge dal pezzo lavorato; 

o calzature di sicurezza, almeno di categoria S2. 

Sono inoltre valide le seguenti raccomandazioni: durante le operazioni, verificare il corretto funzionamento 
del circuito di lubrificazione e raffreddamento del disco. 
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SEGA CIRCOLARE RADIALE 

Valgono le indicazioni generali date per la troncatrice, per quanto applicabili. 

In particolare, il preposto deve far sì che: 

 le macchine non dotate di certificazione CE siano certificate a norma D. Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte 
di personale tecnico qualificato; 

 le macchine siano dotate di manuale d’uso e manutenzione, che cui indicazioni devono essere 
scrupolosamente seguite; 

 le macchine che producono polvere siano dotate di sistema di aspirazione con espulsione 
all’esterno; 

 gli addetti devono essere formati e informati sui rischi e addestrati all’uso e alla manutenzione di ogni 
nuova macchina. 

SEGA A NASTRO 

Nelle seghe a nastro, l’utensile e un nastro metallico continuo e flessibile, a denti allicciati, scorrevole su due 
pulegge. Questa macchina può essere orizzontale oppure verticale.  La sega a nastro orizzontale è adatta 
per il taglio di barre, tubi, profilati; alcune sono munite di un supporto posteriore porta-carrello mobile con rulli 
di appoggio della barra per l’avanzamento automatico della barra stessa. 

I pericoli dati dall'utilizzo della sega a nastro ed i potenziali rischi connessi sono:  

 contatto accidentale con il nastro dentato 

 

 proiezione di trucioli o frammenti di materiale in lavorazione 

 

 rottura e proiezione del nastro dalla sede di alloggiamento causa errato bloccaggio del pezzo. 
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Si raccomanda all’operatore di seguire le misure generali di precauzione: 

 fissare la macchina al pavimento: 

 prima dell’uso controllare: 

o controllare l’efficienza della protezione registrabile del tratto di nastro esposto che non sia 
utilizzato per la lavorazione (regolare e bloccare la protezione in modo da minimizzare la 
parte esposta di nastro); 

o controllare l’efficienza delle protezioni degli organi in movimento e dei relativi dispositivi di 
blocco o serraggio; 

o controllare l’efficienza della protezione di eventuale comando a pedale; 

o controllare l’efficienza del sistema di frenatura; 

o controllare l’efficienza del comando di emergenza e dispositivo anti riavvio dopo un ripristino 
dell’alimentazione elettrica; 

o verificare che il nastro sia appropriato al lavoro da svolgere; 

o regolare correttamente, secondo le indicazioni del costruttore, la tensione del nastro; 

o mantenere efficiente e utilizzare correttamente l’impianto d’aspirazione residui di lavorazione 
(per utilizzi non sporadico); 

 utilizzare nastri in buono stato ed efficienti, non utilizzare lame deformate o incrinate; 

 non utilizzare indumenti o accessori con lembi volanti per evitare impigliamenti; 

 utilizzare i seguenti DPI: 

o guanti contro i rischi di natura meccanica (resistenza al taglio e alla lacerazione); 

o occhiali di protezione contro la proiezione di schegge dal pezzo lavorato; 

o calzature di sicurezza, almeno di categoria S2; 

 utilizzo: 

o se le dimensioni del pezzo da tagliare espongono al pericolo di contatto con l’utensile, 
utilizzare utensili spingipezzo o analoghi presidi tenendo le mani il più possibile lontano dal 
nastro; 



380 

 

o appoggiare bene il pezzo alla guida e bloccarlo nella morsa della macchina; 

o regolare nel modo corretto il carter copri-nastro in modo che sia scoperto il solo tratto di 
nastro necessario alle operazioni di taglio; 

o se durante la lavorazione il pezzo tende a torcere e a bloccare il nastro, l’operazione va 
sospesa immediatamente; 

o la rimozione della lama va effettuata solo quando il nastro è completamente fermo. 

Sono inoltre valide le seguenti raccomandazioni: 

 durante la lavorazione non avvicinare le mani alla zona di taglio; 

 a fine lavoro spengere la macchina dal quadro di comando e lasciare le protezioni installate. 

SEGA ALTERNATIVA  

Nella sega alternativa, la lama è tesa in un arco scorrevole su guide prismatiche registrabili che assicurano 
la precisione del movimento alternativo e conseguentemente l’esattezza del taglio; il movimento alla lama è 
dato da un sistema di biella-manovella comandato da un motore elettrico. L’avanzamento dell’utensile 
lavoratore nel materiale durante la corsa di tagli e il sollevamento dello stesso durante la corsa di ritorno 
avvengono idraulicamente. 

I pericoli dati dall'utilizzo della sega a nastro ed i potenziali rischi connessi sono:  

 contatto accidentale con la lama o con il manovellismo di movimento 

 

 rottura della lama per errato bloccaggio del pezzo 

 

 proiezione di materiali 
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Si riportano di seguito le principali operazioni da eseguire per la lavorazione alla sega alternativa. 

 Bloccare il pezzo nella morsa della macchina. 

 Regolare nel modo corretto il carter copri-lama in modo che sia scoperto il solo tratto di nastro 
necessario alle operazioni di taglio. 

 Accendere la macchina. 

 Eseguire le operazioni di taglio accostando la lama al pezzo molto lentamente. 

 Utilizzare i seguenti DPI: 

o guanti contro i rischi di natura meccanica (resistenza al taglio e alla lacerazione); 

o occhiali di protezione contro la proiezione di schegge dal pezzo lavorato; 

o calzature di sicurezza, almeno di categoria S2. 

Sono inoltre valide le seguenti raccomandazioni: 

 durante la lavorazione non avvicinare le mani alla zona di taglio; 

 a fine lavoro spengere la macchina dal quadro di comando e lasciare le protezioni installate; 

 in caso di improvvisa mancanza di corrente durante il taglio, spengere la macchina e disimpegnare 
la lama del pezzo. 

COMBINATA CON SEGA CIRCOLARE 

I pericoli dati dall'utilizzo della sega circolare ed i potenziali rischi connessi sono: urto o ferita per contatto 
con l’utensile, proiezione di materiali o parti del pezzo in lavorazione, rotazione/ritorno/rifiuto improvviso del 
pezzo con proiezione dello stesso, impigliamento e trascinamento, contatti con organi in movimento, 
elettrocuzione, polveri, rumore. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Si raccomanda agli addetti alla falegnameria di seguire anche le misure generali di precauzione: 

 lasciare sempre montato il coltello divisore, il riparo della lama e tutti gli altri dispositivi di protezione; 
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 siano presenti e mantenuti in efficienza: 

o cuffia registrabile di protezione, di dimensioni tali da giungere, con lo spigolo anteriore, sopra 
al punto di entrata del pezzo, particolare attenzione va posta alla possibilità di questa di 
muoversi liberamente e con ritorno automatico; 

o coltello divisore (di norma uguale o al massimo inferiore di 0,5 mm rispetto alla larghezza di 
taglio) con profilo non tagliente, a distanza massima di 3 mm dalla lama e posizionato in 
modo che la sporgenza superiore sia inferiore di 5 mm rispetto alla sporgenza della lama 
(salvo prescrizioni diverse in sede di costruzione e comunque conformi a norme di buona 
tecnica); 

o carter di protezione fissi della parte di lama sottostante il piano di lavoro; 

o carter di protezione fissi degli organi di trasmissione e alimentazione della macchina; 

o comando di emergenza, comandi a uomo presente; 

o dispositivo anti riavvio dopo un ripristino dell’alimentazione elettrica; 

o guide/controguide adatte alle tipologie dei pezzi da lavorare; 

 verificare preventivamente l’integrità e l'efficienza del disco e la sua compatibilità con i materiali in 
lavorazione; utilizzare solo i dischi, in perfetto stato di efficienza, previsti dal costruttore; 

 regolare la cuffia di protezione di protezione in rapporto al pezzo da tagliare, lasciando libera solo la 
parte di disco necessaria al taglio; quando si hanno in dotazione cuffie di varia larghezza per 
l’utilizzo di lame circolari inclinabili e di varie dimensioni, occorre utilizzare le cuffie idonee alla 
lavorazione che proteggano completamente il disco secondo i criteri indicati; 

 prima dell’accensione, regolare e bloccare opportunamente il coltello divisore, verificare che la cuffia 
non sia bloccata, che non vi siano chiavi, utensili o altri materiali non pertinenti nelle vicinanze o 
attaccate alla macchina e che il materiale in lavorazione non abbia parti estranee; 

 appoggiare il pezzo alle guide e comunque in posizione stabile e controllabile; le guide devono 
essere utilizzate comunque in modo da non pregiudicare l’efficacia della cuffia di protezione; 

 controllare il corretto fissaggio del disco; 

 devono essere tagliati materiali di dimensioni conformi alle indicazioni del costruttore e in nessun 
caso; 

 che costringano gli operatori a tenere manualmente i pezzi. Se le dimensioni del pezzo da tagliare 
sono piccole o comunque espongono al pericolo di contatto con l’utensile, utilizzare appositi spingi-
pezzo o analoghi presidi trattenendoli per l’apposita impugnatura; 

 i pezzi devono essere fissati stabilmente con ausili meccanici in modo da non scivolare o muoversi, 

 l’operatore deve assumere una corretta posizione in modo da minimizzare il rischio di essere colpito 
da eventuale rifiuto del pezzo (posizione laterale rispetto al pezzo). L'operatore non deve indossare 
accessori con possibilità di impigliamento (ad es. capelli lunghi sciolti, braccialetti ecc.); 

 utilizzare idonee contro-guide per operazioni nelle quali la guida non può avvicinarsi a sufficienza 
(per il taglio in lungo di pezzi sottili ecc.); 
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 non fermare mai il disco sul pezzo in lavorazione, 

 la cuffia oscillante di protezione dell’utensile (che si alza e abbassa automaticamente) deve sempre 
trovarsi in posizione di sicurezza (abbassata) durante il taglio. quando si hanno in dotazione cuffie di 
varia larghezza per l’utilizzo di lame circolari inclinabili occorre utilizzare le cuffie idonee alla 
lavorazione; 

 le guide devono essere utilizzate in modo da non pregiudicare l’efficacia della cuffia di protezione; 

 nei lavori speciali quali tagli di pezzi alti utilizzare un pressore laterale alla lama; 

 indossare: 

o guanti con adeguata e specifica resistenza meccanica 

o mascherine (maschere antipolvere almeno FFP2, FFP3 per legni duri) 

o occhiali 

o scarpe di sicurezza 

o indumenti privi di lembi volanti 

o dispositivi di protezione dell’udito 

 la macchina, salvo prescrizioni diverse del costruttore, non deve essere utilizzata in caso di pioggia, 
in ambienti bagnati e umidi e in luoghi con pericolo di esplosione; 

 per lavorazioni non sporadiche utilizzare e avviare preventivamente impianto di aspirazione 
localizzata e mantenerlo efficiente; 

 non avvicinarsi, né introdurre le mani nei condotti di espulsione residui; 

 l’operatore deve assumere una corretta posizione e seguire le corrette modalità di esecuzione in 
modo da minimizzare il rischio di essere colpito da materiali o contatti con il disco: 

o posizionamento stabile sul pavimento 

o pavimento pulito e spazio sufficiente per i movimenti 

o posizione eretta e stabile 

o illuminazione sufficiente per distinguere i particolari e l’andamento del taglio 

o non assumere posizioni che, in caso l’attrezzatura sfugga o cada, possano provocare danni 

o manovrare la macchina utilizzando, saldamente, le impugnature presenti; le mani e le 
impugnature, i guanti devono essere puliti e non scivolosi 

o verificare che il cavo di alimentazione e altri eventuali cavi o servizi siano fuori dal raggio di 
azione del disco 

o non avvicinare alcuna parte del corpo al disco e alla parte sottostante il piano di taglio. 
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COMBINATA CON PIALLA A FILO 

I pericoli dati dall'utilizzo della pialla a filo ed i potenziali rischi connessi sono: contatto con le lame di taglio 
nell’albero portacoltelli, contatto con gli organi di movimento (rulli avanzamento, organi di trasmissione del 
moto), rifiuto del pezzo con proiezione materiali, proiezioni di trucioli, schegge, frammenti ecc., proiezioni in 
casi eccezionali di lame rotte o allentate, impigliamento e trascinamento. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Si raccomanda agli addetti alla falegnameria di seguire le misure generali di precauzione: 

 dotare la macchina di riparo della fresa sull’albero della pialla a filo. Utilizzare tutti i dispositivi di 
protezione forniti con la macchina; 

 siano presenti ed efficienti: 

o copertura mobile della zona coltelli oscillante con molle di richiamo oppure copertura mobile 
regolabile (in altezza e larghezza) che lasci scoperto solo il tratto necessario per le 
lavorazioni oppure copertura a segmento; 

o copertura ancorata al dispositivo di guida che ne segua lo spostamento a protezione della 
parte del tamburo portacoltelli posta dietro la guida; 

o impianto di aspirazione; 

o scanalatura nell’albero porta lama per l’eliminazione dei trucioli, la cui ampiezza non deve 
essere superiore a 12 millimetri; 

 prima dell’utilizzo: 

o fissare i coltelli con idonei sistemi previsti dal costruttore; 

o accertare che i coltelli siano in buono stato e non spuntati, in caso sostituirli 
immediatamente; 

o il serraggio delle viti di tenuta della lama all’albero deve essere eseguito con cura e 
gradualità usando esclusivamente la chiave speciale in dotazione al corredo della macchina, 
senza prolungare il braccio con tubi o altri accessori di fortuna. per il corretto serraggio si 
possono anche utilizzare chiavi dinamometriche appositamente tarate; 

o dopo il montaggio occorre controllare che le lame sporgano tutte esattamente allo stesso 
modo dall’albero, far girare per qualche tempo la macchina a vuoto e ricontrollare; 

 utilizzo: 

o regolazione dei bordi di apertura del banco di lavoro in modo che la distanza dai coltelli sia la 
minima necessaria in funzione della lavorazione; 

o appoggiare il pezzo al dispositivo di guida; 

o utilizzare spingitoi o analoghi presidi (guide supplementari, sistemi a pressione, supporti 
ausiliari) per la lavorazione di pezzi corti, sottili o di forme particolari, 

o posizionamento dell’operatore di fianco al pezzo spinto; 
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o verificare che il riparo dell’utensile sia registrato in modo da lasciare libera unicamente la 
parte di lama necessaria alla lavorazione, in relazione alle dimensioni e alla forma del 
materiale; 

o la distanza tra i bordi dell’apertura dei bordi di lavoro ed il filo tagliente della lama deve 
essere limitata al minimo indispensabile rispetto alle esigenze della lavorazione; 

o non utilizzare indumenti o accessori con lembi volanti; 

o utilizzare guanti, protezioni acustiche, occhiali. 

COMBINATA CON PIALLA A SPESSORE 

I pericoli dati dall'utilizzo della pialla a spessore ed i potenziali rischi connessi sono: contatto con le lame di 
taglio nell’albero portacoltelli, contatto con gli organi di movimento (rulli avanzamento/uscita, organi di 
trasmissione del moto), rifiuto del pezzo con proiezione materiali, proiezioni di trucioli, schegge, frammenti 
ecc., proiezioni in casi eccezionali di lame rotte o allentate, impigliamento e trascinamento, schiacciamento 
per caduta coperchio aperto. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Si raccomanda agli addetti alla falegnameria di seguire le misure generali di precauzione: 

 seguire le misure di tutela già indicate per la pialla a filo, ove pertinenti; 

 mantenere in efficienza: 

o copertura di protezione o cuffia mobile provvista di microinterruttore di blocco che permetta 
l’apertura solo a macchina ferma; 

o dispositivo che assicuri il fermo in posizione di apertura (pistoni, molle) e la discesa 
rallentata del coperchio; 

o sistema a martelletti che protegge il vano di entrata del pezzo; 

o carter di protezione nel vano di uscita; 

o dispositivo atto a impedire il rifiuto dei pezzi in lavorazione regolato nell’esatta posizione 
(circa 3 mm dal piano di taglio in posizione di riposo); 

 utilizzare guanti, protezioni acustiche, occhiali. 

COMBINATA CON TOUPIE 

Il pericolo è dato dall'utilizzo dello toupie ed i potenziali rischi connessi sono: 

 contatto accidentale con l’utensile, fermo o in rotazione, di profilatura rettilinea / curvilinea; 

 inceppamento o ritorno del pezzo con l’utensile di profilatura rettilinea / curvilinea; 

 proiezione dell’utensile a seguito di rottura; 

 proiezioni di trucioli, schegge, frammenti ecc.; 

 contatto con gli organi di movimento (rulli avanzamento, organi di trasmissione del moto). 
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Si raccomanda agli addetti alla falegnameria di seguire le misure generali di precauzione: 

 siano presenti, efficienti ed utilizzati: 

o dispositivi che favoriscano lo scarico dei trucioli o dispositivi di aspirazione; 

o dispositivo di frenatura automatico comandato dall’operatore che permetta l’arresto veloce 
dell’utensile; 

o cuffia metallica che racchiuda i rulli di trascinamento lateralmente e nella parte superiore; 

o dispositivo del freno e pedale del blocco mandrino opportunamente separati; 

o dispositivi di comando dell’utensile ben identificati e al di fuori della possibili zone di rifiuto 
del pezzo in lavorazione; 

o indicazioni che permettano di riconoscere la velocità di rotazione in funzione della posizione 
delle cinghie di trasmissione o del cambio di velocità; 

o coperture di protezione dell’albero e del cambio cinghie; 

 utilizzo e precauzioni: 

o le aperture per lo scarico o l’aspirazione dei trucioli non devono permettere il raggiungimento 
di zone pericolose; 

o fissare gli utensili in modo che non si possano allentare per frenature o inversioni di 
rotazione; 

o non avviare mai la macchina senza assicurarsi di aver correttamente chiuso le coperture di 
protezione dell’albero e del cambio cinghie; 

o sull’albero toupie è vietato l’impiego di lame circolari; 

o è vietato squilibrare volutamente gli utensili; 

 profilatura rettilinea: 

o cuffia di protezione dietro il dispositivo di guida che racchiuda la parte di utensile non 
utilizzata per la lavorazione; 

o dispositivo amovibile per l’avanzamento automatico del pezzo (l’arresto della macchina deve 
provocare automaticamente l’arresto del trascinatore); in alternativa si possono utilizzare: 

- protezioni (archetto respingente o simili) di acciaio (per molle di almeno 50 mm di 
larghezza e 250 mm di spessore) posizionate ad una distanza minima di 15mm, 
regolabili in altezza in modo da permettere il passaggio del solo pezzo in 
lavorazione, fissate su parti stabili della macchina o nel dispositivo di guida con fori 
tali da evitare l’otturazione da parte dei trucioli; 

- dispositivi pressori per mantenere i pezzi aderenti alla tavola e alla guida; 

- attrezzature idonee quali portapezzi, spingitoi e simili (in particolare per pezzi corti o 
sottili); 
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o posizionamento corretto delle due parti della guida: altezza e larghezza sufficienti, di 
materiale resistente ma truciolabile (legno, metallo leggero, plastica etc.), regolabili e 
rigidamente fissate, posizionate il più vicino possibile all’utensile; 

o apertura del mandrino portautensile o dell’utensile nel banco il più piccola possibile; 

 profilatura curvilinea: 

o protezione dell’utensile (es. anello) sostenuta da supporti sul tavolo di lavoro e indipendente, 
regolabile in altezza; 

o sagome su cui fissare i pezzi munite di idonee impugnature e in buone condizioni; 

 dispositivi di protezione individuale: 

o grembiuli robusti (in cuoio o simili) per proteggersi da proiezioni di schegge o parti di 
utensile; 

o occhiali; 

o dispositivi di protezione dell’udito; 

o mascherine di protezione in caso di produzione di polveri; 

o scarpe di sicurezza CE345. 

Il responsabile della falegnameria deve garantire la possibilità agli addetti alla falegnameria di poter 
applicare tutte le misure sopra riportate, vigilando sulla loro attuazione, ed in particolare: 

 siano disponibili: 

o dispositivi che favoriscano lo scarico dei trucioli o dispositivi di aspirazione; 

o dispositivo di frenatura automatico comandato dall’operatore che permetta l’arresto veloce 
dell’utensile; 

o cuffia metallica che racchiuda i rulli di trascinamento lateralmente e nella parte superiore; 

o dispositivo del freno e pedale del blocco mandrino opportunamente separati; 

o dispositivi di comando dell’utensile ben identificati e al di fuori della possibili zone di rifiuto 
del pezzo in lavorazione; 

o indicazioni che permettano di riconoscere la velocità di rotazione in funzione della posizione 
delle cinghie di trasmissione o del cambio di velocità; 

o coperture di protezione dell’albero e del cambio cinghie. 

LEVIGATRICE 

Il pericolo è dato dall'utilizzo della levigatrice ed i potenziali rischi connessi sono: urto o ferita per contatto 
con l’utensile o schegge o residui del pezzo, impigliamento e trascinamento, contatti con organi in 
movimento, elettrocuzione, polveri, rumore, vibrazione.  

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 
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Si raccomanda agli addetti alla falegnameria di seguire le misure generali di precauzione: 

 siano presenti carter di protezione che lascino libera solo la porzione di utensile necessaria alla 
lavorazione; 

 non siano presenti lavoratori vicino oltre all’addetto; 

 minimizzare gli interventi con aria compressa, utilizzare sistemi di aspirazione e captazione e, 
comunque, indossare mascherine contro le polveri; 

 utilizzare agenti leviganti o utensili idonei relativamente al tipo di lavorazione e alla velocità della 
macchina; 

 levigare solo oggetti di materiale compatibile con gli agenti leviganti montati; 

 sia presente l’impianto di aspirazione dei residui di lavorazione; 

 utilizzare: 

o scarpe di sicurezza, guanti di protezione 

o occhiali di protezione 

o mascherine antipolvere 

o dispositivi di protezione dell’udito nella lavorazione dei materiali che causano maggiore 
emissione sonora. 

FRESATRICE 

Trattasi di macchine utensili destinate alla lavorazione di superfici piane, di scanalature a profilo semplice o 
complesso, di incavi, di ingranaggi per mezzo di un utensile pluritagliente rotativo chiamato fresa. 

La fresa è un utensile a taglienti multipli, ciascun tagliente lavora per un breve tratto ad ogni giro, cosicché 
nella fresatura si ha discontinuità nella formazione del truciolo. Le frese pertanto sono soggette a rilevanti 
sollecitazioni meccaniche e termiche. 

Nella macchina: 

 il moto di taglio è sempre rotativo continuo ed è posseduto dall’utensile; 

 il moto di alimentazione è generalmente posseduto dal pezzo ed è di tipo rettilineo o curvilineo; 

 il moto di appostamento, necessario per regolare lo spessore di soprametallo da asportare, è 
solitamente posseduto dal pezzo. 

I pericoli dati dall'utilizzo della fresatrice ed i potenziali rischi connessi sono:  

 proiezioni di materiali in lavorazione e frammenti di utensili con danni di lievi entità 
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 contatti accidentali con l’utensile in rotazione con conseguenti lesioni gravi 

 

 schiacciamenti e cesoiamenti dovuti ai movimenti connessi al cambio utensili e alle traslazioni della 
tavola portapezzo 

 

I requisiti specifici di sicurezza per la fresatrice, di cui l’operatore dovrà accertarsi prima del suo utilizzo, 
sono: 

 ripari, di tipo fisso, applicati alla tavola porta pezzi, con i portelli d’apertura provvisti di blocco 
elettrico. In alternativa, data la problematica di adattare lo schermo di protezione fisso, è 
consigliabile applicare schermi mobili da scegliere ed adottare a seconda della macchina e della 
lavorazione da eseguire; 

 segregazione delle zone pericolose o, in alternativa, dotarle di dispositivi quali cellule fotoelettriche o 
costole sensibili che arrestino il moto, se attivate. La zona in cui avviene il cambio automaticodegli 
utensili deve risultare inaccessibile o essere resa tale. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 A macchina ferma alzare il riparo mobile. 

 Montare il pezzo da lavorare sul piano di lavoro, fissandolo in modo stabile fra le staffe. 

 Chiudere il coperchio di protezione. 

 Accendere il motore. 
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 Inserire la frizione: il mandrino porta utensile entra in movimento. 

 Dare inizio all’operazione di fresatura. 

 Spengere il motore dopo averlo messo in folle 

 Utilizzare i seguenti DPI: 

o guanti contro i rischi di natura meccanica (resistenza al taglio e alla lacerazione) 

o occhiali di protezione contro la proiezione di schegge dal pezzo lavorato  

o calzature di sicurezza, almeno di categoria S2. 

TRAPANO A COLONNA 

I trapani sono macchine che eseguono lavorazione caratterizzate dall’asportazione di truciolo: lo scopo di 
questa operazione è quello di eseguire fori, variamente conformati, nel pezzo in lavorazione. 

Nel trapano il moto di taglio, rotatorio continuo, è sempre posseduto dall’utensile e viene trasmesso dal 
mandrino tramite un motore elettrico e un cambio di velocità. 

Il moto di alimentazione è rettilineo ed è posseduto dall’utensile o dal pezzo a seconda della macchina. 

Nel trapano a colonna l’avanzamento dell’utensile è manuale. 

I pericoli dati dall'utilizzo del trapano a colonna (ma anche da quello portatile) ed i potenziali rischi connessi 
sono: 

 pericoli connessi all’utensile che, durante la rotazione, può causare gravi ferite agli arti superiori. 
Inoltre può afferrare e trascinare indumenti o capelli 

 

 pericoli connessi all’eventuale rottura dell’utensile lavoratore con proiezione dei frammenti 

 

 pericoli dovuti alla rotazione del pezzo in lavorazione 
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Si raccomanda all’operatore di seguire le misure generali di precauzione: 

 sia presente la protezione degli organi di trasmissione del moto e i relativi interruttori di blocco 
ovvero i dispositivi di serraggio apribili con chiavi o utensili specifici; 

 sia presente lo schermo di protezione trasparente (resistente agli urti e che consenta una completa 
visibilità) e i relativi dispositivi di blocco; 

 sia presente ed utilizzato un sistema di bloccaggio del pezzo in lavorazione (morsa): per il fissaggio 
dei pezzi grandi si possono usare piattaforme autocentranti, griffe, morse speciali o staffe, mentre 
per pezzi di piccoli il fissaggio può avvenire mediante mascherine o morsetti di adeguata rigidezza; 

 utilizzare sempre utensili in perfetto stato e adatti al tipo di pezzo da forare (adeguare anche la 
velocità); 

 non fermare mai la punta sul pezzo in lavorazione; 

 per evitare che la punta si inceppi, spezzandosi o provocando la rotazione del pezzo, è necessario 
che sia ben affilata e montata correttamente e scegliere l’utensile in base al materiale da lavorare e 
rispetto ai parametri propri di questa lavorazione; 

 le operazioni di pulizia siano effettuate il più possibile tramite aspirazione; qualora fosse necessario 
utilizzare aria compressa per ragioni contingenti, utilizzare occhiali e maschere di protezione; 

 esercitare solo la pressione necessaria per la lavorazione; 

 utilizzare utensili in buono stato ed efficienti; 

 utilizzare i seguenti DPI: 

o abiti antimpigliamento 

o guanti contro i rischi di natura meccanica (resistenza al taglio e alla lacerazione) 

o occhiali di protezione contro la proiezione di schegge dal pezzo lavorato  

o calzature di sicurezza, almeno di categoria S2; 

 utilizzo del trapano: 

o bloccare il pezzo sulla tavola di appoggio del trapano, 

o montare l’utensile nel mandrino, bloccandolo con l’apposita chiave, 
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o accendere il motore; 

o portare gradualmente la punta a contatto con il pezzo da forare; sul tornio radiale 
l’abbassamento, 

o della punta è automatico; 

o spengere il motore. 

Sono inoltre valide le seguenti raccomandazioni: 

 non utilizzare l’aria compressa per la pulizia del trapano; 

 In caso di inceppamento della punta sul pezzo, fermare la macchina e togliere la punta dal pezzo. 

Un’operazione particolare è il cambio della velocità di rotazione del mandrino: viene fatto manualmente 
variando il gruppo di trasmissione (pulegge e cinghia) posto sotto il coperchio nella parte alta del trapano.  Il 
coperchio ribaltabile è dotato di dispositivo di blocco. 

MOLATRICE  

Le molatrici sono macchine usate per lavorazioni poco fini di sgrossatura o sbavatura. Le più diffuse sono le 
molatrici da banco, costituite da un motore elettrico che presenta, sui prolungamenti dell’albero, due mole, 
protette da robusti carter di protezione. Il pezzo viene sorretto a mano, con l’aiuto di un piccolo appoggio 
registrabile, che deve essere tenuto molto vicino alla mola. 

Trattasi di utensili abrasivi in quanto l’asportazione di materiale avviene per l’azione di un elevato numero di 
grani abrasivi distribuiti nella massa della mola e mantenuti nella forma desiderata grazie ad un legante. Tali 
macchine sono utilizzate anche per le affilature degli utensili. 

I pericoli dati dall'utilizzo della molatrice ed i potenziali rischi connessi sono:  

 proiezione di particelle di abrasivo o altri materiali contro l’operatore o altre persone presenti nelle 
vicinanze, con particolare pericolo per gli occhi 

 

 scoppio della mola causato dalle sollecitazioni radiali date dalla forza centrifuga. La rottura o lo 
scoppio possono verificarsi per difetti presenti nella struttura oppure in seguito a sollecitazioni 
anormali, per urto del pezzo o per l’incuneamento dello stesso tra la mola e il poggia pezzo. 
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MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Si raccomanda agli addetti alla falegnameria di seguire le misure generali di precauzione: 

 accertarsi che siano presenti ed efficienti le cuffie metalliche di protezione che devono circondare la 
massima parte periferica della mola abrasiva, lasciando scoperto solo il tratto strettamente 
necessario per la lavorazione, in modo da trattenere i frammenti della mola in caso di rottura; 

 accertarsi che siano presenti gli schermi paraschegge (trasparenti, infrangibili, regolabili) e che 
vengano utilizzati (abbassati); 

 utilizzare mole adatte (per diametro e materiale) alla velocità di utilizzo; 

 registrare la posizione del poggiapezzi in modo da minimizzare il pericolo di incuneamento del pezzo 
(il più possibile vicino alla mola); 

 controllare che l’attrezzatura sia ben ancorata su strutture antivibranti; 

 prestare massima attenzione alla possibilità del pezzo di incunearsi, il pezzo in lavorazione non deve 
essere orientato verso la fessura fra poggia-pezzi e mola; 

 esercitare solo la pressione necessaria per la lavorazione; 

 utilizzare i seguenti DPI: 

o guanti contro i rischi di natura meccanica (resistenza al taglio e alla lacerazione) 

o occhiali di protezione contro la proiezione di schegge dal pezzo lavorato  

o calzature di sicurezza, almeno di categoria S2 

o mascherina antipolvere (FFP2) 

 se l’utilizzo non sarà più sporadico, si predisponga idoneo impianto di aspirazione localizzata; 

 accertarsi dell’integrità degli utensili e del loro stato di usura; 

 regolare il poggiapezzi in modo che sia piazzato ad una distanza dall’utensile non superiore a 2 mm; 

 accendere il motore; 

 posizionarsi a fianco della macchina; 

 premere il pezzo sulla mola in modo graduale e per brevi periodi, facendo sempre funzionare la mola 
a vuoto fra un periodo e l’altro, per raffreddare l’utensile; 

 spegnere la macchina. 
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È buona norma installare le molatrici contro le pareti. Il montaggio delle macchine deve essere eseguito da 
personale esperto, perché un errato montaggio può portare allo scoppio della mola (ad esempio un 
eccessivo serraggio e posizionamento) o il cattivo montaggio dei feltrini antivibranti. 

Sono inoltre valide le seguenti raccomandazioni: se vengono rilevate vibrazioni anomale durante la 
lavorazione, spengere immediatamente la macchina e rivolgersi al preposto, se del caso anche via e-mail. 

COMPRESSORE  

L'utilizzo di attrezzature aventi recipienti in pressione, compreso il compressore, comporta dei pericoli: 
contatto con parti in movimento, fuoriuscita di gas compressi, esplosione. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Si raccomanda agli addetti alla falegnameria di seguire le misure generali di precauzione: 

 seguire il programma di manutenzione indicato dal costruttore e dalle normative, con particolare 
riferimento a: 

o manometro 

o taratura valvola di sicurezza 

o spurgo di fondo 

o dispositivo di arresto automatico della compressione una volta raggiunta la massima 
pressione di esercizio 

o integrità degli involucri 

o filtri 

 in caso di urti accidentali, cadute o danneggiamenti, i recipienti devono essere sottoposti a verifica 
approfondita da parte di personale specializzato e preferibilmente sostituiti; la verifica sia eseguita 
anche a cadenze fisse; 

 garantire un’adeguata aerazione per i gruppi di pressurizzazione; 

 prima di effettuare manutenzioni o spostamenti, scaricare preventivamente il serbatoio e disattivare 
l’alimentazione elettrica; 

 non posizionare materiali infiammabili nei pressi dell’attrezzatura; 

 prestare la massima attenzione alle temperature elevate della testata e dalle condutture, predisporre 
idonea segnaletica e informare il personale; 

 utilizzare l’attrezzatura solo per gli scopi e con i gas per i quali è stata progettata; 

 predisporre idonei punti di alimentazione pneumatica allestiti a regola d’arte, verificando all’inizio del 
turno di lavoro l’integrità dei raccordi, terminali e tubazioni; 

 non schiacciare, torcere o danneggiare le tubazioni, 

 relativamente al rischio rumore, sistemare l’attrezzatura sufficientemente decentrata rispetto alle 
postazioni abituali di lavoro. 
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ATTIVITA’ DI SALDATURA 
La saldatura è un processo con cui sono realizzati accoppiamenti permanenti di due parti metalliche. E’ un 
procedimento che porta alla formazione di un giunto saldato, caratterizzato dalla presenza dei metalli base (i 
due pezzi da saldare) e del metallo d’apporto (metallo aggiunto per formare il giunto saldato). 

Le saldature si dividono in due categorie:  

 autogene: il metallo base, fondendo, prende parte alla formazione del giunto; il metallo d’apporto può 
essere presente oppure no, e, in caso di presenza del metallo d’apporto, questo è simile, dal punto 
di vista delle caratteristiche metallurgiche, al metallo base; 

 eterogene: il metallo base non prende parte alla formazione del giunto, poiché questo viene creato 
esclusivamente dal metallo d’apporto che, quindi, ha caratteristiche metallurgiche differenti 
(temperatura di fusione inferiore) da quelle del metallo di base. 

La saldatura autogena si differenzia per il mezzo utilizzato per apportare calore per permettere la fusione tra 
metallo base e metallo d’apporto. Sono presenti saldature: 

 a gas (ossiacetilenica) 

 ad arco elettrico (elettrodo rivestito, TIG, MIG, MAG). 

In generale, PRIMA di iniziare ad effettuare le operazioni di saldatura, qualunque sia la tipologia, è 
necessario verificare preliminarmente che: 

 dal luogo di lavoro siano assenti infiltrazioni di gas o miscele esplosive; 

 le vie di uscita siano perfettamente sgombre in caso di bisogno, considerato il livello alquanto 
elevato di innesco di un incendio; 

 nelle vicinanze sia disponibile un estintore da utilizzare con le procedure descritte nel presente 
manuale; 

 siano presenti e operativi i dispositivi di ventilazione in modo da garantire un adeguato ricambio 
d’aria in corrispondenza del volto del saldatore; 

 siano stati posizionati schermi di protezione idonei alle lavorazioni di saldatura e taglio; 

 siano disponibili e correttamente posizionati schermi di colore scuro e superficie opaca, di 
dimensioni adeguate, idonei a filtrare le radiazioni (visibili, ultraviolette e infrarosse) emesse dall’arco 
elettrico; 

 l’operazione di saldatura non sia fonte di rischio per le persone vicine ed eventualmente non iniziare 
detta operazione finché le stesse persone non si siano allontanate o non si siano protette. 

L’operatore deve indossare, previa verifica dell’integrità e con le procedure di utilizzo descritte nell’apposito 
capitolo del presente manuale, gli idonei DPI per le operazioni di saldatura: 

 guanti per saldatura con protezione: 

o dai rischi di natura meccanica con seguenti livelli di resistenza minimi: abrasione 4, 
taglio 1, lacerazione 4, perforazione 3; 
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o dai rischi da calore o fuoco con i seguenti livelli di resistenza minimi: infiammabilità 
4, calore per contatto 2, calore convettivo 3, calore radiante 1, piccole proiezioni di 
metallo fuso 4; 

 grembiule per saldatura, adeguati per materiale e dimensioni; 

 maschera per saldatura; 

 occhiali a vetro scuro per la saldatura ossiacetilenica; 

 calzature di sicurezza di categoria S2 e copri scarpe (ghette). 

E’ altresì necessario porre particolare attenzione all’abbigliamento, avendo cura che: 

 gli indumenti siano aderenti al corpo e possibilmente ignifughi, privi di elementi svolazzanti e 
indossati completamente abbottonati o allacciati; 

 le maniche lunghe siano strettamente allacciate al polso (indumenti con elastico ai polsi); 

 i pantaloni siano privi di risvolti, per evitare che raccolgano scintille o scorie; 

 gli indumenti non siano unti o sporchi di grasso in quanto una scintilla li potrebbe incendiare. 

LA SALDATURA AD ARCO ELETTRICO 

Il calore necessario alla fusione del materiale base è generato da un arco elettrico che scocca tra un 
elettrodo fusibile metallico, coperto da un opportuno rivestimento, e il metallo base. 

L’operatore tiene in mano una pinza porta elettrodo, l’arco viene innescato toccando il metallo base con la 
punta dell’elettrodo; al momento del contatto scorre nel circuito una corrente di intensità elevata (corto 
circuito) che surriscalda notevolmente sia l’elettrodo che il metallo base. 

Gli elettrodi impiegati hanno un’anima metallica di materiale chimicamente e metallurgicamente simile a 
quella del metallo base e un rivestimento che sviluppa gas per la protezione dell’arco e del metallo base 
dall’ossidazione. 

Un gruppo di saldatura ad arco elettrico è costituito essenzialmente dai seguenti elementi: 

 generatore 

 torcia 

 pinza di massa 

 bombola di gas inerte (per la saldatura in atmosfera di gas inerte). 

I pericoli dati dall’attività di saldatura di che trattasi ed i potenziali rischi connessi sono:  

 elettrocuzione 

 ustioni a causa del calore emesso dall’arco e per il contatto con le parti da saldare 

 inalazione dei fumi prodotti 

 irritazione agli occhi per le radiazioni UV  
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 cataratta a cusa delle radiazioni IR 

 abbagliamento con cecità temporanea a causa delle radiazioni visibili. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 Accertarsi preventivamente che:  

o i cavi elettrici siano protetti dal calpestio nelle zone di passaggio contro la proiezione di materiali 
incandescenti e dal contatto con oli, grassi e le altre più comuni sostanze che possano 
danneggiarne l’isolamento; 

o l’apparecchio di saldatura sia dotato di interruttore onnipolare sul circuito primario di 
alimentazione (quello collegato direttamente alla presa a tensione di rete); 

o la pinza portaelettrodi sia priva di parti conduttrici accessibili. Durante le pause o alla fine 
dell’attività essa deve essere appoggiata su un supporto “sicuro”, evitando di appoggiarla per 
terra, sul pezzo da saldare o su altre masse metalliche. 

 Preparare i pezzi da saldare prima della saldatura mediante raschiatura o pulizia (sgrassaggio). 

 Posizionare il pezzo da saldare in una morsa sul banco di saldatura. 

 Verificare che la massa sia collegata al pezzo da saldare. 

 Posizionare la bocca di aspirazione dei fumi nei pressi dell’area di lavoro. 

 Accendere il generatore. 

 Avvicinare la torcia al pezzo da saldare, innescando l’arco elettrico ed eseguire l’operazione di 
saldatura. 

 Alla fine dell’operazione togliere la maschera e spegnere il generatore. 

 Rimuovere il pezzo dalla morsa (o posizionatore) utilizzando i guanti e/o le apposite pinze. 

LA SALDATURA OSSIACETILENICA 

La saldatura a gas utilizza, come sorgente di calore, la fiamma ottenuta mediante la combustione di 
acetilene con ossigeno: la reazione ha un elevato contenuto termico e bassa reattività della fiamma con il 
metallo base e d’apporto. I due gas (ossigeno e acetilene) vengono compressi e forniti in bombole. 
Entrambe le bombole sono dotate di un rubinetto per l’apertura e la chiusura del flusso di gas; inoltre su ogni 
bombola è presente un gruppo riduttore-regolatore di pressione per adattare la pressione del gas a quella 
richiesta dal cannello. Il cannello ha la funzione di far miscelare i due gas, di permettere la regolazione della 
fiamma e di dirigere la fiamma, localizzando l’apporto termico sul punto da saldare. Il cannello deve essere 
dimensionato in modo tale che la velocità della miscela dei due gas sia superiore alla velocità di 
propagazione della fiamma per evitare accensioni nella parte interna del cannello stesso. 

Una volta innescata la combustione con l’apposito cannello, la fiamma prodotta viene diretta sulla superficie 
da saldare o da tagliare, permettendo lo svolgimento delle operazioni per fusione dei metalli. 

I pericoli dati dall’attività di saldatura di che trattasi ed i potenziali rischi connessi sono:  

 proiezione di materiali incandescenti; 

 ustioni per ritorno di fiamma al cannello, dovuto a ostruzione e/o contatto con le parti fuse; 
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 incendio; 

 scoppio delle bombole (pressione massima per l’acetilene 15 kg/m2); 

 inalazione dei fumi prodotti; 

 formazione di cataratta dovuta alle radiazioni infrarosse. 

Fatte salve le misure di sicurezza riguardanti la manipolazione delle bombole di gas compressi descritte 
nell’apposito capitolo del presente manuale, sono di seguito presentate le seguenti: 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 Accertarsi che le bombole di ossigeno e acetilene siano correttamente ancorate al carrello e dotate 
del cappellotto di protezione se non sono utilizzate. 

 Accertarsi che siano presenti le valvole di sicurezza sulle derivazioni dalle bombole di gas 
combustibile al cannello. 

 Controllare l’efficienza di manometri, riduttori e valvole visivamente e con l’ausilio dell’acqua 
saponata. 

 Non toccare le valvole ed i riduttori con mani o stracci sporchi di olio o grassi. 

 Controllare che l’ugello di uscita della lancia sia pulito e senza eventuali ostruzioni. 

 Aprire le valvole o rubinetti a mano o con apposita chiave evitando forzature con attrezzi non adatti. 

 Accertarsi che i tubi flessibili siano ben collegati ai riduttori per mezzo di fascette metalliche o altri 
dispositivi che evitino lo sfilamento e che siano ben integri e nei termini di validità. 

 Aprire le bombole e regolare la pressione di mandata di ossigeno e acetilene in funzione del tipo di 
cannello utilizzato (prima la valvola dell’ossigeno e poi quella dell’acetilene). 

 Accendere il cannello con fiamma fissa o accenditori appositi, avendo cura di rivolgerlo opposto al 
proprio corpo. 

 E’ importante che l’apertura delle valvole delle bombole con la conseguente accensione del 
cannello siano svolte in sequenza rapida. 

 Eseguire la saldatura. 

 Se dovesse essere necessario sospendere il lavoro, interrompere il flusso dei gas; solo per brevi 
interruzioni si può mantenere accesa la fiamma, ridotta. 

 Una volta conclusa l’operazione, chiudere prima la valvola del combustibile (acetilene) poi quella del 
comburente (ossigeno) e riportare a zero i manometri. 

 Una volta aperto il cannello, al fine di evitare ritorni di fiamma, aprire e richiudere l’erogazione di 
acetilene e ossigeno. 

 Chiudere le bombole e scaricare i manometri, utilizzando i pomelli appositi. 

Si raccomanda inoltre di: 
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 mantenere puliti il banco di saldatura e le apparecchiature di saldatura e taglio, evitando in 
particolare accumuli di grassi e/o lubrificanti; 

 movimentare i pezzi saldati utilizzando i guanti e/o le pinze; 

 utilizzare uno schermo facciale per la protezione dalle scorie che potrebbero colpire l’operatore 
durante la martellinatura dei pezzi saldati. 
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IL RISCHIO ELETTRICO 

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Il rischio elettrico viene definito come la probabilità che si verifichi un evento dannoso a causa di un 
contatto fisico con elementi sotto tensione. 

Esso è potenzialmente presente in tutti gli ambienti di lavoro (uffici, laboratori, officine, biblioteche, ecc.) in 
quanto è sempre presente un impianto elettrico. 

Nonostante le normative vigenti sotto presentate prevedono che gli impianti elettrici devono essere realizzati 
“a regola d’arte” nonché l’utilizzo di apparecchiature elettriche cosiddette “sicure”, possono essere 
commessi errori nella manutenzione ordinaria e nelle attività di riparazione o modifica dell’impianto, assieme 
a comportamenti scorretti da parte degli operatori con conseguente determinazione di situazioni 
pericolose. 

La normativa di riferimento è la seguente: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Titolo III Uso delle attrezzature 
da lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale – Capo III Impianti ed apparecchiature elettriche. 

 Legge 186/68 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, 
installazione ed impianti elettrici ed elettronici) ovvero “impianti a regola d’arte”. 

 D.M. 37/08 (Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lett. a 
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di installazione 
degli impianti all’interno degli edifici). 

 Norme CEI (Italia). 

 Norme CENELEC (Europa). 

 Norme IEC (Ente normatore extraeuropeo). 

In particolare, l’art. 80 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che “Il datore di lavoro prende le misure necessarie 
affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, 
delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti 
da: 

a) contatti elettrici diretti; 

b) contatti elettrici indiretti; 

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e 
radiazioni; 

d) innesco di esplosioni; 

e) fulminazione diretta ed indiretta; 
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f) sovratensioni; 

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.” 

Come di seguito schematizzato, i principali rischi a cui si è soggetti nell’utilizzo di impianti ed 
apparecchiature elettriche sono:  

 il rischio elettrocuzione (folgorazione) dovuto a contatto con parti dell’impianto sotto tensione, o 
con “masse”, cioè parti di apparecchiature conduttrici che, accidentalmente, si trovano in tensione 
per un anomalo contatto con parti attive dell’impianto; 

 il rischio incendio dovuto a surriscaldamento delle linee elettriche (per sovraccarico della rete o per 
cortocircuito). 

 

COMPONENTI DI UN IMPIANTO ELETTRICO  

Un impianto elettrico è un insieme di costruzioni e installazioni destinate ad una o più delle seguenti 
funzioni: produrre, convertire, trasformare, regolare, smistare, trasportare, distribuire e utilizzare l’energia 
elettrica. 

Le sue componenti principali sono: 

 quadro elettrico: quadro di distribuzione posto a valle del contatore nel quale sono alloggiati gli 
interruttori di protezione e di sezionamento della corrente; 

 tubi: proteggono meccanicamente i cavi elettrici e possono essere posati a vista, sotto intonaco o 
sotto pavimento; 
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 cavi: servono a raggiungere con la corrente elettrica le varie parti dell’impianto. Sono contraddistinti 
da un colore specifico: giallo/verde (terra), blu chiaro (neutro) e diversi colori per la fase (marrone, 
nero, grigio). I principali componenti sono: 

o conduttore (parte metallica percorsa dalla corrente); 

o isolante (parte che circonda il conduttore, in PVC o gomma); 

o anima (insieme costituito dal conduttore e dall’isolante); 

o guaina (rivestimento protettivo esterno); 

 prese a spina: esistono differenti tipologie a seconda della massima intensità di corrente da cui una 
presa può essere attraversata, ovvero della massima potenza sopportabile, così come sotto 
riportato: 

 

 

 apparecchi di comando: organi del circuito elettrico che permettono di aprire o chiudere un circuito 
o di isolare una parte dello stesso. Si dividono in: 

o interruttori: stabiliscono o interrompono la corrente di esercizio in qualunque condizione di 
carico o, eventualmente, di sovraccarico; 

o sezionatori: devono essere manovrati a vuoto per avere un’ampia interruzione della 
continuità dei conduttori. 

 sistemi e apparecchi di protezione: servono per la limitazione dei danni (integrità del sistema e 
sicurezza delle persone) dovuti a eventuali anomalie dell’impianto elettrico. 
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RISCHIO ELETTROCUZIONE ED EFFETTI 
DELL’ELETTRICITA’ SUL CORPO UMANO 

L’elettrocuzione (detta anche folgorazione) è più comunemente conosciuta come “scossa” e consiste 
nell’attraversamento del corpo umano da parte della corrente elettrica. 

Affinché si possa avere tale passaggio la corrente deve avere un punto d’entrata ed uno d’uscita, ovvero il 
corpo deve diventare una parte di un circuito elettrico chiuso in cui la corrente deve entrare nel corpo 
da una parte e deve uscirne dall’altra. 

Essa si manifesta quando, in seguito all’applicazione di una differenza di potenziale fra due o più punti del 
corpo umano, questo viene percorso da corrente a seguito di: 

 contatto diretto (contatto con parti nude in tensione); 

 contatto indiretto (contatto con parti metalliche normalmente non in tensione a causa di un guasto). 

Infatti, se il contatto avviene in un solo punto (es. mani) la corrente non può circolare: 

 

Al contrario, un caso frequente di pericolo si ha in presenza di un contatto mano-piedi oppure mani-piedi: 

 

PERICOLOSITA’ DELLA CORRENTE ELETTRICA 
La corrente elettrica è generata solitamente da un flusso di cariche negative, gli elettroni, prodotto da:  

 una forza motrice, detta voltaggio (misurata in Volt)  
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 dotata di una specifica intensità (misurata in Ampere)  

 una frequenza (misurata in Hertz)  

La nocività della corrente elettrica non risiede tanto nel voltaggio (o tensione), ma bensì nell'amperaggio, 
ovvero nella sua intensità, che indica la quantità di elettroni in movimento nella sezione di conduttore 
nell'unità di tempo. 

Per valutare la pericolosità della corrente elettrica e dunque la gravità dei sui effetti del passaggio nel 
corpo umano occorre considerare i seguenti fattori:  

 intensità (I=V/R) e frequenza (Hz) della corrente elettrica, dove V è la tensione applicata e R la 
resistenza (a parità di tensione l’intensità dipende dalla resistenza del corpo umano) 

 durata del contatto; 

 percorso all’interno del corpo, in ordine di pericolosità:  

o mani/torace 

o mano sinistra/torace 

o mano destra/torace 

o mani/piedi 

Il percorso seguito dalla corrente ha infatti una grande influenza sulla probabilità d’innesco della fibrillazione.  

Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano possono essere nocivi o letali in base a diversi fattori:  

 tipologia dell’evento (tipo e durata del contatto, tensione nel punto di contatto, ecc.);  

 condizioni ambientali (umidità, resistività del terreno, ecc.); 

 organismo che le subisce (sesso, stato di salute, ecc.). 

È altresì un fattore importante la superficie di contatto: più è ristretta, maggiori saranno gli effetti nocivi 
locali per maggiore concentrazione della corrente in un unico punto.  

La corrente continua è normalmente meno pericolosa della corrente alternata in quanto interagisce di 
meno con il funzionamento biologico dell’organismo che è regolato da segnali con continui, ma impulsivi più 
simili a quelli alternati. Infatti, il valore di corrente continua ritenuto potenzialmente in grado di innescare il 
fenomeno della fibrillazione ventricolare è circa 4 volte più elevato di quello corrispondente in corrente 
alternata. 

L’intervallo di frequenze che produce gli effetti più dannosi è quello tra 10 e 1000 Hz: in quest’intervallo la 
successione degli impulsi elettrici provoca la contrazione prolungata dei muscoli. 

La pericolosità della corrente diminuisce con l’aumentare della frequenza al di sopra dei 100 Hz. Alle alte 
frequenze infatti: 

 la durata dello stimolo elettrico è nettamente inferiore ai tempi di reazione fisiologica e quindi la 
corrente non ha influenza sullo stato cellulare; 

 il passaggio della corrente è superficiale e non interessa quindi gli organi vitali (effetto pelle). 
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Va ricordato che la frequenza della rete elettrica (50 Hz) è tra le più pericolose. 

EFFETTI DELL’ELETTRICITA’ SUL CORPO UMANO 
Il corpo umano è un conduttore di elettricità, che presenta una resistenza elettrica variabile da persona a 
persona e in base alle condizioni ambientali. La corrente che attraversa l’organismo è la causa degli effetti 
patologici dell’elettricità. 

L’organismo è infatti regolato da impulsi biologici che governano la contrazione volontaria dei muscoli. 
L’intrusione nell’organismo di una corrente esogena, specie se si tratta di corrente alternata, si sovrappone 
alle correnti biologiche e confonde l’organismo. In funzione dell’intensità, della durata e del percorso della 
corrente si possono avere contrazioni involontarie di vari tipi di muscoli. 

V’è inoltre da precisare che i tessuti possono essere considerati come mezzi viscosi e densi con capacità di 
termoregolazione in cui sono sospesi aggregati elettricamente carichi (ionici e molecolari). L’applicazione di 
un campo elettrico esterno, con passaggio di corrente (elettrocuzione) sui tessuti stessi, induce i seguenti 
effetti: 

 diretti: 

o riscaldamento e bruciature elettrochimiche nei punti di contatto per effetto Joule: 

 ustioni localizzate sulla cute dette "marchi"; 

 ustioni localizzate in particolari distretti dette "folgorazioni"; 

 grandi necrosi distrettuali in cui le parti colpite sono carbonizzate e la necrosi è 
profonda e coinvolge cute, muscoli etc.; il rischio di morte in questo caso è 
elevatissimo; 

o interferenza con segnali elettrofisiologici delle fibre nervose e muscolari: 

 tetanizzazione (contrazione spasmodica dei muscoli) fino alla paralisi respiratoria 
per contrazione del diaframma; 

 alterazioni della funzione respiratoria, lesioni degli organi di senso (vertigini, etc.); 

 lesioni neurologiche del midollo spinale (paralisi temporanee, ecc.); 

 fibrillazione (contrazione scoordinata) del muscolo cardiaco fino ad arrivare 
all’arresto cardiaco; 

 indiretti: traumi per urti o cadute conseguenti alla “scossa elettrica”. 

USTIONI 

Sono effetti termici dovuti allo sviluppo di calore per effetto Joule, provocati dal passaggio di corrente nei 
tessuti o da archi provocati da scariche elettriche, le cui conseguenze sono la distruzione dei tessuti 
superficiali e profondi con possibile danneggiamento di arti (braccia, spalle, arti inferiori ecc.), rotture delle 
arterie con conseguenti emorragie, distruzione dei centri nervosi ecc. 

Generalmente le ustioni sono localizzate nei punti di ingresso e di uscita della corrente in quanto la pelle 
offre maggiore resistenza. La gravità di un’ustione dipende dall’intensità della corrente nonché dalla durata 
del fenomeno. 
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Normalmente bastano densità di corrente di pochi mA/mm2 per qualche secondo per provocare ustioni 
apprezzabili, soprattutto nelle zone dotate di maggior resistività. Oltre i 40-50 mA/mm2 si ha una 
carbonizzazione dei tessuti interessati, aumentando notevolmente la resistenza locale; può avere 
paradossalmente un effetto protettivo nei confronti di ulteriori danni più gravi. 

TETANIZZAZIONE 

La tetanizzazione è la contrazione dei muscoli causata dal passaggio della corrente attraverso il corpo 
umano. 

Quando si applica un singolo stimolo elettrico ad una fibra nervosa, l’azione di stimolazione che esso 
produce si propaga dalla fibra nervosa fino al muscolo che si contrae per poi rilassarsi. Se gli stimoli si 
susseguono senza dar tempo al muscolo di rilassarsi, gli effetti si sommano e il muscolo è portato a contrarsi 
completamente e a rimanere in questa posizione sino al cessare degli stimoli.  

Risulta quindi difficile staccarsi dalla parte in tensione con cui si è venuti in contatto, il che provoca effetti 
ancora più dannosi. Il valore massimo della corrente per cui una persona è ancora in grado di staccarsi 
autonomamente dalla sorgente elettrica si chiama corrente di rilascio e mediamente è compreso tra i 10 
mA e i 15 mA per una corrente a 50 Hz.  

GESTIONE DELL’EMERGENZA E MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 Staccare immediatamente la corrente agendo sull'interruttore centrale EVITANDO 
ASSOLUTAMENTE DI TOCCARE L’INFORTUNATO a mani nude: in caso contrario, il corpo 
dell’infortunato diventa mezzo di conduzione per l’elettricità innescando un pericoloso 
meccanismo a catena per cui da soccorritore si diventa vittima. 

 Se l’interruttore è lontano e se spegnerlo comporta una notevole perdita di tempo: 

o staccare la spina (se il cavo di alimentazione è integro); 

o allontanare l'infortunato dalla fonte elettrica usando un imballaggio in cartone, un 
bastone, una sedia o il manico di una scopa (materiale isolante). 

 Stendere a terra la vittima con la schiena poggiata al terreno, il capo, il tronco e gli arti allineati. 

 Valutare lo stato di coscienza (chiamandolo ad alta voce e scuotendolo leggermente) e il respiro. 

 Controllare eventuali ustioni. 

 Se è cosciente va portato al Pronto Soccorso per valutare eventuali danni cardiaci e per trattare le 
eventuali ustioni. 

 Se è incosciente chiamare il 112, precisando la gravità della situazione. 

 Nel contempo, se ritenuto necessario, praticare la rianimazione cardiopolmonare (massaggio 
cardiaco). 

 Garantire il passaggio dell'aria sollevando con due dita il mento dell'infortunato e spingendogli 
indietro la testa con l'altra mano: la perdita di coscienza determina un rilassamento totale dei 
muscoli compresi quelli della mandibola. La lingua può cadere all'indietro e ostruire le vie 
respiratorie. 
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ARRESTO RESPIRATORIO 

Per valori superiori alla corrente di rilascio, gli effetti della tetanizzazione proseguono ed il passaggio della 
corrente provoca la contrazione dei muscoli addetti alla respirazione, nonché l’alterazione dei centri 
nervosi che presiedono a tale funzione. 

L’arresto della respirazione sopraggiunge quando l’organismo viene sottoposto ad una corrente superiore a 
10 mA e se questa condizione perdura l’individuo può perdere conoscenza; se non si interviene entro 3-4 
minuti, il soggetto può morire soffocato o subire le conseguenze di traumi dovuti all’asfissia (lesioni 
irreversibile dei tessuti cerebrali). 

In questi casi il fenomeno è reversibile solo se si provvede con prontezza, anche con l’ausilio della 
respirazione artificiale, al soccorso dell’infortunato per evitare danni al tessuto cerebrale.  

FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE 

E’ senz’altro l’effetto più pericoloso della corrente nel corpo umano.  

Il muscolo cardiaco permette la circolazione del sangue grazie alla contrazione di particolari fibre muscolari 
(fibrille) dovute ad impulsi elettrici. Pertanto, se alle normali correnti elettriche fisiologiche si sovrappone una 
corrente esterna, il comportamento delle fibrille è perturbato, si generano delle contrazioni scoordinate, che 
fanno perdere il giusto ritmo al cuore, il quale cessa di svolgere le proprie funzioni di pompa sanguigna, sino 
a portare all’arresto cardiaco. 

Questa anomalia è particolarmente pericolosa quando si verifica nella zona ventricolare perché diventa un 
fenomeno non reversibile in quanto persiste anche se lo stimolo è cessato. La fibrillazione atriale invece è 
meno pericolosa, grazie alla sua natura reversibile.  

La fibrillazione ventricolare è reversibile entro i primi due o tre minuti soltanto se il cuore è sottoposto ad una 
scarica elettrica molto violenta. Solo così si possono evitare gravi danni al tessuto del cuore stesso, al 
cervello e, nel peggiore dei casi, la morte dell’infortunato. Per raggiungere lo scopo viene impiegato il 
defibrillatore, un'apparecchiatura medica che applica un impulso elettrico al torace dell'infortunato tramite 
due elettrodi.  

La corrente può provocare altre alterazioni cardiache: oltre alla fibrillazione atriale con conseguenti dispnea, 
cardiopalmo, ansietà, altre conseguenze possono essere l’insufficienza coronarica acuta e l’infarto del 
miocardio; forme di tachicardia e sindromi ipertensive. 
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LIMITI DI PERICOLOSITA’ DELLA CORRENTE 

 

Il diagramma sopra presentato riporta in ascisse i valori della corrente elettrica alternata (15-100 Hz) 
espressi in mA (millesimi di Ampère), in ordinate il tempo di circolazione della corrente espresso in ms 
(millesimi di secondo). A ciascun punto del diagramma corrisponde un valore di corrente e un tempo di 
circolazione della stessa.  

Tutti i punti che ricadono nella zona 1 rappresentano situazioni in cui i valori della corrente e i tempi di 
circolazione non producono normalmente nessun effetto fisiologico.  

Analogamente i punti che ricadono nella zona 2 rappresentano situazioni in cui non si verificano effetti 
fisiologici mortali. La corrente è percepita senza effetti dannosi (formicolio, possibili movimenti, riflessi). 

I punti ricadenti nella zona 3 rappresentano condizioni in cui sono possibili effetti reversibili: è possibile la 
tetanizzazione (o anche difficoltà respiratorie, disturbi circolatori, disturbi cardiaci temporanei) ma non la 
fibrillazione ventricolare.  

I punti appartenenti alla zona 4 rappresentano invece situazioni con effetti irreversibili che possono 
provocare la fibrillazione ventricolare con conseguente arresto cardiaco ma anche l’arresto respiratorio o 
ustioni di una certa gravità. 

La curva tratteggiata è la curva di sicurezza corrente - tempo assunta in sede normativa internazionale ai 
fini della protezione contro i contatti indiretti per interruzione automatica dell’alimentazione.  
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Dal diagramma è possibile notare come una corrente del valore di 500 mA (è la corrente assorbita ad es. da 
una lampadina da 100 W) è sempre pericolosissima qualunque sia il tempo di esposizione, anche 
brevissimo, in quanto è sempre in grado di provocare la fibrillazione ventricolare. 

TIPI DI CONTATTO  

L’elettrocuzione avviene per contatto con parti in tensione. I contatti con la corrente possono essere:  

 diretto: è il contatto accidentale di una parte del corpo con elementi che nel normale funzionamento 
sono in tensione (es. morsetti, prese, cavi elettrici scoperti). E’ un infortunio tipico di alcune categorie 
di lavoratori (es. elettricisti) che a causa delle mansioni svolte si trovano a dover operare su parti 
elettriche in tensione. È comunque possibile che tale fenomeno si riscontri anche in altre categorie di 
lavoratori a causa di interventi di manutenzione carenti o impropri, o a causa di manomissione di 
apparecchiature elettriche;  

 indiretto: si verifica quando si entra in contatto con parti dell’impianto o di apparecchiature elettriche 
che non sono normalmente in tensione (es. involucro metallico o massa), ma che a causa di 
anomalie (guasto interno all’apparecchio, cedimento isolamento) si trovano ad essere in tensione.  

Con riferimento al termine massa v’è da precisare che trattasi di una parte conduttrice di un impianto 
elettrico che può essere toccata (non è in tensione nel funzionamento normale) e che può andare in 
tensione per cedimento dell’isolamento principale. Non è una massa una parte conduttrice generica che può 
andare in tensione solo perché in contatto con una massa. 

Quindi per essere “massa” l’involucro di un componente deve: 

 essere un conduttore; 

 fare parte di un componente elettrico; 

 poter essere toccato; 

 non essere in tensione in servizio ordinario; 

 andare in tensione in caso di guasto. 

Il contatto indiretto è molto più pericoloso perché trattasi di un evento inatteso e non prevedibile 
perché esso si realizza mediante un contatto con una parte metallica di un’apparecchiatura che in normali 
condizioni non è in tensione ed è facilmente accessibile all’operatore. 

FONTI DI RISCHIO PER I CONTATTI DIRETTI 
Viene di seguito presentato un elenco con le principali fonti di rischio per i contatti diretti. 

 Incompatibilità tra la presa di corrente e la spina dell’apparecchiatura. 

 Utilizzo di cavi, prolunghe e prese riparati sommariamente o comunque deteriorati. 

 Uso indiscriminato di stufette elettriche e riscaldatori in genere con resistenze accessibili. 

 Inserimento/disinserimento delle spine tenendo le dita sui poli di alimentazione. 



410 

 

 Inserimento/disinserimento delle spine di macchine di potenza (1KW) senza procedere 
preliminarmente al distacco dell’alimentazione della presa (es. mediante l’uso di prese 
interbloccate). 

 Disinserimento della spina di alimentazione tirandola per il cavo, in quanto si rischia il distacco della 
spina dal cavo di alimentazione con conseguente formazione di un arco elettrico. 

 Tentativi di riparazione di apparecchiature difettose collegate alla presa di corrente. 

 Sostituzione di una lampadina o di un fusibile in apparecchiature collegate alla rete elettrica 

 Utilizzo di apparecchiature, prive dei necessari requisiti di isolamento, con le mani bagnate. 

 Utilizzo di apparecchiature non stagne in prossimità di lavelli, o comunque in luoghi umidi. 

FONTI DI RISCHIO PER I CONTATTI INDIRETTI 
Viene di seguito presentato un elenco con le principali fonti di rischio per i contatti indiretti. 

 Impianto elettrico sprovvisto dell’impianto di messa a terra. 

 Mancata verifica periodica dell’impianto di messa a terra e dell’interruttore differenziale. 

 Distacco/danneggiamento del conduttore di terra (filo giallo-verde). 

 Utilizzo di apparecchiature, cavi, prolunghe, ecc. prive dei marchi di garanzia sulla sicurezza o sulla 
qualità del prodotto (marchio CE o marchio IMQ). 

SISTEMI DI PROTEZIONE DI UN IMPIANTO 
ELETTRICO 

Un impianto elettrico progettato, costruito e mantenuto “a regola d’arte” con le sue componenti “a 
regola d’arte”, cioè secondo le normative italiane ed europee, è la prima precauzione da adottare per la 
prevenzione di eventuali infortuni o danni legati all’uso dell’elettricità. Per tale motivo è sempre opportuno 
assicurarsi della rispondenza dell’impianto elettrico al DM n. 37/2008 e s.m.i. attraverso la dichiarazione di 
conformità o di rispondenza.  

Un impianto rispondente ai requisiti di cui sopra prevede infatti l’installazione di sistemi di protezione contro i 
contati diretti ed indiretti e contro sovracorrenti o sovratensioni, come di seguito riportato schematicamente: 
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La protezione totale è destinata agli impianti accessibili a tutti, mentre la protezione parziale è destinata 
ad impianti accessibili solo a personale addestrato, le cui conoscenze tecniche e l’esperienza sono tali da 
costituire di per sé una protezione contro i pericoli dell’elettricità. 

La protezione attiva interrompe la corrente, la protezione passiva no. 

PROTEZIONE CONTATTI DIRETTI 
V’è da precisare che in un impianto elettrico “a regola d’arte” un contatto diretto avviene soltanto se l’utente 
rimuove volontariamente l’isolante, senza prima togliere l’alimentazione della corrente al circuito. 

PROTEZIONE TOTALE 

Isolamento delle parti attive 

Le parti attive che sono normalmente in tensione devono essere ricoperte completamente da un isolamento 
non rimovibile, se non per distruzione dello stesso. L’isolamento deve resistere agli sforzi meccanici, elettrici 
e termici che possono manifestarsi durante il funzionamento (es. isolamento dei cavi elettrici).  

Involucri e barriere  

Vi sono parti attive che, per la funzione da svolgere, devono essere accessibili e dunque non possono 
essere isolati in modo completo (ad es. i morsetti). A differenza dell’isolamento, possono essere rimossi per 
distruzione. 

In tal caso la protezione può essere effettuata mediante involucri e barriere. Per “involucro” si intende un 
elemento costruttivo tale da impedire il contatto diretto in ogni direzione (es. carcassa di un 
elettrodomestico); la “barriera” è un elemento costruttivo tale da impedire il contatto diretto nella direzione 
abituale di accesso (es. rete metallica in corrispondenza dei cavalcavia ferroviari delle linee elettrificate). 
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PROTEZIONE IP DEGLI INVOLUCRI 

Il grado di protezione di un involucro è identificato quantitativamente dalla codifica IP: IPXX o IPXXY (X 
e Y sono delle cifre singole; se qualcuna è lasciata come "X" il valore corrispondente non è specificato). 

 

La prima cifra caratteristica indica il livello di protezione contro l’ingresso all’interno dell’involucro di corpi 
solidi; questa protezione implica anche protezione contro l’accesso a parti pericolose. 

La seconda cifra caratteristica indica il livello di protezione contro l’ingresso all’interno dell’involucro di 
acqua. 

La prima lettera addizionale è utilizzata per specificare il livello di protezione contro l’accesso di parti che 
potrebbero creare specifici pericoli per l’uomo. 

 

La seconda lettera addizionale è utilizzata per specificare il livello di protezione del materiale. 
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PROTEZIONE PARZIALE 

Ostacoli e distanziamenti 

Sono misure atte a impedire, oltre all’avvicinamento non intenzionale a parti attive, anche il contatto casuale 
con esse durante i lavori sotto tensione o di manutenzione. Sono presenti soltanto nei luoghi accessibili al 
personale addestrato dove devono essere rispettate distanze minime per i passaggi tra ostacoli, organi di 
comando e pareti (tali distanze sono riportate nella norma 64-8 /-4). 

La norma CEI 64-8 prescrive che il “distanziamento” delle “parti simultaneamente accessibili” deve 
essere tale che esse non risultino a “portata di mano”. Per parti “simultaneamente accessibili” si intendono 
quelle parti che possono essere toccate simultaneamente da una persona. Si ritengono simultaneamente 
accessibili quelle parti che distano fra loro non più di 2,5 m in verticale e di 2 m in orizzontale. 

In aggiunta alle misure di protezione totale e parziale sopra descritte, v’è da precisare che l’interruttore 
differenziale (“salvavita”) è riconosciuto come protezione addizionale (non è infatti riconosciuto come unico 
mezzo di protezione) contro i contatti diretti in caso di insuccesso delle misure di che trattasi o di incuria da 
parte degli utenti. 

PROTEZIONE CONTATTI INDIRETTI 
I contatti indiretti sono molto più “subdoli” dei contatti diretti: l’utente viene messo in pericolo dal contatto con 
una parte che può essere normalmente toccata di cui quindi si “fida”. 

Mentre ci si può difendere dal contatto diretto, mantenendosi a distanza dal pericolo visibile, nel contatto 
indiretto, essendo un pericolo invisibile, ci si può difendere solo con un adeguato sistema di protezione 
impiantistico. 
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Le misure di protezione contro i contatti indiretti sono prevalentemente di tipo attivo Le protezioni hanno la 
funzione di interrompere il circuito in caso di guasto, impedendo ad eventuali tensioni pericolose che 
possono venire a crearsi, di persistere per un tempo sufficiente a provocare effetti fisiologici pericolosi. 

PROTEZIONE ATTIVA 

L’efficacia del sistema di protezione dai contatti indiretti è legata al corretto coordinamento tra impianto di 
messa a terra e interruttori differenziali (cosiddetti "salvavita") che interrompono le correnti di dispersione 
delle reti elettriche a valori molto bassi (es. per applicazioni residenziali, commerciali e industriali 30 mA.). 

IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

È il requisito di sicurezza più importante in un impianto elettrico. Esso protegge dai contatti indiretti, 
collegando le parti metalliche normalmente non in tensione con il terreno circostante, in modo che eventuali 
correnti di dispersione dovute a guasti, siano scaricate direttamente nel terreno (che è un grande conduttore 
con resistenza quasi nulla e potenziale che, convenzionalmente, è considerato uguale a zero). L’impianto di 
terra ha la funzione di rendere quanto più possibile equipotenziale l’ambiente, riducendo al massimo le 
differenze di potenziale fra masse, masse estranee e terreno. Così facendo così consente all’interruttore 
differenziale, di intervenire. 

 

Esso si compone di un terzo filo di colore giallo verde. 

  

Tale impianto è necessario ma non sufficiente a garantire una completa sicurezza.  

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO E FUSIBILI 

Gli interruttori magnetotermici, assieme ai fusibili, sono in grado di interrompere il circuito nel caso di 
sovracorrenti, impedendo quindi il surriscaldamento delle linee. In particolare, l’interruttore magnetotermico, 
detto anche interruttore automatico, è un dispositivo elettrotecnico che ha maggior precisione d’intervento 
rispetto ai fusibili, ed è facilmente ripristinabile con la pressione di un pulsante o l'azionamento di una leva.  

Il dispositivo legge gli aumenti di corrente nei cavi che si riscaldano per effetto Joule e al raggiungimento di 
una temperatura prestabilita, ritenuta pericolosa, sgancia la corrente per prevenire i sovraccarichi eccessivi. 
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Spesso si trova riunito in un unico apparecchio che comprende anche l'interruttore differenziale, al quale in 
ogni caso va associato, essendo i suoi tempi di intervento relativamente lunghi. 

 

IMPIANTO DIFFERENZIALE (“SALVAVITA”) 

L’interruttore differenziale: detto anche “salvavita” protegge gli utenti da contatti diretti ed indiretti, ma per 
essere efficace deve essere installato correttamente, testato ciclicamente e non sempre preserva da 
eventuali infortuni. In caso di "scossa" o di dispersione di corrente nell'impianto, scatta e blocca l'erogazione 
dell'energia elettrica. 

È una misura di protezione addizionale (che non dispensa dall’applicazione di una delle misure precedenti) e 
deve essere coordinato con l’impianto di terra. 

Il salvavita scatta se c’è una dispersione di corrente. Non evita la scossa, ma almeno limita nel tempo il 
passaggio della corrente attraverso il corpo umano. 

Il suo principio di funzionamento è basato sulla misura della corrente in entrata (conduttore di fase) e in 
uscita (conduttore di neutro), che durante il normale funzionamento dell’impianto elettrico devono essere 
uguali. Se ciò non accade significa che una parte di essa sta percorrendo strade diverse, come il corpo 
umano in caso di scossa elettrica (caso del contatto diretto) o per cedimento dell’isolante, ad esempio di 
un’apparecchiatura, collegato all’impianto di terra. 

Nel caso in cui la loro differenza supera la cosiddetta corrente di soglia (30 mA), l’interruttore differenziale 
interrompe il circuito (“scatta”) in un tempo fissato denominato tempo di intervento. 

 

Fornisce, nella maggior parte dei casi, una buona protezione anche in presenza di un contatto diretto con la 
fase e la terra, purché sia del tipo ad alta sensibilità, cioè con corrente differenziale nominale minore o 
uguale a 30 mA, ed abbia un tempo di intervento sufficientemente breve (pochi millisecondi) ma in questo 
caso non consente di evitare la scossa, durante il tempo di intervento.  
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In ogni caso, l'uso di interruttori differenziali con corrente di intervento non superiore a 30 mA pur 
permettendo di eliminare gran parte dei rischi dovuti ai contatti diretti, non è riconosciuto dalle Norme CEI 
quale misura di protezione contro i contatti diretti. 

In ogni caso, la presenza dell’interruttore differenziale o “salvavita” non deve indurre l’operatore ad effettuare 
operazioni sull’impianto elettrico (a partire dal semplice cambio di una lampadina) senza aver prima staccato 
la corrente dall’interruttore generale. 

Messa a terra, interruttore magnetotermico e interruttore differenziale, se male installati, possono costituire 
un pericolo in più, perché danno una falsa sensazione di sicurezza. Le tre protezioni devono essere 
coordinate a cura della ditta installatrice che deve essere iscritta nell'apposito albo. 

PROTEZIONE PASSIVA 

I sistemi di protezione passiva non prevedono l’interruzione automatica del circuito elettrico. 

SISTEMI A ISOLAMENTO DOPPIO O RINFORZATO (APPARECCHI DI CLASSE II) 

La protezione consiste nel dotare i componenti e gli apparecchi elettrici di un isolamento supplementare 
rispetto a quello normalmente previsto o di un isolamento rinforzato, un unico isolamento rispondente alle 
caratteristiche meccaniche ed elettriche del doppio isolamento. 

Tali componenti (utensili portatili, piccoli utilizzatori elettrici, corpi illuminanti ecc.) sono caratterizzati dal 
doppio quadrato concentrico e la spina non ha il contatto centrale che serve per il collegamento all’impianto 
di terra. 

 

BASSISSIMA TENSIONE DI SICUREZZA O PROTEZIONE (SELV-PEV) 
TRASFORMATORE DI SICUREZZA 

La protezione dai contatti indiretti è anche intrinsecamente assicurata in parti di circuito in cui si adottano 
tensioni nominali particolarmente basse: normalmente 60 V per i sistemi alimentati in c.a. e 120 V per i 
sistemi alimentati in corrente continua. Con tensioni molto basse (25 V AC, 60 V DC) si può anche omettere 
l’isolamento.  

IL RISCHIO INCENDIO DI ORIGINE ELETTRICA 

L’incendio è forse l’evento accidentale più frequente e più grave legato all’impiego dell’energia elettrica. Tale 
rischio può essere associato ad una o più delle seguenti cause di guasto:  

 cattiva realizzazione e/o progettazione degli impianti elettrici;  

 carente manutenzione degli stessi;  

 scorretto utilizzo di apparecchiature elettriche (es. uso di prolunghe, spine multiple, ciabatte).  

Un incendio può innescarsi a seguito di: 
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 un arco elettrico, che a sua volta scaturisce da un corto circuito; 

 fenomeni di sovracorrenti (sovraccarichi) che possono innalzare la temperatura dei componenti 
elettrici sino a provocarne l’innesco. 

L’arco elettrico è un fenomeno fisico di ionizzazione dell’aria con produzione di calore intenso, di gas tossici 
e raggi ultravioletti, che si innesca a seguito di corto circuito. E’ un effetto tipico del corto circuito 
specialmente in impianti elettrici ad alto potenziale; è molto pericoloso in quanto provoca il raggiungimento di 
temperature elevatissime in grado di fondere anche materiali molto resistenti, con conseguente pericolo di 
innesco di incendio e produzione di gas tossici. 

Il fenomeno delle sovracorrenti si verifica invece quando l’impianto funziona con correnti superiori al valore 
nominale a causa di: 

 sovraccarico  

 corto circuito 

Sia il sovraccarico che il corto circuito sono condizioni di funzionamento anomalo dell’impianto. Il loro 
verificarsi dà luogo ad un inaccettabile surriscaldamento delle linee che può diventare causa di incendio, 
nello specifico: 

 il sovraccarico è una condiziona anomala di funzionamento che si verifica quando un circuito 
elettrico è percorso da una corrente superiore rispetto a quella per la quale è stato correttamente 
dimensionato. La conseguenza del guasto è l’innalzamento della temperatura dei componenti 
dell’impianto fino a valori che possono scatenarne la combustione. Esso non è imputabile a un 
guasto circuitale, ma piuttosto è tipico di un sistema elettricamente sano ma che per cattivi 
comportamenti eroga o assorbe una corrente superiore alla corrente nominale; 

 il corto circuito è un collegamento anomalo tra due punti del circuito elettrico in cui la resistenza è 
prossima allo zero. Questo permette che la corrente in quel punto assuma valori molto elevati, tali da 
determinare l’innalzamento della temperatura fino a valori che permettono il generarsi di un incendio. 
Un tipico caso di cortocircuito è quando la fase ed il neutro entrano in contatto. E’ dovuto ad un 
guasto accidentale del sistema elettrico per un cedimento casuale e involontario dell’isolamento di 
uno o più cavi in tensione verso massa o fra loro o tra parti di macchine o impianti a differente 
tensione.  

Il termine “corto circuito” sta per strada breve, scorciatoia, rappresenta, cioè, una via preferenziale per gli 
elettroni, che compongono la corrente elettrica. Quando gli elettroni si “accalcano” in un punto dell’impianto, 
generano un inammissibile sviluppo di calore, od il formarsi di archi elettrici. Le parti dell’impianto esposte al 
guasto, sono soggette a forti shock termici e sollecitazioni meccaniche superiori ai limiti per cui sono state 
progettate.  

Le cause di un corto circuito possono essere: 

 sovraccarichi; 

 maltrattamento di prolunghe o cavi; 

 utilizzo prolunghe o adattatori “economici” (non a regola d’arte). 

La prevenzione del corto circuito si attua con delle semplici regole comportamentali che saranno di seguito 
approfondite, ovvero: 

 non sovraccaricare collegamenti ed impianti; 
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 utilizzare soltanto apparecchi certificati; 

 segnalare eventuali difetti visibili a occhio nudo, evitando nel contempo l’uso dell’apparecchiatura o 
del componente danneggiato; 

 evitare di maltrattare i cavi elettrici (es. chiudendoli nelle porte) oppure le spine (es. tirandole via 
dalla presa di corrente per il cavo). 

V’è inoltre da precisare che, oltre agli apparati dell’impianto, anche i componenti elettrici, come prolunghe 
elettriche, adattatori e ciabatte possono subire degli shock termici, se sottoposti a carichi troppo elevati, 
correndo il rischio di prendere fuoco.  

GESTIONE DELL’EMERGENZA 
In caso di incendio: 

 mantenere la calma; 

 staccare la corrente agendo sull’interruttore generale; 

 non gettare acqua su impianti elettrici o su apparecchiature sotto tensione; 

 utilizzare, solo se si è formati ed addestrati al loro utilizzo, estintori ad anidride carbonica; 

 richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco (al Numero Unico per le Emergenze 112). 

LA PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO 

Sono di seguito presentate delle basilari norme di comportamento per l’utilizzo in sicurezza di 
apparecchiature elettriche al fine di prevenire i rischi elettrocuzione ed incendio. 

LE PRESE DI CORRENTE  
Esistono vari tipi di PRESE DI CORRENTE in funzione della massima intensità di corrente (ovvero la 
potenza massima) assorbita, come di seguito riportato: 

Tipo A - Standard italiano: può sopportare una corrente di 10 A (circa 2000 watt). Nel suo uso bisogna 
evitare il sovraccarico con prese multiple o con adattatori che permettono l’inserimento di spine da 16 A 
(adatte invece per le prese di tipo B). Il morsetto di terra è quello centrale.  

Tipo B - Standard italiano: può sopportare massimo una corrente di 16 A (circa 3500 watt). Si trova solo in 
alcuni punti ove è previsto un maggiore assorbimento di corrente. Il morsetto di terra è quello centrale. 

Tipo C - Presa bivalente: unisce i due tipi precedenti permettendo l’inserimento sia delle spine da 10 A, sia 
di quelle da 16 A. Il morsetto di terra è quello centrale.  

Tipo D - Standard tedesco: si può trovare per l’utilizzo di alcuni utensili. La corrente può al massimo 
raggiungere 16 A. I morsetti di terra sono posti lateralmente. Essa è comunemente chiamata “schuko”, 
contrazione di “schutzkontakt”, che significa "contatto di protezione“. 
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Onde evitare contatti accidentali con le parti in tensione sono preferibili le prese dotate di alveoli protetti nelle 
quali i fori, chiusi da una membrana isolante, si aprono soltanto se viene inserita la spina giusta. 

UTILIZZO IN SICUREZZA DI PRESE E SPINE, PRESE MULTIPLE, 
RIDUTTORI E ADATTATORI 

 Non forzare l’inserimento della spina tedesca “Schuko” nelle prese di tipo tradizionale (di tipo A o 
C). Forzando la spina “tedesca” questa entra nella presa “italiana”, l’apparecchiatura funzionerebbe 
comunque, ma ne risulta l’interruzione del conduttore di protezione (collegamento a terra) con grave 
pericolo per l’operatore nonché la forzatura degli spinotti. E’ quindi necessario l’utilizzo dello 
specifico adattatore. 

 

 Evitare l’utilizzo delle prese multiple in cascata (cosiddetto «albero di Natale») in quanto ciò 
comporta l’interruzione del conduttore di terra, il surriscaldamento localizzato dei componenti con 
conseguente rischio di incendi, nonché le sollecitazioni a flessione sugli alveoli delle prese. E’ 
preferibile l’utilizzo delle prese multiple, più comunemente note come “ciabatte”. 
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 La ciabatta può essere utilizzata quando è richiesto l’uso simultaneo di più apparecchiature 
elettriche a basso consumo (poche centinaia di W). L’uso delle ciabatte di per sé è sicuro: se 
l’impianto è ben progettato esso non può dar luogo a sovraccarichi pericolosi. Tuttavia un utilizzo 
indiscriminato di questi dispositivi può comportare surriscaldamento dei cavi di alimentazione a 
causa di sovraccarichi di corrente e conseguenti pericoli d’incendio. Carichi elettrici più grossi (es. 
stufe elettriche) devono essere direttamente connessi alle prese a muro. E’ quindi importante: 

o non usare ciabatte prive del marchio CE e senza indicazione del carico massimo sostenibile; 

o non superare il carico massimo sostenibile della ciabatta utilizzata; 

o evitare altresì di collocare le ciabatte in tutti quei luoghi dove possono essere bagnate, 
schiacciate, calpestate e, più in generale, danneggiate. 

 Le prolunghe devono essere considerate una soluzione esclusivamente temporanea e non 
definitiva. E’ importante scegliere conduttori di dimensioni adeguate che, se sono sicuri per garantire 
elevati flussi di corrente, a maggior ragione lo sono per flussi di corrente minori. Anche la spina 
posta a capo della prolunga deve essere da 16 Ampere (fori larghi se italiana o tipo Shuko tedesca), 
con la presenza del filo della terra. Essendo facilmente soggette a deterioramento, è necessario 
verificarne l’integrità con una certa frequenza. Risulta quindi importante, seguire le prescrizioni di 
sicurezza sotto di seguito riportate. 

o Evitare, ove possibile, l’uso, anche permanente, di prolunghe. Se necessario, adoperare 
solo quelle a norma e dopo l’uso staccarle e riavvolgerle. 

o Se è necessario usare le prolunghe è opportuno posizionarle in modo da: 

 non costituire pericolo di inciampo sul pavimento; 

 essere protette da azioni meccaniche, come caduta di oggetti taglienti e/o pesanti e 
dal calpestio; 

 non essere sottoposte a trazione per via del loro peso. 

o Se le prolunghe sono usate impropriamente possono originarsi intrecci di cavi di 
alimentazione con rischio di usura dei cavi con possibilità di contatti diretti e conseguente 
elettrocuzione, nonché di inciampare. 

o Non superare mai il carico massimo consentito indicato dal produttore, accertandosi che la 
prolunga sia adeguata al tipo di utenza. 
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o Alla fine dell’utilizzo spegnere l’apparecchiatura onde evitare che la prolunga rimanga in 
tensione. 

o Le prolunghe su bobine devono essere svolte completamente prima dell’uso.  

 Evitare l’utilizzo di dispositivi quali riduttori, prese multiple, trivi, ecc. che consentono il passaggio 
da spine da 16 A alle spine e prese da 10 A in quanto causano sovraccarico, surriscaldamento e 
conseguente rischio incendio. 

 

 E’ consentito dalle norme l’uso di adattatori multipli con due sole prese laterali; quelli aventi una 
terza presa parallela agli spinotti sono pericolosi in quanto consentono l’inserimento a catena di più 
prese multiple con conseguente superamento della corrente massima sopportabile dalla presa 
nonché possibilità di cedimento meccanico della presa e degli adattatori a causa del peso eccessivo 
sugli alveoli. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER L’UTILIZZO IN SICUREZZA 
DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
In generale non si deve MAI: 

 adoperare prese, spine, adattatori, "ciabatte", prolunghe e avvolgicavo ed apparecchiature elettriche 
non conformi agli standard di sicurezza. E’ necessario quindi controllare sempre la presenza dei 
marchi (CE, IMQ o equivalente) attestanti sicurezza e qualità; 

 tentare di fare riparazioni o interventi "fai da te" (in particolare per spine, adattatori, prese multiple, 
prolunghe), né tantomeno manomettere gli apparecchi: tali interventi vanno fatti solo ed 
esclusivamente da personale qualificato;  
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 sovraccaricare le prese di corrente: esse possono surriscaldarsi e causare un corto circuito con 
conseguente rischio incendio, in particolare per attrezzature con potenza elettrica elevata (come ad 
esempio fornelletti, termosifoni elettrici, forni a microonde ecc.); 

 toccare direttamente o usando attrezzi, parti dell’impianto elettrico o delle attrezzature elettriche che 
normalmente sono in tensione;  

 toccare impianti ed apparecchi se si hanno le mani o le scarpe bagnate: possono diventare 
pericolose anche situazioni che abitualmente non lo sono; 

 utilizzare apparecchi elettrici soprattutto quelli portatili in prossimità di lavabi o comunque di acqua 
corrente; 

 esporre gli apparecchi a eccessive fonti di calore; 

 impedire la ventilazione delle apparecchiature: esse vanno posizionate evitando l’accostamento alle 
pareti, la sovrapposizione di strumenti, la presenza di tende, ecc.; 

 realizzare giunzioni di cavi avvolgendoli fra loro e rivestendoli con nastro isolante, invece di usare gli 
idonei morsetti;  

 adoperare un’apparecchiatura elettrica per scopi e in maniera diversa da quelli previsti dal 
costruttore;  

 effettuare interventi su un’apparecchiatura elettrica prima di averla disconnessa dalla corrente, 
ovvero spegnendo l’apparecchiatura ed estraendo la spina dalla presa. Se necessario, togliere la 
corrente tramite l’interruttore di quadro; 

 utilizzare apparecchi elettrici vicino a liquidi infiammabili, la cui vicinanza alle apparecchiature 
elettriche andrebbe in ogni caso evitata;  

 accumulare carta o altro materiale infiammabile nelle vicinanze di cavi e spine;  

 chiudere a chiave il laboratorio se ci sono apparecchiature elettriche pericolose in funzione. 

Inoltre, è opportuno: 

 utilizzare sempre l’apparecchiatura secondo quanto riportato nel manuale d’uso e manutenzione, 
che deve essere sempre conservato e a disposizione dell’operatore; 

 accertarsi della presenza e della funzione degli interruttori del quadro elettrico, in modo da sezionare 
la corrente, qualora fosse necessario; 

 verificare periodicamente (almeno una volta al mese) la funzionalità degli interruttori differenziali 
premendo l’apposito tasto; 

 verificare la quantità di corrente assorbita e l’esistenza dei marchi CE o IMQ sull’etichetta 
dell’apparecchiatura;  

 controllare lo stato di prese, spine e cavi e, se del caso, richiedere al preposto o al tecnico di 
laboratorio, se del caso anche via e-mail, la sostituzione di quelli danneggiati; 

 se estraendo una spina da una presa si sente un surriscaldamento eccessivo spegnere 
immediatamente l’apparecchiatura e avviare l’apparecchiatura alla riparazione; 
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 segnalare, se del caso anche via e-mail, al preposto mettendo eventualmente in copia il tecnico del 
laboratorio ogni eventuale anomalia, anche per organizzare la riparazione e/o sostituzione, come ad 
esempio: 

o sensazione di formicolio quando si tocca un apparecchio elettrico o parti dell’impianto che 
non dovrebbero trovarsi in tensione;  

o apparecchi elettrici o parti dell’impianto che risultano al tatto più caldi del normale;  

o interventi frequenti dei dispositivi di protezione (salvavita, interruttore magnetotermico); 

o “sfarfallamento” o oscuramento delle luci;  

o scoppiettii da componenti elettrici e/o odore di gomma bruciata, oppure odore di bruciato 
dall'interno dell'apparecchiatura;  

o segni di bruciature sulle spine, sulle prese di corrente o su qualsiasi altra parte dell’impianto 
elettrico e delle apparecchiature (nerofumo);  

o fili scoperti, prese non fissate bene sui muri e più in generale ogni eventuale condizione di 
cattiva manutenzione e/o obsolescenza dell’impianto elettrico; 

 per salvaguardare l’integrità dei conduttori e dei relativi contatti, in particolare il conduttore di 
protezione, evitare di scollegare le apparecchiature dalla presa di corrente tirando il cavo: bisogna 
agire sulla spina toccandola con le dovute cautele: 

  

 accertarsi che nel pavimento non siano presenti cavi elettrici in quanto possono essere schiacciati 
con conseguente deterioramento, nonché costituiscono una pericolosa fonte di rischio inciampo: 

  

 non utilizzare prolunghe, trivi, ciabatte e loro varie combinazioni, ma alimentare le apparecchiature 
attraverso le prese di corrente disponibili; 

 evitare di tenere a terra le ciabatte; esse devono essere avvitate alla scrivania o alla parete: 
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 prima di disinserire la spina accertarsi di aver spento l’apparecchiatura; 

 evitare di utilizzare gli adattatori per inserire una spina da 16A (con spinotti grossi) in una presa da 
10A (con i fori più piccoli) al fine di evitare il possibile surriscaldamento della presa, 
sottodimensionata rispetto al carico da sostenere; 

 evitare di utilizzare nel proprio laboratorio o ufficio apparecchiature elettriche non fornite dall’Ateneo 
(es. stufette, piastre elettriche, fornetti, ecc.); 

 se il consumo di corrente dell’apparecchiatura da utilizzare è elevato, è consigliabile l’utilizzo delle 
idonee prese di corrente dotate a monte di un apposito interruttore di corrente; 

 se è necessario avere un maggior numero di prese o una diversa distribuzione e/o tipologia di prese, 
è opportuno richiedere, se del caso anche via e-mail, al preposto affinché si attivi per l’adeguamento 
dell’impianto elettrico dell’area per evitare l’uso di ciabatte e/o prolunghe non sicure; 

 qualora fosse necessario effettuare attività di pulizia o riparazioni (soltanto se si è in grado) 
sull'apparecchiatura elettrica, accertarsi di averla preventivamente disinserita dalla rete di 
alimentazione; 

 avere sempre paura dell’elettricità: l’interruttore differenziale non dà l’immortalità rispetto agli 
infortuni elettrici (trattasi infatti di una protezione addizionale verso i contatti diretti): TOCCARE UN 
FILO SCOPERTO È COMUNQUE RISCHIOSISSIMO, ANCHE IN PRESENZA DEL “SALVAVITA”. 

I LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE 

La norma CEI 11-27 all'art.3.8 definisce il lavoro elettrico come "un intervento su impianti o apparecchi con 
accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell'ambito del quale, se non si adottano misure di 
sicurezza, si è in presenza di un rischio elettrico”. 

Esempi di lavoro elettrico sono prove e misure, riparazioni, sostituzioni, montaggi ed ispezioni. 

Non rientrano invece nella definizione di cui sopra sono l’installazione di un nuovo impianto elettrico oppure 
gli interventi con avvicinamento e contatto con involucri e parti isolanti di impianto costruiti a regola d’arte. 

In funzione dello stato delle parti attive (fuori tensione o in tensione) i lavori elettrici sono distinti in: 

 parti attive fuori tensione: 
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o lavoro fuori tensione: lavoro elettrico eseguito su quadri, apparecchiature o parti di impianti 
elettrici normalmente in funzione a cui viene tolta tensione per l’esecuzione del lavoro (le 
parti attive sono fuori tensione); 

 parti attive in tensione: 

o lavoro in prossimità: lavoro elettrico eseguito entro una certa distanza dalle parti attive di 
una qualsiasi apparecchiatura elettrica in condizioni di normale funzionamento e quindi in 
tensione; 

o lavoro sotto tensione: lavoro elettrico (a contatto o a distanza) eseguito su quadri, 
apparecchiature, o comunque parti attive di impianti elettrici che sono sotto tensione (ovvero 
collegate, attive e nel loro normale funzionamento). 

La fonte di pericolo, anche in bassa tensione, non si limita alle parti attive scoperte dei circuiti ma anche a 
quelle attorno, fino a formare quelle che le norme chiamano zone di lavoro sotto tensione, entro la quale la 
sicurezza delle persone non è più garantita, se non per il tramite degli idonei DPI, destinati a proteggere tutto 
il corpo, o parte di esso, dagli effetti della corrente elettrica. 

Laddove l’area sia accessibile solamente a personale addestrato e autorizzato è possibile non proteggere le 
parti attive purché ciò sia segnalato all’esterno mediante idonea cartellonistica: in tal caso la protezione nei 
confronti delle parti attive può essere costituita da semplici ostacoli o da distanziamento. 

Le misure di protezione parziale che si ottengono mediante l’allontanamento, hanno il compito di proteggere 
dai contatti accidentali e di realizzare l’allontanamento di parti a tensione diversa simultaneamente 
accessibili (le norme CEI 64/8 considerano parti quelle che si trovano a distanza inferiore a 2,5 m sia in 
verticale che in orizzontale e che quindi non possono convenzionalmente essere toccate da una persona), 
queste protezioni non hanno però efficacia verso i contatti intenzionali. 

Il lavoro vicino alle parti elettriche scoperte sotto tensione, comporta il rischio che, a causa dei movimenti o 
delle manovre di alcune parti del corpo o anche con l’uso degli attrezzi, ci si può avvicinare eccessivamente 
o addirittura entrare in contatto con le parti attive. Pertanto, la fonte di pericolo, ovvero la zona sotto 
tensione, viene estesa e delimitata da una distanza limite (DL), che a sua volta dipende dalla tensione 
nominale del circuito elettrico. DL è quindi la soglia per cui viene meno la salvaguardia contro 
l’elettrocuzione, se oltrepassata. 

Le norme identificano poi verso l’esterno, al di là della superficie delineata, da punto a punto, da DL, 
un’ulteriore volumetria, detta zona di lavoro in prossimità e delineata dalla distanza di prossimità DV, al di 
fuori la zona non ha alcun nome, ma si presuppone che comporti rischi assai ridotti. 
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L’allegato IX del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. riporta la seguente classificazione per i sistemi elettrici, che, in base 
alla loro tensione nominale, si dividono in: 
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LAVORI ELETTRICI FUORI TENSIONE (IN BASSA TENSIONE) 
Prima di iniziare un lavoro elettrico fuori tensione in bassa tensione occorre eseguire le operazioni di seguito 
riportane nel seguente ordine: 

1. Individuare la zona di lavoro, ovvero lo spazio in cui l’operatore può entrare con il corpo o con 
attrezzi. 

2. Sezionare completamente la parte di impianto interessata tramite apertura apparecchi di 
sezionamento o rimozione di parti di circuito. 

3. Prendere provvedimenti contro le richiusure non autorizzate ad es. mediante blocchi meccanici, 
elettrici, cartelli. 

4. Verificare che le parti attive siano fuori tensione con rilievo strumentale. 

5. Mettere a terra ed in cortocircuito le parti attive sezionate quando ciò risulta necessario. 

6. Attuare le misure di protezione verso le parti attive adiacenti. 

LAVORI ELETTRICI IN PROSSIMITA’ 
Nei lavori elettrici in prossimità la sicurezza si ottiene in primis proteggendo le parti attive che interferiscono 
con la zona di lavoro mediante barriere, schermi o protettori isolanti che impediscano l’accesso alla zona di 
guardia. se ciò non risulta possibile la protezione deve essere attuata mantenendo con certezza una 
distanza superiore a DL dalle parti attive (distanza sicura). 

LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE (IN BASSA TENSIONE) 
Durante un lavoro elettrico sotto tensione in bassa tensione due sono i tipi di rischio elettrico a cui può 
andare incontro l’operatore, ovvero: 

 l’arco elettrico (cortocircuiti dovuti a interposizione di attrezzi e/o materiale metallico, interruzione di 
carichi consistenti senza utilizzare apparecchi di manovra, ecc.); 

 lo shock elettrico (mancato utilizzo o inadeguatezza di DPI e attrezzature, mancato rispetto delle 
distanze di sicurezza da parti in tensione prossime) 

La sicurezza è garantita essenzialmente dall’uso di: 

 attrezzi isolati o isolanti come cacciaviti, pinze, chiavi, tappeto isolante, pedana isolante, ecc.) 

 idonei DPI: casco in materiale isolante, visiera di protezione, guanti isolanti, vestiario idoneo che 
non lasci scoperte parti del tronco e/o gli arti, calzature isolanti. 

L’obiettivo è duplice: realizzare una doppia protezione isolante verso le parti attive su cui si interviene e 
proteggersi dagli effetti dell’arco elettrico. 

I DPI PER I LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE (IN BASSA 
TENSIONE) 
I DPI per i lavori elettrici sotto tensione devono possedere un grado di isolamento adeguato ai valori di 
tensione ai quali l’operatore è esposto, nelle peggiori condizioni di impiego. 
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A tal fine, i materiali costituenti i DPI devono essere scelti in modo che la corrente di fuga (dispersione verso 
terra) sia quanto più bassa possibile ed in ogni caso inferiore ad un valore convenzionale massimo 
ammissibile, corrispondente alla soglia di tolleranza del corpo umano. 

 

I DPI per i lavori elettrici assieme al loro corretto utilizzo sono approfonditi nel capitolo del presente manuale 
relativo ai DPI.  
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LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

La normativa di riferimento è la seguente: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Titolo V Segnaletica di Salute e 
Sicurezza sul Lavoro – Allegati XXIV-XXXII. 

In base all’art. 169 la segnaletica di sicurezza “è una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività 
o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la 
salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o 
acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”. 

Scopo della segnaletica di sicurezza è: 

 vietare comportamenti pericolosi; 

 avvertire della presenza di un rischio o di un pericolo le persone esposte; 

 fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio; 

 prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza; 

 indicare ulteriore elementi di prevenzione e sicurezza. 

La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione. 

In conformità all’allegato XXIV del D. Lgs. 81/08 devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, 
nonché i colori del simbolo, così come riportato nella seguente tabella: 
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La dimensione di un segnale deve rispettare la seguente formula: A>=L2/2000 

Dove A è la superficie del segnale (m2) e L è la distanza (m) alla quale il segnale deve essere riconoscibile. 

Sono di seguito riportati i cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e delle 
attrezzature antincendio. 

SEGNALETICA DI DIVIETO 

Vieta un comportamento che potrebbe causare pericolo. È rappresentata da cartelli con le seguenti 
caratteristiche: 

 forma rotonda; 

 pittogramma nero su fondo bianco; 

 bordo e banda rossi. 
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SEGNALETICA DI AVVERTIMENTO (PERICOLO) 

Avverte della presenza di un pericolo. È rappresentata da cartelli con le seguenti caratteristiche: 

 forma triangolare; 

 pittogramma nero su fondo giallo; 

 bordo nero. 
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SEGNALETICA DI PRESCRIZIONE 

Prescrive un determinato comportamento o l’adozione di specifici dispositivi di protezione. È rappresentata 
da cartelli con le seguenti caratteristiche: 

 forma rotonda; 

 pittogramma bianco su fondo azzurro. 
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SEGNALETICA DI SALVATAGGIO 

Indica l’ubicazione e il percorso verso le vie di emergenza oppure dei presidi di primo soccorso. È 
rappresentata da cartelli con le seguenti caratteristiche: 

 forma quadrata o rettangolare; 

 pittogramma bianco su fondo verde. 

 

SEGNALETICA DI SICUREZZA ANTINCENDIO 

Indica il tipo di attrezzature antincendio presenti (estintori, naspi, idranti). È rappresentata da cartelli con le 
seguenti caratteristiche: 

 forma quadrata o rettangolare; 

 pittogramma bianco su fondo rosso. 
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LA SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL LOCALE 

Nei locali dell’Ateneo dove sono effettuate attività a rischio, in primis laboratori chimici, biologici, fisici e di 
ingegneria e officine, è prevista l’affissione delle schede identificative ai fini della sicurezza, sul modello 
predisposto dall’SPP. 

Sono previste due tipologie di schede: 

 una scheda ad uso esterno, da collocare sulla porta all’esterno del laboratorio ad uso di chi dovesse 
avvistare un principio di incendio o per gli eventuali soccorritori, che indichi: 

o le fonti di pericolo presenti nell’ambiente; 

o i divieti previsti; 

o i presidi di sicurezza a disposizione (es. cassetta primo soccorso, estintore, lavaocchi, 
rilevatore fumi, ecc.); 

o in forma sintetica le azioni da intraprendere in caso di emergenza; 

o nominativi del preposto e dell’utenza frequentante il locale. 
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 una scheda ad uso interno, da posizionare all’interno del locale accanto all’adesivo giallo ad uso di 
coloro che vi operano, che deve riportare la procedura base che deve essere attivata in caso di 
emergenza, che indichi, in aggiunta a quanto già riportato sulla scheda esterna: 

o gli obblighi per il personale (es. utilizzo dei DPI, mantenere chiuse le porte del locale, ecc.). 

o azioni aggiuntive da attuare in caso di emergenza riguardanti l’interno del locale (es. mettere 
in sicurezza gli agenti chimici pericolosi nell’apposito armadio). 
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LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

La normativa di riferimento è la seguente: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Titolo VI Movimentazione 
manuale dei carichi. 

L’art. 167 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce la movimentazione manuale dei carichi (MMC) come “tutte 
quelle operazioni che comportano movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di 
sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, 
spingere, tirare, portare o spostare un carico, operazioni che: 

 per le loro caratteristiche 

 in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli 

comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”. 

Le patologie da sovraccarico biomeccanico sono “patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo-
tendinee e nervo-vascolari”. 

Anche se possono esserci effetti ad altri livelli il tratto dorso-lombare è una porzione interessata facilmente 
da varie patologie osteo-articolari sensibile ai sovraccarichi funzionali. Il tratto dorso lombare si riferisce a 
parti della colonna vertebrale (rachide). 

I disturbi muscoloscheletrici (o DMS) comprendono disturbi come il mal di schiena, dolori al collo, dolori 
alle braccia. Sono disturbi che derivano in gran parte dall’invecchiamento ma che possono anche essere 
causati da erronei movimenti e/o posture adottati in attività sia lavorative che di vita quotidiana. Sono assai 
diffusi tra lavoratrici e lavoratori e costituiscono una delle principali cause di assenza per malattia in molte 
attività.  

LA COLONNA VERTEBRALE: FUNZIONI E 
STRUTTURA 

La colonna vertebrale è la struttura portante del corpo umano. Trattasi di un sistema osseo costituito da 
singoli elementi, le vertebre, allineati ed articolati fra loro l’uno sull’altro lungo l’asse corporeo. E’ 
propriamente formata da 33 o 34 vertebre (a seconda che tutte le vertebre coccigee siano o meno fuse tra 
loro o che una di esse risulti separata) e rappresenta l’elemento costruttivo primario di tutto lo scheletro 
umano. 

Essa consente prestazioni statiche, in quanto costituisce una fondamentale leva di scarico del peso 
corporeo, e prestazioni dinamiche, legate alle proprietà intrinseche di movimento che possiede la sua 
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naturale configurazione. La sua solidità e flessibilità viene esaltata dalle parti articolari e muscolari, in 
particolare dai dischi intervertebrali (cuscinetti elastici interposti tra una vertebra e l’altra) e dalla potente 
muscolatura posteriore del rachide. 

Come la colonna vertebrale è il sistema osseo, così il rachide è quell’apparato osteo-artro-muscolare (ossa, 
articolazioni e muscoli) impari e mediano che rappresenta l’elemento costruttivo fondamentale del tronco. 

L’equilibrio della colonna vertebrale, nella posizione eretta, richiede un complesso meccanismo di dinamiche 
muscolari poiché, nell’uomo, il centro di gravità è situato leggermente davanti alla colonna lombare ed è 
proprio su quel centro che è applicata la forza di gravità dei corpi alla quale l’azione della muscolatura 
antigravitaria del rachide si oppone e pertanto in questo sistema sono soprattutto le vertebre lombari a 
sopportare il carico più consistente delle forze applicate a tutto il rachide. 

Tra una vertebra e l’altra c’è un cuscinetto ammortizzatore ed elastico: il disco intervertebrale. 

 

Con l’avanzare dell’età il disco intervertebrale tende a perdere la sua capacità ammortizzatrice: la schiena 
diventa più soggetta a disturbi, soprattutto a livello lombare. Tale processo è accentuato sia da sforzi 
eccessivi che dalla vita sedentaria. In particolare, sul lavoro, ciò avviene quando:  

 si sollevano pesi curvando o torcendo la schiena;  

 si rimane a lungo in una posizione fissa (in piedi o seduti);  

 si svolgono attività di traino o di spinta.  

Vista di lato, la colonna vertebrale in assetto statico presenta tre curvature fisiologiche: lordosi cervicale; 
cifosi dorsale; lordosi lombare. 
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La scorretta movimentazione manuale dei carichi provoca alterazioni dell’equilibrio statico, con 
modificazione delle curvature fisiologiche della colonna, potendo causare: 

 dolore acuto alla schiena; 

 lombalgie dovute alla postura; 

 lombalgie dovute alla movimentazione. 

Anche il tronco può subire danni, in particolare da movimenti di torsione o rotazione effettuati per spostare 
carichi. 

I DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI E I FATTORI 
DI RISCHIO 

I disturbi più comuni sono costituiti da senso di peso, senso di fastidio, intorpidimento, formicolio, rigidità e 
dolore a:  

 rachide (collo e schiena);  

 arti superiori (spalle, braccia e mani);  

 arti inferiori (gambe e piedi).  

Tali disturbi derivano spesso da affaticamento muscolare, da infiammazione delle strutture tendinee o da 
degenerazione dei dischi della colonna vertebrale. Anche alcune patologie dell’apparato circolatorio (ad 
esempio gonfiore degli arti, vene varicose, ecc.) possono derivare da erronei movimenti e/o da posture 
statiche e prolungate.  
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LE ALTERAZIONI PIU’ COMUNI DELLA COLONNA 
VERTEBRALE 
Di seguito si riportano le alterazioni più comuni a cui può essere soggetto il rachide. Queste alterazioni (in 
particolare la scoliosi e l’iperlordosi), non derivano da attività lavorative ma possono essere congenite o 
dovute a carenza di adeguata attività fisica. Se presenti in forma rilevante possono aumentare le probabilità 
di avere disturbi alla schiena connessi con il lavoro.  

 La lombalgia acuta (colpo della strega): si manifesta con un dolore acutissimo, spesso 
temporaneamente immobilizzante, causato da una reazione immediata di muscoli ed altre strutture 
della schiena a movimenti scorretti o sforzi eccessivi. Solitamente il sintomo compare nel giro di 
poche ore e va considerato come infortunio se la causa è lavorativa. 

 I becchi artrosici (artrosi): sono piccole protuberanze ossee che si formano sul bordo della vertebra 
e possono provocare dolore locale. Se comprimono un nervo, determinano la comparsa di formicolii 
e dolori alle braccia o alle gambe quali ad esempio: formicolii alle mani nell’artrosi cervicale; lombo-
sciatalgia, ovvero “sciatica” (infiammazione del nervo sciatico), nell’artrosi lombare.  

 

 L’ernia del disco: si manifesta quando la parte centrale del disco intervertebrale, detta nucleo 
polposo, attraversa l’anello fibroso che lo racchiude e fuoriesce dal disco, andando a comprimere il 
nervo. Essa è spesso conseguenza di movimentazioni manuali sovraccaricanti che possono dare 
luogo a gravi disturbi, fra cui la lombo-sciatalgia, che si manifesta con dolore alla regione lombare 
irradiato al gluteo e alla coscia. 

 

Sia l’artrosi che l’ernia del disco possono comprimere un nervo determinando irritazione e dolore. Il 
più colpito è il nervo sciatico. 

 Le alterazioni delle curve della colonna:  

o la scoliosi;  
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o il dorso piatto;  

o il dorso curvo (ipercifosi);  

 

o l’iperlordosi 

 

FATTORI DI RISCHIO  
Nell’Allegato XXXIII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. sono elencati gli elementi di riferimento e i fattori individuali di 
rischio in base ai quali individuare e valutare i rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi. 

Essi sono di seguito elencati: 

 caratteristiche del carico; 

 sforzo fisico richiesto; 

 caratteristiche dell’ambiente di lavoro; 

 esigenze connesse all’attività; 

 fattori individuali di rischio; 

Prima di analizzare in dettaglio i fattori di rischio, v’è da precisare che la prima caratteristica del carico, 
rilevante ai fini del rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore addetto alla sua movimentazione 
manuale, è il peso. 

L’allegato XXXIII non fissa il massimo peso che il lavoratore può movimentare manualmente senza 
rischio (tale peso viene generalmente definito come “peso limite raccomandato”). 

La NORMA ISO 11228-1 stabilisce invece i seguenti valori per i pesi limite raccomandati: 

 25 kg per gli uomini  
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 20 kg per le donne 

purché sani e con età compresa tra i 18 e i 45 anni. 

Per adulti con ridotte capacità fisiche o fuori dall’intervallo di età indicato i i limiti sono ridotti a: 

 20 kg per gli uomini 

 15 kg per le donne 

Il peso limite al di sotto del quale non vi è alcun rischio per il lavoratore è 3 kg. 

V’è da precisare che questo valore limite di peso può essere drasticamente ridotto dalle seguenti condizioni 
non ottimali come rappresentato in figura: 

 altezza da terra 

 ampiezza verticale dello spostamento, 

 distanza dal corpo 

 asimmetria del peso 

 qualità della presa 

 frequenza dell’azione 
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1. Caratteristiche del carico  

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico 
biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:  

 il carico è troppo pesante;  

 è ingombrante o difficile da afferrare;  

 è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;  

 è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal 
tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;  

 può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in 
particolare in caso di urto.  

2. Sforzo fisico richiesto  

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari 
nei seguenti casi:  

 è eccessivo;  

 può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;  

 può comportare un movimento brusco del carico;  

 è compiuto col corpo in posizione instabile.  

3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro  

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:  

 lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;  

 il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso il posto o l'ambiente di 
lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza 
o in buona posizione;  

 il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli 
diversi;  

 il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;  

 la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.  

4. Esigenze connesse all’attività  

L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari 
se comporta una o più delle seguenti esigenze:  

 sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;  

 pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;  
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 distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;  

 un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.  

5. Fattori individuali di rischio  

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di 
protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:  

 inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di 
età;  

 indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;  

 insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento.  

LE ALTERAZIONI PIU’ COMUNI DEGLI ARTI SUPERIORI 
I disturbi muscoloscheletrici dell’arto superiore riguardano principalmente:  

 la spalla, che è estremamente sollecitata nel corso dei movimenti dell’arto superiore;  

 il gomito;  

 il polso, in cui vi è il tunnel carpale, un canale delimitato dalle ossa del carpo e dal legamento 
traverso del carpo, all’interno del quale passa il nervo mediano insieme ai tendini flessori delle dita;  

 la mano.  

I principali disturbi che possono comparire a causa di un NON CORRETTO USO degli arti superiori sono:  

 senso di peso, senso di fastidio, dolore, intorpidimento, rigidità al collo e alla schiena (da posizione di 
lavoro scorretta e/o mantenuta fissa per lungo tempo);  

 formicolii, intorpidimento, perdita di forza, impaccio nei movimenti, dolore agli arti superiori (da 
movimenti ripetuti degli arti superiori);  

 caduta spontanea di piccoli oggetti dalle mani, perdita di forza, ecc.  

Sono di seguito elencate le alterazioni più comuni degli arti superiori: 

 periartrite scapolo-omerale: è una malattia che coinvolge l’articolazione della spalla. Si presenta 
inizialmente con dolori leggeri alla spalla, spesso ad insorgenza notturna, poi con difficoltà a 
compiere alcuni movimenti delle braccia e con il tempo, se non curata, può portare al blocco quasi 
totale dell’articolazione (spalla congelata);  

 epicondilite e epitrocleite: l’epicondilite, detta anche “gomito del tennista”, è un’alterazione della parte 
laterale del gomito (epicondilo) ed è caratterizzata da dolore localizzato, che aumenta con il 
movimento, e da sensazione di debolezza del braccio nel sollevare pesi anche leggeri. L’epitrocleite, 
o “gomito del giocatore di golf”, meno frequente, interessa invece la parte mediale del gomito 
(epitroclea) e il sintomo è un dolore localizzato a questo livello che aumenta con il movimento.  

 sindrome del tunnel carpale (compressione del nervo mediano al livello del polso): è dovuta alla 
compressione del nervo mediano nel suo passaggio attraverso il tunnel carpale. Si manifesta con 
formicolii e sensazione di intorpidimento alle prime tre dita della mano e parte del quarto dito che 
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compaiono soprattutto al mattino e/o durante la notte; successivamente compare dolore che si 
irradia anche all’avambraccio con perdita di sensibilità alle dita e di forza della mano.  

 tendiniti: sintomo predominante delle tendiniti è il dolore durante il movimento. Il tendine può 
apparire gonfio e nelle forme più gravi può esservi impossibilità a compiere i movimenti. Nel dito a 
scatto vi è la formazione di un nodulo nel tendine che causa un caratteristico scatto accompagnato 
da dolore durante i movimenti di flessione ed estensione del dito interessato.  

 

PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO 
SCHELETRICI 

La prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici prevede innanzitutto l’eliminazione delle cause meccaniche 
che li determinano attraverso la meccanizzazione/automazione dei processi. Se ciò non è tecnicamente 
fattibile, si deve ridurre il rischio il più possibile attraverso l’utilizzo di opportuni ausili meccanici, applicare dei 
principi ergonomici alle postazioni e alle procedure di lavoro, adottare un’appropriata organizzazione del 
lavoro (pause, turnazioni, ecc.), realizzare opportune modifiche delle strutture e delle attrezzature.  

Obbligo del datore di lavoro è effettuare questo tipo di interventi a completamento dei quali deve altresì 
fornire ai lavoratori un’appropriata informazione e una specifica formazione sui rischi presenti nell’attività 
lavorativa. 

PRINCIPI BASE 
Per eseguire in maniera corretta la movimentazione manuale dei carichi, al fine di prevenire i disturbi 
muscolo scheletrici, è necessario evitare: 

 di superare i limiti di peso del carico; 

 la flessione del rachide, puntando sempre al massimo equilibrio; 
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 di sottoporre la colonna vertebrale ed il resto del corpo a tensioni meccaniche nocive. 

 

In aggiunta, è opportuno: 

 evitare di concentrare in brevi periodi le attività che prevedono la movimentazione manuale dei 
carichi in quanto può portare a ritmi troppo elevati o all’esecuzione di movimenti bruschi;  

 durante la giornata alternare i periodi di lavoro con movimentazione manuale, possibilmente almeno 
ogni ora, con altri lavori leggeri al fine di ridurre la frequenza di sollevamento e di usufruire di periodi 
di “recupero”;  

 non sollevare manualmente, da soli, pesi superiori ai valori di peso massimo movimentabile; 

 se non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, si suggerisce di dividere il carico 
in due contenitori e di portarli contemporaneamente. Nel caso del trasporto di un unico carico con 
manico è consigliabile alternare frequentemente il lato;  

 si consiglia di non trasportare manualmente carichi, anche se muniti di manico, di peso superiore ai 
10 Kg: utilizzare ausili, quali piccoli carrelli;  

 evitare di trasportare manualmente oggetti per lunghi percorsi o sopra rampe di scale, se non 
saltuariamente e con pesi leggeri;  

 prima di movimentare un carico, è importante conoscere:  

o il peso: esso deve essere scritto sul contenitore. Se supera i valori limite, non va sollevato 
manualmente da soli: usare preferibilmente un ausilio meccanico oppure effettuare il 
sollevamento in più operatori;  

o la temperatura esterna: se troppo calda o fredda, è necessario utilizzare indumenti protettivi;  

o le caratteristiche di contenitore e contenuto: se pericoloso è necessario manovrarlo con 
cautela e secondo le specifiche istruzioni;  

o la stabilità del contenuto: se il peso non è distribuito uniformemente dentro il contenitore o si 
sposta nel trasporto, può derivarne pericolo;  

 evitare di:  

o spostare oggetti troppo ingombranti, che impediscono ad esempio la visibilità;  
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o trasportare oggetti camminando su pavimenti scivolosi o sconnessi o con dislivelli;  

o movimentare oggetti in spazi ristretti;  

o indossare indumenti o calzature inadeguati.  

PROCEDURE PER UNA CORRETTA MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI 

SPOSTAMENTO DI UN OGGETTO 

 Avvicinare l’oggetto al corpo. 

 Evitare di ruotare solo il tronco, ma girare tutto il corpo, spostandosi con gli arti inferiori. La 
postazione di lavoro in tal caso deve essere progettata in modo che il piano di presa e quello di 
rilascio dell’oggetto siano il più possibile vicini e ad un’altezza simile rispetto al pavimento. 

 Evitare di tenere il carico lontano dal corpo: è assai pericoloso effettuare il movimento soprattutto se 
il peso è elevato o se il tronco è flesso in avanti.  

 È preferibile spostare oggetti nella zona compresa tra l’altezza delle spalle e l’altezza delle 
nocche (mani a pugno lungo i fianchi). Si eviterà in tal modo di assumere posizioni pericolose per la 
schiena.  

 Evitare di prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l’altezza della testa.  
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SOLLEVAMENTO DI OGGETTI DA TERRA 

 Non tenere gli arti inferiori ritti.  

 Portare l’oggetto vicino al corpo e piegare le ginocchia. 

 Tenere un piede più avanti dell’altro per avere più equilibrio.  

 Afferrare saldamente il carico mediante, se necessario, l’utilizzo di attrezzi che aiutano il lavoratore 
nella presa di carichi (es. cinghia di supporto).  

 Sollevarsi alzando il carico e tenendo la schiena dritta e le ginocchia piegate. 

 Infatti, se si solleva un carico inarcando la schiena i dischi intervertebrali vengono deformati e 
compressi maggiormente sulla parte anteriore che posteriore. 
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POSIZIONAMENTO DI UN OGGETTO IN ALTO 

 Evitare di prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l’altezza della testa. 

 E’ preferibile spostare oggetti nella zona compresa tra l’altezza delle spalle e l’altezza delle nocche 
(mani a pugno lungo i fianchi). 

 Usare uno sgabello o una scaletta per evitare di inarcare la schiena. 

 

TRAVASO DI PRODOTTI LIQUIDI 

 Evitare di travasare liquidi tenendo il tronco flesso e/o ruotato.  

 E’ consigliabile collocare il contenitore vuoto non a terra ma su di un piano rialzato così da poter 
assumere una postura corretta.  

 Per grandi quantitativi è meglio effettuare il travaso tramite pompa.  

 Quando si deve versare del prodotto in una bocca di carico:  

o non tenere completamente sollevato il contenitore soprattutto se è molto lontano dal corpo;  

o appoggiarlo al piano di carico e svuotarlo;  
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o solo alla fine, quando è mezzo vuoto, sollevarlo completamente;  

o stare il più possibile vicini al punto di carico.  

 

LAVORO CON POSTURA FISSA IN PIEDI O SEDUTO 

Molti lavori richiedono l’assunzione di una posizione di lavoro fissa, spesso associata a movimenti 
ripetitivi degli arti superiori. 

 

 

 

Possono comparire rigidità al collo e alla schiena, formicolii o dolore agli arti superiori, fino alla caduta 
spontanea di piccoli oggetti dalle mani per perdita della forza. Questi effetti spesso sono la conseguenza 
della degenerazione dei dischi della colonna vertebrale, dell’affaticamento muscolare o 
dell’infiammazione delle strutture tendinee e nervose degli arti superiori. 

Questi problemi possono essere imputabili a una posizione di lavoro in piedi a schiena flessa per errata 
strutturazione del posto di lavoro o a una posizione seduta a schiena flessa. Quest’ultima spesso si 
associa all’assenza di spazio per alloggiare comodamente gli arti inferiori, impedendo alla persona di 
lavorare a schiena eretta o di appoggiarsi allo schienale, soprattutto quando sono mantenute per tempi 
prolungati (più di due ore continuative senza intervalli). Anche un piano di lavoro troppo basso o troppo 
profondo obbliga ad incurvare la schiena. 
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Analogamente, un piano di lavoro troppo alto obbliga a mantenere le braccia 
sollevate, causando dolori muscolari agli arti superiori.  

 

  

 

In generale il lavoro a braccia sollevate, o comunque non 
appoggiate, può causare disturbi agli arti superiori. Per evitare questo 
problema bisogna lavorare appoggiando gli avambracci su piani 
di lavoro ben progettati o introducendo periodi di riposo 
muscolare. 

 

Se si deve stare seduti a lungo evitare di stare con la schiena piegata e ingobbita, soprattutto 
evitando di usare un tavolo senza spazio per le gambe.  
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Non usare sedili senza schienale. 

Alcuni movimenti del polso e delle dita, alcuni tipi di presa, quando ripetuti 
frequentemente, sempre uguali a se stessi, e per molte ore risultano particolarmente 
dannosi per i tendini e i nervi della mano. Tra i sintomi più precoci vi sono il formicolio 
o la perdita di sensibilità alle dita durante la notte, o i dolori al polso o al gomito 
durante i movimenti. Se si eseguono lavori con movimenti rapidi e ripetitivi delle 
braccia e delle mani è bene avere una pausa di 10 minuti ogni ora di lavoro. 

 

 

In generale è meglio evitare movimenti o posizioni protratte che costringono le articolazioni ad operare oltre 
il 50% del loro massimo grado di escursione. Non ripetere lo stesso identico movimento per tempi prolungati, 
non ripetere gesti di lavorativi che coinvolgono sempre stessi arti o dita per tempi prolungati. Evitare 
contrazioni prolungate delle mani, impugnature che costringono a posizioni di presa sfavorevoli, movimenti a 
strappo, colpi e azioni ripetute con un solo dito. Ripartire gli sforzi tra i due arti e adottare adeguate tempi di 
recupero, eventualmente riducendo i tempi della pausa ma aumentandone il numero. Ricordare che per 
evitare i disturbi alla colonna vertebrale è importante alternare la posizione seduta con quella in piedi, o 
viceversa, appena possibile, o per lo meno ogni ora, per sgranchirsi la schiena e le braccia. 
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LAVORI A LIVELLO DEL PAVIMENTO  

Quando la lavorazione da svolgere richiede frequenti sollevamenti o spostamenti di materiali posati a terra, 
adottare il seguente comportamento: 

quando si eseguono lavori o lo spostamento consecutivo di più oggetti a livello del pavimento, utilizzare 
la posizione accucciata, anche appoggiando alternativamente uno dei ginocchi al suolo (utilizzando le 
ginocchiere). È necessario rialzarsi e sgranchirsi le gambe appena se ne avverte la necessità. Evitare di 
effettuare il sollevamento a schiena flessa e non trasportare pesi superiori ai 10 kg. Evitare inoltre di 
effettuare i lavori posando gli elementi molto lontani dal corpo o compiendo torsioni a schiena flessa. 

 

 

CASI PRATICI 

CARICO LEGGERO 
Anche se il carico è leggero, purché superiore a 3 kg (solo al di sotto di questo peso, infatti, il rischio di 
lesioni è generalmente ritenuto trascurabile), occorre seguire alcune regole: 

 meglio effettuare più volte il tragitto con un carico minore che fare meno tragitto con carichi più 
pesanti 
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 se l’oggetto è munito di manico esso può essere portato lungo il corpo (se non è troppo 
pesante) con l’accortezza di cambiare frequentemente il lato 

 

 per il trasporto di vari carichi con manico è opportuno prenderne uno per ogni lato facendo in 
modo di dividere equamente il peso 
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 per spostare degli oggetti non si deve ruotare solo il tronco ma tutto il corpo 

 

 per il posizionamento di un oggetto in alto è necessario evitare di inarcare la schiena utilizzando 
invece uno sgabello o una scaletta 

 

CARICO PESANTE 
Se il carico è pesante (sempre comunque inferiore ai limiti di peso indicati) è necessario seguire la 
seguente sequenza di azioni: 

 prendere posizione vicino al carico, di fronte alla direzione di spostamento, con i piedi su una 
base stabile e leggermente divaricati a circondare parzialmente il carico 
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Così facendo si allontanano i rischi di squilibrio, si ottiene un maggior controllo dello sforzo e si avvicina il 
centro di gravità corporeo a quello del carico da sollevare. 

 flettere le anche e le ginocchia e non la colonna; 

 

La pressione sui dischi e i corpi vertebrali, imposta dall’inclinazione del tronco e dal carico supplementare, 
sarà contenuta e molto più sopportabile. 

 tendere i muscoli della schiena prima di spostare il carico ed afferrare il carico con una presa 
sicura; 
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Tendendo i muscoli della schiena si favorisce il sostegno della colonna durante lo sforzo e ogni situazione 
imprevista sarà meglio gestita. Una presa sicura è estremamente importante. Infatti, cedimenti o 
scivolamenti delle mani possono portare a movimenti a scatto o incontrollati che possono creare problemi o 
causare infortuni. 

 portare l’oggetto verso sé stessi e sollevarsi tendendo le gambe 

 

Riducendosi le distanze tra i centri di gravità ogni movimento diventa più semplice ed equilibrato e si ottiene 
un controllo migliore dello sforzo; 

 eseguire il movimento con gradualità e senza strappi 
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Il movimento graduale evita eventuali tensioni muscolari che potrebbero causare strappi o eccessiva 
pressione sui dischi vertebrali. 

Esaminando nel suo complesso questa tecnica di sollevamento a ginocchia flesse è opportuno osservare 
quanto segue: 

 deve esserci una effettiva riduzione della distanza tronco-carico e il peso deve trovarsi tra le 
ginocchia; 

 se per ipotesi, a causa del volume eccessivo, il carico venisse sollevato davanti alle ginocchia, si 
avrebbe l’effetto contrario di un aumento della forza applicata sulle vertebre lombari; 

 il carico non deve essere troppo pesante, poiché la forza dei muscoli delle gambe è inferiore a quella 
che può essere sviluppata dai muscoli erettori della schiena; 

 quando si solleva un carico troppo pesante, chinati e con le ginocchia flesse, si tende d’istinto a 
sporgersi in avanti con il tronco per utilizzare la forza dei muscoli della schiena. In tal caso, si 
cadrebbe nell’errore di operare il sollevamento a schiena flessa. 

CARICO MOLTO PESANTE 
Se il carico è molto pesante (sempre comunque inferiore ai limiti di peso indicati) e non è possibile ricorrere 
ad un ausilio meccanico o di altre persone, occorre: 

 tentare di far scivolare il carico, appoggiandolo su tappeti, rulli, ecc., senza inarcare mai la schiena 
in avanti o indietro, spingendolo anziché tirarlo; 
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 preferibilmente aiutarsi mettendo sotto il carico da spostare un carrello; 

 

  

 

 

 I carrelli a quattro ruote, privi di timone o delle apposite barre di tiro, devono essere spinti (e 
non tirati).  

 



460 

 

 Non posizionare le mani alle estremità dell’impugnatura al fine di evitare possibili rischi di 
compressioni tra le mani e gli ingombri fissi (pareti, colonne, ecc.). L’altezza dell’impugnatura 
dovrebbe essere tale da consentire di tenere le mani in posizione non troppo bassa né troppo alta.  

 

 I carrelli non devono essere caricati in modo da compromettere la visuale dell’operatore. Non 
trasportare carichi dove il pavimento non è uniforme (buche, sporgenze, pendii, rampe o gradini) o è 
scivoloso senza che siano state prese le necessarie precauzioni.  

 

 Nelle operazioni di traino e spinta è bene evitare i movimenti bruschi (percorsi molto curvilinei) o di 
lunga durata. Le ruote dei carrelli devono essere di materiale e diametro atti a garantirne la massima 
manovrabilità. Possibilmente dovrebbero essere scelti materiali che posseggano un coefficiente di 
attrito ottimale (non troppo basso, per assicurare una buona manovrabilità del carrello, ma neanche 
eccessivo, per evitare sforzi all’operatore) e anche l’attrito del pavimento dovrebbe essere ridotto.  

In ogni caso, evitare di: 

  caricare un carrello con troppo peso e con il carico instabile; 

  spostare oggetti troppo ingombranti, che impediscono la visibilità; 

  trasportare oggetti camminando su pavimenti scivolosi o sconnessi; 

  movimentare oggetti in spazi ristretti. 
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CARICO TROPPO PESANTE 

 Nelle operazioni di movimentazione manuale di pesi che superano i limiti consigliati gli operatori 
devono essere coadiuvati da apposite attrezzature o da altre persone. 

 Se più persone intervengono insieme per la MMC di unico carico tutti i loro movimenti devono 
essere coordinati e eseguiti contemporaneamente onde evitare che l’una o l’altra persona debba 
compiere sforzi eccessivi. 

 Una sola persona deve assumere la responsabilità delle operazioni e impartire istruzioni 
e precisi comandi. 

 

 

CRITERI PER LO STOCCAGGIO 
Per lo stoccaggio si suggerisce di  

 mettere i prodotti: 

o più pesanti a 60-80 cm da terra  

o più leggeri più in basso o più in alto 



462 

 

 

  non utilizzare: 

o  il piano del pavimento  

o  i ripiani posti sopra l’altezza delle spalle (145-155 cm) 

 

DPI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 

E' opportuno, in relazione ai casi, utilizzare indumenti adatti ed appositi DPI per prevenire i rischi che si 
presentano durante la movimentazione manuale di carichi; 

in particolare: 

 GUANTI (per la protezione delle mani o per migliorare la presa in relazione al tipo di contenitore 
e/o di materiale movimentato); 



463 

 

 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE (nel caso di carichi che possono cadere sugli arti inferiori); 

 ELMETTI (protezione dal rischio di caduta di materiali); 

 OCCHIALI PROTETTIVI (nel caso di carico a rischio rottura e dispersione del contenuto liquido 
o polverulento). 

ESERCIZI RACCOMANDATI 

Per mantenere la schiena in buona salute ed alleviare i dolori occorre rilassare, stirare e rinforzare alcuni 
gruppi muscolari. 

 Il rilassamento va eseguito prima degli altri esercizi o quando si avverte che il collo e la schiena 
sono particolarmente stanchi. 

 Lo stiramento va eseguito con calma: non si deve provare dolore, ma solo una sensazione di 
tensione. 

 Il rinforzo serve ad aumentare la forza di alcuni muscoli che generalmente non vengono usati (es. 
addominali, glutei, muscoli della coscia ecc.) e che invece, correttamente utilizzati, servono ad 
alleviare il carico di lavoro della schiena. 

Gli esercizi di seguito illustrati vanno eseguiti, nell’ordine indicato, almeno due volte alla settimana e 
richiedono meno di mezz’ora di tempo. 

1. RILASSAMENTO DEI MUSCOLI DEL COLLO 
Occorre assumere una posizione di abbandono della testa nelle mani. Questa posizione va assunta almeno 
un paio di volte al giorno e mantenuta per alcuni minuti, avendo cura di respirare profondamente. 

 

2. RILASSAMENTO DELLA SCHIENA 
A terra, ginocchia flesse, respirare profondamente, inspirando dal naso ed espirando lentamente dalla 
bocca. Sia il torace che la pancia si devono alzare ed abbassare durante la respirazione, avendo cura di 
mantenere la schiena sempre aderente al pavimento. 

Ripetere una decina di volte 
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3. STIRAMENTO DEI MUSCOLI POSTERIORI DELLA 
SCHIENA 

Partendo dalla precedente posizione, braccia intorno alle ginocchia e, lentamente, respirando, portare le 
ginocchia alla fronte. Mantenere questa ultima posizione per circa 15 secondi. 

Ripetere alcune volte 

 

4. STIRAMENTO DEI MUSCOLI DELLA COSCIA 
Partendo dalla posizione di rilassamento della schiena, tendere l’arto inferiore destro verso l’alto. Mantenere 
la posizione per circa 45 secondi, poi eseguire l’esercizio con l’arto sinistro. 

Ripetere, alternando, una decina di volte 

 

5. STIRAMENTO DEI MUSCOLI LATERALI DEL COLLO 
Con il capo inclinato da un lato, avvicinare l’orecchio alla spalla fino ad avvertire una tensione dall’altro lato 
del collo. Mantenere la posizione per 30 secondi. 

Ripetere, alternando, alcune volte 
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6. STIRAMENTO DEI MUSCOLI POSTERIORI 
Seduti su una sedia, schiena diritta, piedi a terra, gambe leggermente divaricate. Lasciare andare le braccia 
fra le gambe e lasciarsi cadere lentamente in avanti, a partire dalla testa, fino a toccare terra con il dorso 
delle mani. Mantenere la posizione per qualche istante, poi risalire lentamente, prima la schiena, poi il dorso, 
le spalle e, infine, la testa. 

Ripetere alcune volte 

 

7. STIRAMENTO DEI MUSCOLI DELLA SPALLA 
Seduti su uno sgabello, portare una mano tra le scapole, tenendo il gomito bene in alto. Aumentare 
progressivamente l’estensione del capo. Mantenere la posizione per 30 secondi. 

Ripetere, alternando, alcune volte 

 

8. MOBILIZZAZIONE DELLE SPALLE 
In piedi, sollevare le spalle, contando fino a 10, quindi riportarle in basso, contando sempre fino a 10, poi 
rilassarle. 

Ripetere alcune volte 
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Terminare sempre ripetendo il primo esercizio di rilassamento della schiena. 

Gli esercizi di che trattasi sono raccomandati anche a coloro che, pur movimentando carichi solo 
saltuariamente, svolgono una attività lavorativa di tipo sedentario. 
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IL RISCHIO VIDEOTERMINALE (VDT) E 
ATTIVITA’ DI UFFICIO  

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

L’utilizzo del videoterminale (VDT) comporta il rispetto di alcune semplici regole che riguardano: 

 la predisposizione della postazione di lavoro; 

 l’utilizzo degli stessi VDT e delle attrezzature connesse. 

La normativa di riferimento è la seguente: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Titolo VII Attrezzature munite di 
videoterminali. 

L’art. 173 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce come: 

 videoterminale uno “schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di 
visualizzazione utilizzato”, inserito nel: 

 posto di lavoro, ovvero “l’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, 
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per 
l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti 
l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di 
lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante”; 

 

 lavoratore addetto al VDT “il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in 
modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni (pausa di 15 minuti ogni 
120 minuti di applicazione continuativa in base all’art.175)”. 
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RISCHI CORRELATI ALL’USO DEL 
VIDEOTERMINALE 

L'uso di apparecchiature munite di videoterminale, può provocare i seguenti disturbi: 

 per la vista e gli occhi; 

 muscolo-scheletrici (estesi all'intero corpo); 

 da affaticamento fisico e mentale. 

I disturbi di che trattasi sono attribuibili a: 

 inadeguata progettazione del posto di lavoro; 

 modalità di svolgimento delle attività; 

 inadeguato comportamento da parte dell’operatore. 

V’è comunque da precisare che i principali quadri sintomatici più frequenti negli operatori al VDT non sono 
mai univocamente attribuibili al VDT stesso ma vanno certamente interpretati nel contesto di tutte le variabili 
in gioco, a cominciare in primis dal comportamento dell’operatore. 

Di seguito saranno descritti nel dettaglio i disturbi principali che possono soggettivamente determinarsi. 

DISTURBI OCULO-VISIVI O ASTENOPICI 
Trattasi di un insieme di disturbi funzionali che si originano quando l’apparato visivo cerca di conseguire, 
ricorrendo ad artifici stressanti, risultati funzionali eccedenti le proprie possibilità fisiologiche. 

Sono precoci, imprecisi, non chiaramente ed immediatamente ricollegabili alle cause che li hanno provocati 
e costituiscono quindi una sorta di campanello di allarme. 

In passato questo tipo di disturbi risultavano più frequenti; in seguito, con l’evoluzione della tecnica sono 
state realizzate apparecchiature che riducono al minimo i disagi visivi. 

Durante l’uso del VDT possono comparire agli occhi: 

 bruciore 

 lacrimazione 

 secchezza 

 senso di un corpo estraneo 

 ammiccamento frequente 

 fastidio alla luce (fotofobia) 

 visione annebbiata, sdoppiata o sfocata 

 bulbi oculari pesanti 
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 stanchezza alla lettura.  

Questi disturbi nel loro complesso costituiscono la “sindrome da fatica visiva”, che può insorgere in 
situazioni di sovraccarico dell’apparato visivo e nel complesso sono reversibili. I soggetti che presentano 
difetti della vista congeniti (presbiopia, ipermetropia, miopia ecc.) necessitano di opportune correzioni per 
evitare ulteriori sforzi visivi durante il lavoro.  

Di seguito sono elencate le principali cause dei disturbi di che trattasi, ovvero: 

 condizioni sfavorevoli e/o errate di illuminazione:  

o luce diretta proveniente dalle finestre o da fonti artificiali non adeguatamente schermate;  

o eccesso o insufficienza di illuminazione generale;  

o presenza di riflessi da superfici lucide;  

o presenza di superfici di colore estremo (bianco o nero); 

 postazione di lavoro non corretta con posizionamento errato del VDT. 

 condizioni ambientali sfavorevoli:  

o inquinamento dell’aria indoor: fumo, polveri, emissioni da fotocopiatrici, emissioni di 
sostanze da rivestimenti ed arredi;  

o secchezza dell’aria; 

 utilizzo di schermi con caratteri poco nitidi, sfarfallanti e con contrasti troppo o poco marcati; 

 posizione statica e impegno visivo ravvicinato e protratto nel tempo:  

o distanza inferiore ad un metro tra occhi ed oggetto;  

o oggetto fissato per lungo tempo;  

 difetti visivi non corretti o mal corretti; strabismi manifesti o latenti.  

MISURE PER LA PREVENZIONE DELL'INSORGENZA DI PROBLEMI 
VISIVI 

 Accertarsi che il posto di lavoro sia correttamente illuminato, possibilmente con luce naturale, 
mediante la regolazione di tende o veneziane, ovvero con illuminazione artificiale adeguata (es. 
lampade al neon prive di sfarfallio con schermi protettivi antiriflesso). 

 Posizionare il monitor perpendicolarmente rispetto la finestra in modo che la direzione principale 
dello sguardo dell’operatore sia parallela rispetto alla luce diurna naturale. 

 Provvedere ad eliminare eventuali riflessi e/o abbagliamenti. 

 Assumere la postura corretta di fronte al monitor in modo tale che la distanza occhi - schermo sia 
pari a circa 50-70 cm e orientare ed inclinare lo schermo per eliminare, per quanto possibile, riflessi 
sulla sua superficie. Il bordo superiore del monitor deve stare all’altezza degli occhi. 

 L'aria non deve essere troppo secca per evitare possibili irritazioni degli occhi. 
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 Il monitor deve essere impostato con caratteri definiti, di grandezza sufficiente e facilmente leggibili. 
Ciò può essere verificato controllando se due caratteri maiuscoli adiacenti (es. “MM”) permangono 
facilmente distinguibili e nitidi osservandoli da 50 - 70 cm dal monitor. 

 Provvedere ad effettuare una pulizia periodica della tastiera e del monitor con gli appositi prodotti. 

 Non appena si avvertono i primi sintomi da affaticamento visivo fare una piccola pausa. 

 Distogliere periodicamente lo sguardo dal monitor per guardare oggetti lontani, al fine di ridurre 
l'affaticamento visivo.  

 Seguire con lo sguardo il perimetro del soffitto. 

 Rispettare le pause previste dalla normativa (15 minuti ogni 120 minuti di attività). 

 Durante le pause è consigliabile non dedicarsi ad attività che richiedano un intenso impegno visivo, 
come ad esempio la correzione di un testo scritto. 

 Utilizzare, ove prescritti, gli eventuali mezzi di correzione della vista. 

DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI 
I disturbi muscolo–scheletrici a lungo andare provocano i seguenti sintomi. 

 senso di peso 

 senso di fastidio 

 dolore 

 intorpidimento 

 rigidità a collo, spalle, mani schiena e braccia.  

Essi sono causati da: 

 posizioni di lavoro inadeguate a causa di scelte errate e posizionamento degli arredi e del VDT 
contrari ai principi dell’ergonomia; 

 posizioni di lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati, anche se la postazione di lavoro è ben 
strutturata; 

 movimenti rapidi e ripetitivi delle mani (digitazione e/o uso del mouse per lunghi periodi). 

MISURE PER LA PREVENZIONE DELL'INSORGENZA DI DISTURBI 
MUSCOLO-SCHELETRICI 

 Organizzare la postazione VDT in modo adeguato, così come riportato nell’apposito capitolo del 
presente manuale. 

 Assumere una corretta postura del corpo davanti al VDT, così come descritto:  

o tronco: in posizione eretta (prossima a quella verticale), con un angolo rispetto all’asse delle 
cosce fra 90° e 110°, mai piegato in avanti onde evitare dannose compressioni pelvico - 
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addominali, regolando altezza ed inclinazione della sedia. La schiena va mantenuta 
costantemente appoggiata allo schienale; 

o gambe: in condizioni di riposo; i piedi devono appoggiare comodamente sul pavimento o su 
un poggia piedi in modo che l’angolo tra coscia e resto della gamba sia di 90°; 

o braccia: devono appoggiare comodamente sul piano di lavoro in modo da scaricare il peso 
degli arti senza interessare le spalle con movimenti compressori. Tra braccio e avambraccio 
dovrebbe essere garantito un angolo di almeno 90°; 

o avambracci; devono poter essere appoggiati sul piano di lavoro, è necessario quindi che lo 
spazio tra la tastiera ed il bordo del tavolo sia di almeno 10-15 cm;  

o occhi: per favorire una posizione naturale del collo il bordo superiore del monitor deve 
trovarsi leggermente più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore, con 
una distanza occhi-monitor di 50-70 cm; 

o testa. deve essere leggermente inclinata in avanti, mentre l’asse visivo deve essere inclinato 
mediamente verso il basso rispetto all’orizzontale. 

 Effettuare le attività di digitazione e di utilizzo del mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, 
accertandosi di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro al fine di alleggerire la tensione 
dei muscoli del collo e delle spalle. 

 Evitare, per quanto possibile, di rimanere per lunghi periodi di tempo nella medesima posizione. 

 In caso di dolori od indolenzimenti alle braccia, alle spalle od al collo, si consiglia di interrompere 
momentaneamente l’operatività ed effettuare qualche esercizio di stretching. 

 Rispettare le pause previste dalla normativa (15 minuti ogni 120 minuti di attività) e alternare il 
lavoro al VDT con altre attività. 

DISTURBI DA AFFATICAMENTO FISICO E MENTALE (STRESS) 
Lo stress lavorativo si determina quando le capacità lavorative di una persona non sono adeguate rispetto al 
tipo ed al livello delle richieste lavorative. Il tipo di reazione ad una data situazione dipende anche dalla 
personalità del soggetto: lo stesso tipo di lavoro può risultare soddisfacente, monotono o complesso in 
personalità diverse. I disturbi che si presentano sono di tipo psicologico e psicosomatico. I fattori che 
possono contribuire all’insorgenza dei disturbi di che trattasi possono essere distinti in:  

 dipendenti dal lavoro: organizzazione del lavoro, rapporti conflittuali con colleghi e superiori, 
complessità e responsabilità del lavoro, monotonia e ripetitività, ambienti ed attrezzature di lavoro 
non idonei o disagevoli; 

 indipendenti dal lavoro: comuni preoccupazioni legate alla vita familiare e sociale. 

Le cause possono essere ricondotte a: 

 carico di lavoro superiore o inferiore alle capacità della persona; 

 mancanza di riconoscimento; 

 lavoro monotono e/o ripetitivo; 

 isolamento da colleghi; 
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 software o hardware inadeguati; 

 fattori ambientali (spazio a disposizione, microclima). 

Per la PREVENZIONE di tali disturbi, è consigliabile: 

 svolgere attività fisica; 

 sfruttare al meglio le pause; 

 adottare comportamenti corretti conformemente alla formazione e informazione. 

LA POSTAZIONE DI LAVORO AL VDT 

Il posto di lavoro deve rispettare i requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., 
riguardanti: 

 le attrezzature per il lavoro al VDT (schermo, tastiera, mouse, scrivania, sedile di lavoro, ecc.); 

 l’ambiente di lavoro (spazio, illuminazione, rumore, radiazioni, microclima); 

 l’interfaccia elaboratore/uomo (scelta del software). 

 

Di seguito vengono specificate le caratteristiche di una buona postazione di lavoro al VDT con particolare 
riferimento agli aspetti ergonomici e sanitari ad esso connessi al fine di prevenire i disturbi da affaticamento 
visivo e muscolo-scheletrici. 

ATTREZZATURE PER IL LAVORO AL VDT 

MONITOR 

Per essere adeguato, il monitor deve essere di fronte all’operatore e deve avere le seguenti caratteristiche:  
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 caratteri definiti e leggibili (ovvero forma chiara, grandezza sufficiente e con uno spazio adeguato 
tra i caratteri e le linee);  

 immagini stabili esenti da sfarfallamento;  

 superficie antiriflettente; 

 la luminosità ed il contrasto tra i caratteri facilmente regolabili da parte dell’operatore del VDT;  

 orientabile ed inclinabile liberamente in base alle esigenze dell’operatore;  

 adeguate dimensioni; 

 essere posizionato sul piano di lavoro, in modo tale che il margine superiore del monitor non si 
trovi ad un livello più elevato dell'occhio dell'operatore al fine di non causare indebiti movimenti 
di estensione del collo;  

 distanza visiva compresa tra 50 e 70 cm.  

 

TASTIERA 

La tastiera, in primis deve essere tale da favorire una posizione delle mani e delle braccia che non 
affatichi l'operatore. A tal fine la tastiera deve essere: 

 indipendente dagli altri componenti; 

 inclinabile rispetto al piano di lavoro; 

 posizionata lontana dal bordo del piano di lavoro ad una distanza di almeno 15 cm in modo da 
permettere un corretto appoggio del polso sul piano di lavoro; 

 con superficie opaca e di colore neutro al fine di evitare riflessi fastidiosi per l’operatore; 

 con simboli chiari. 

MOUSE 

Un uso scorretto del mouse può provocare disturbi quali: 

 sindrome del tunnel carpale; 

 indolenzimento, torpore, formicolii alle mani, perdita di forza delle mani, tendiniti, dolori alle 
articolazioni del braccio o della mano durante i movimenti. 
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Pertanto, il mouse deve: 

 garantire una buona impugnatura (ergonomica); 

 essere posizionato sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre 
di spazio adeguato al suo utilizzo; 

 essere utilizzato avendo cura di poggiare l’avambraccio al piano di lavoro. 

PIANO DI LAVORO 

Il piano di lavoro deve essere stabile e avere: 

 una superficie sufficientemente ampia per:  

o disporre i materiali necessari e le attrezzature (video, tastiera, ecc.); 

o consentire un appoggio per gli avambracci dell'operatore davanti alla tastiera, durante 
l’attività; 

 una profondità tale da assicurare la corretta distanza visiva dal monitor (indicativamente tra 100 e 
120 cm); 

 una superficie di colore chiaro, meglio se diverso dal bianco, e comunque non riflettente; 

 un’altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm; 

 uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per infilarvi il 
sedile. 

V’è inoltre da precisare l’importanza di mantenere il più possibile le scrivanie libere e ordinate, nonché di 
provvedere alla pulizia di tastiera e di mouse. 

  

SEDILE 

Il sedile di lavoro deve:  

 essere stabile; 

 provvisto di basamento di tipo girevole a cinque razze e dotato di rotelle; 
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 essere facilmente spostabile (anche in rapporto al tipo di pavimento); 

 permettere all’utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda;  

 essere regolabile: 

o in altezza (tra 40 e 55 cm); 

o in inclinazione (con meccanismo di inclinazione compreso tra 2° in avanti e 15° all’indietro); 

 avere i meccanismi di regolazione di cui sopra regolabili in maniera indipendente per assicurare un 
buon appoggio dei piedi ed il sostegno della zona lombare; 

 avere i comandi di regolazione accessibili in posizione di seduta e maneggevoli;  

 avere il piano del sedile e lo schienale ben profilati con supporto lombare, spessa imbottitura 
semirigida e rivestimento traspirante;  

 essere eventualmente provvisto di braccioli. 

  

ATTREZZATURE OPZIONALI 

Un POGGIAPIEDI può essere messo a disposizione di coloro che lo desiderino. L’impiego del poggiapiedi 
risulta necessario per alleggerire la compressione del bordo della sedia sulla superficie posteriore delle 
cosce, quando l’operatore è di statura inferiore alla media e utilizza una sedia non regolabile in altezza. 

Il poggiapiedi dovrà essere di dimensioni adeguate (larghezza 45 cm, profondità 35 cm), inclinato di 10-20° e 
con superficie in materiale anti-scivolo. 

Un’altra attrezzatura opzionale è il PORTADOCUMENTI, che deve essere regolabile (alto/basso, 
destra/sinistra) e collocato in modo corretto in relazione all’attività da svolgere. 

AMBIENTE DI LAVORO 

SPAZIO E COLORE DELL’AMBIENTE 

L’ambiente di lavoro al VDT deve essere ben dimensionato e allestito in modo tale che vi sia spazio 
sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti. Lo spazio di lavoro al VDT deve 
consentire all’operatore di alzarsi comodamente dal sedile e di transitare lateralmente.  

Le pareti, i pavimenti, i soffitti, le porte ed i piani di lavoro devono essere di colore chiaro (non bianco) e non 
devono essere riflettenti. 
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ILLUMINAZIONE 

Un ambiente di lavoro deve essere dotato di sufficiente illuminazione naturale, eventualmente integrata da 
sistemi di illuminazione artificiale anche localizzati. 

La corretta illuminazione di un luogo di lavoro deve essere tale da garantire: 

 buona visibilità: per svolgere correttamente la propria attività; 

 comfort visivo: per soddisfare le necessità di carattere fisiologico e psicologico; 

 sicurezza: le condizioni di illuminazione devono garantire un pronto e sicuro discernimento dei 
pericoli e facilità di movimento per mettersi in sicurezza. 

L’illuminazione deve essere deve essere sufficientemente contenuta ma non insufficiente e con contrasto 
tra schermo e ambiente circostante consono sia alle caratteristiche del lavoro da svolgere al VDT sia alle 
esigenze visive dell’operatore.  

La luce naturale dovrebbe essere parte integrante dell’illuminazione ambientale; la vicinanza di superfici 
finestrate, però, potrebbe comportare: 

 fenomeni di abbagliamento, se l'operatore è rivolto verso le stesse; 

 presenza di riflessi sullo schermo, se l'operatore volta le spalle alla finestra.  

A distanza maggiore di 3-4 metri la luce naturale diventa insufficiente ai fini di una buona visione del VDT, 
pertanto può essere necessaria la luce artificiale diurna, anche in uffici dotati di una adeguata superficie 
finestrata.  

I valori raccomandati per l’illuminamento degli uffici sono compresi tra 300 e 500 lux, con le seguenti ulteriori 
specifiche (UNI 10380):  

 illuminamento prossimo a 200-300 lux in postazioni con uso esclusivo di VDT;  

 illuminamento prossimo a 500 lux per altre attività (lettura di un documento da digitare).  

Nel caso in cui sia necessario un livello di illuminamento superiore (fino ad un massimo di 1000 lux) per 
applicazioni particolari (lettura di documenti, controlli su circuiti stampati, disegno, ecc.) occorre installare 
lampade da tavolo orientabili (che devono essere schermate e non creare riflessi).  

L’eccessivo illuminamento delle superfici orizzontali può altresì causare, anche in tempi brevi, una riduzione 
dello stato di benessere, nonché del rendimento. Divengono inoltre più evidenti i fenomeni di riflessione con 
conseguente perdita di definizione di immagine (tipico è il caso di abbagliamento da foglio bianco).  

ILLUMINAZIONE NATURALE 

Tutte le superfici vetrate che danno all’esterno devono essere schermabili tramite apposite tende o 
altro tipo di copertura oscurante. La soluzione più efficace è comunque costituita dalle cosiddette veneziane. 
Le postazioni di lavoro non devono essere assolutamente collocate sotto i lucernari; se non è possibile una 
collocazione alternativa, i lucernari devono essere dotati di tende fortemente schermanti.  

La posizione ottimale delle postazioni rispetto alle finestre è quella nella quale le finestre sono parallele alla 
direzione dello sguardo, ed in particolare, con il monitor orientato perpendicolarmente rispetto alla luce 
della finestra.  
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Sono quindi sconsigliabili le finestre: 

 di fronte all’operatore (a meno che non siano perfettamente schermabili) poiché la luminanza 
naturale risulta preponderante rispetto a quella del VDT; 

 alle spalle dell’operatore, in quanto provocano riflessi sullo schermo che riducono o annullano il 
contrasto. 

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE 

Le sorgenti artificiali maggiormente impiegate negli uffici sono le lampade fluorescenti. Quelle ottimali per il 
lavoro al VDT sono quelle cosiddette "bianche a tonalità calda" che emanano una luce tendente al giallo. 
Per evitare abbagliamenti e riflessi fastidiosi sul videoterminale è opportuno utilizzare lampade a griglia 
antiriflesso con paraluce a lamelle anti-abbagliamento o comunque schermate, che devono: 

 devono essere montate a soffitto; 

 in file parallele alla direzione dello sguardo dell’operatore, ma non sopra la testa dello stesso; 

 sempre essere montate parallelamente alle finestre e disposte lateralmente rispetto al posto di 
lavoro.  

In generale sul soffitto, in corrispondenza del monitor, non devono esserci luci accese. 

L’illuminazione artificiale deve garantire un’illuminazione uniforme in tutto l’ambiente ed assicurare una 
adeguata flessibilità in funzione delle esigenze del lavoro da svolgere e degli occupanti. È quindi necessario 
che siano presenti più corpi illuminanti al soffitto con comandi di accensione distinti. 

 

In caso di lampade a soffitto non schermate, l’angolo tra la linea dello sguardo dell’operatore e la lampada al 
soffitto non deve essere inferiore a 60°. 

La figura di seguito presentata riporta l’orientamento ideale delle postazioni VDT rispetto all’illuminazione 
naturale ed artificiale 
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RUMORE 

Il rumore emesso dal VDT e dalle apparecchiature ad esso connesse (in normali condizioni di efficienza) non 
deve disturbare l’attenzione e la comunicazione verbale.  

A titolo esemplificativo vengono di seguito riportati alcuni valori di riferimento dedotti da rilevazioni 
fonometriche effettuate in prossimità dell’operatore:  

 macchina per scrivere elettrica a nastro: 70-75 dB(A);  

 macchina per scrivere elettrica a testina rotante: 70-75 dB(A);  

 video e digitazione tastiera: 56-58 dB(A);  

 stampante a getto di inchiostro: circa 50 dB(A);  

 stampante ad aghi: circa 60 dB(A);  

 conversazione normale a un metro di distanza: 60-75 dB(A).  

Ove possibile, compatibilmente con lo spazio a disposizione, si suggerisce di: 

 installare le postazioni di lavoro al VDT, in locali poco disturbati da fonti di rumore interne o esterne; 

 scegliere strumentazione poco rumorosa; 

 isolare gli strumenti rumorosi in locali separati o con dispositivi fono-isolanti. 

MICROCLIMA 

Il microclima nell’ambiente di lavoro al VDT è l’insieme di una serie di parametri fisici (temperatura, umidità 
relativa, velocità dell’aria) più correlati alle caratteristiche costruttive dell’ambiente che alla potenza termica 
dissipata dal VDT stesso. 
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Una delle principali fonti di disagio per l’operatore al VDT è rappresentata da un microclima i cui parametri 
non garantiscono condizioni di benessere microclimatico, fatta sempre salva la percezione soggettiva del 
singolo individuo. 

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che “la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo 
umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori”. 

Per l’attività al VDT v’è comunque da precisare che si tratta di un’attività alquanto sedentaria.  

Il benessere microclimatico in ambiente di lavoro può essere sintetizzato come segue (linee guida 
ISPESL, ora INAIL, del 2006):  

 la temperatura deve rimanere tra 20 e 26 °C, nella stagione calda l’impianto di climatizzazione deve 
essere impostato in modo tale che la temperatura non sia inferiore di oltre 7°C a quella esterna; 

 nelle altre stagioni la temperatura deve rimanere tra i 18 e i 20°C; 

 l’umidità relativa deve essere compresa tra il 40 e il 60% (se inferiore al 30% determina irritazione 
agli occhi e secchezza delle prime vie aeree); 

 la ventilazione deve garantire un efficiente ricambio d’aria: circa 30 m3/h per persona sedentaria (è 
consigliabile arieggiare i locali più volte in un giorno, per 5 minuti con intervalli di circa 2 ore). 

V’è inoltre da precisare che negli ambienti in cui sono presenti impianti di ventilazione o di trattamento 
dell’aria è necessario che venga effettuata la regolare pulizia dei filtri e delle bocchette di ventilazione. 

INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO 
All’atto dell’elaborazione, della scelta e dell’acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come 
anche nel definire le mansioni che implicano l’utilizzo del VDT, sarà necessario tenere conto dei seguenti 
fattori: 

 il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere; 

 il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza 
dell’utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato 
all’insaputa dei lavoratori; 

 il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul 
corretto svolgimento dell’attività; 

 i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; 

 i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da 
parte dell’uomo. 

LA SORVEGLIANZA SANITARIA PER LE ATTIVITA’ 
AL VDT 

In base all’art. 176 del D. Lgs 81/08 e s.m.i., sono obbligatoriamente soggetti a sorveglianza sanitaria gli 
operatori che lavorano al VDT per almeno 20 ore settimanali escluse le pause. La sorveglianza sanitaria 
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viene effettuata con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi, ed ai rischi per l’apparato 
muscolo-scheletrico.  

Salvo i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal Medico Competente, la periodicità 
delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i 
lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.  

Al di là dei controlli periodici, ogni lavoratore può richiedere di essere sottoposto ad accertamenti sanitari 
qualora compaiano disturbi riferibili al lavoro. 

LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELL’ATTIVITÀ DI 
SMART WORKING O “LAVORO AGILE” 

Lo smart working o “lavoro agile” è una modalità lavorativa indicata, nei vari decreti che si sono susseguiti 
per il contenimento dei rischi da COVID-19, come una idonea misura per il contrasto e il contenimento 
del diffondersi del virus SARS-CoV-2. La normativa indica, in particolare, che la modalità di lavoro agile 
“può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei 
ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi 
dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”.  

Alla luce dell'attuale grande diffusione dello smart working è necessario prevenire l'insorgere di disturbi o 
patologie muscolo-scheletrici del rachide nonché di disturbi visivi in quanto spesso nelle abitazioni 
private non si dispone di una postazione ergonomica dedicata all’attività di ufficio.  

I lavoratori impegnati nella modalità di lavoro agile dovranno perciò adottare delle misure preventive al fine di 
evitare l’insorgere di disturbi muscolo scheletrici ovvero di fastidi alla vista. Sarà necessario infine riservare 
attenzione anche alla situazione microclimatica dell’ambiente di lavoro domestico. 

È perciò necessario attenersi alle indicazioni di prevenzione sotto riportate. 

INDICAZIONI PER L’ILLUMINAZIONE NATURALE ED 
ARTIFICIALE  

 Si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi o in luoghi direttamente illuminati dalla luce esterna, di 
schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di 
evitare l’abbagliamento e limitare l’esposizione diretta alle radiazioni solari. 

 L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un 
illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante.  

 È importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la 
proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l’attività lavorativa. 

 È opportuno garantire il ricambio dell’aria naturale o con ventilazione forzata. 

 Evitare di esporsi a correnti d’aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la 
nuca, le gambe, ecc.). 

 Gli eventuali impianti di condizionamento dell’aria devono essere a norma e regolarmente 
manutenuti. Più in particolare, i sistemi filtranti dell’impianto vanno frequentemente ispezionati, puliti 
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e sanificati con adeguati prodotti e, se necessario, sostituiti mentre i recipienti eventuali per la 
raccolta della condensa vanno mantenuti in efficienza. 

 Evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) 
rispetto alla temperatura esterna al fine di limitare, il più possibile, gli eventuali sbalzi termici. 

INDICAZIONI PER IL LAVORO CON IL NOTEBOOK  
In caso di attività, con il notebook, che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è 
opportuno l’impiego del dispositivo con le seguenti raccomandazioni:  

 sistemare il notebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento 
dell’attrezzatura e un comodo appoggio degli avambracci; 

 il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro 
prolungato, la seduta deve avere bordi smussati;  

 è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida 
(eventualmente utilizzare dei cuscini poco spessi); 

 durante il lavoro con il notebook, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto 
per la zona lombare, evitando di piegarla in avanti;  

 mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l’uso della tastiera, evitando di piegare o 
angolare i polsi;  

 è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi;  

 utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza 
sufficiente per permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, in grado di consentire 
cambiamenti di posizione nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una 
disposizione comoda del dispositivo (notebook), dei documenti e del materiale accessorio;  

 l’altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all’operatore in posizione 
seduta di avere gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90°;  

 la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo 
schermo;  

 posizionare il notebook in modo che la distanza visiva sia compresa tra 50 e 70 cm; 

 in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e coscia, creare un 
poggiapiedi con un oggetto di dimensioni opportune. 

In ogni caso si raccomanda vivamente di rispettare le pause previste dalla normativa (15 minuti ogni 
120 minuti di attività). 

INDICAZIONI PER IL LAVORO CON TABLET E SMARTPHONE 
I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli 
smartphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi 
documenti.  

In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di:  
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 effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata;  

 evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi;  

 evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali 
prediligendo l’utilizzo dell’auricolare;  

 per prevenire l’affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone;  

 effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching).  

Indicazioni per l’utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare;  

 è bene utilizzare l’auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati;  

 i dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine è opportuno:   

o non tenere i dispositivi nel taschino;  

o in caso di utilizzo posizionarli sull’orecchio opposto rispetto a quello su cui è installato 
l’apparecchio acustico;  

o evitare di usare il dispositivo in caso di sospetta interferenza;  

o un portatore di apparecchi acustici che usasse l’auricolare collegato al telefono/smartphone 
potrebbe avere difficoltà nell’udire i suoni dell’ambiente circostante. Non usare l’auricolare 
se questo può mettere a rischio la propria e l’altrui sicurezza. 

Fonte: Informativa INAIL sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.  

Sono inoltre a disposizione sul sito del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(http://www2.units.it/prevenzione/procedure/procedure.php) dei video relativi a: 

 postazione di lavoro 

 esercizi di rilassamento muscolare nell’attività al video terminale 

 esercizi per gli occhi nell’attività al video terminale 

che possono dare validi suggerimenti sulla gestione della postazione di lavoro e sugli esercizi che possono 
essere messi in pratica per rilassare la muscolatura e prevenirne eventuali disturbi. 

Infine l’Associazione AiFOS ha messo a disposizione delle utili “video pillole” con semplici esercizi preventivi 
che possono essere svolti sia in casa che in ufficio per evitare l'insorgere di disturbi o patologie muscolo-
scheletrici del rachide. 

Il programma delle “video pillole di igiene vertebrale” consiste in: 

 introduzione 

 come stare seduti 

 scrivania ed esercizi 

 come scaricare la tensione 
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 esercizi lordosi cervicale 

 esercizi per estendersi 

 grounding 

 educazione posturale in pozione eretta 

 consigli per il riposo notturno. 

Link per visionare le “video pillole”: https://aifos.org/home/news/int/nostre_attivita/igiene_vertebrale 

ALTRI RISCHI IN UFFICIO 

La postazione di lavoro al VDT deve essere valutata nel complesso dello specifico contesto ambientale in 
cui è collocata, ovvero l’ufficio. 

È opinione diffusa che il lavoro svolto in ufficio sia, praticamente, non pericoloso. Lo è certamente molto 
meno di quello svolto in ambienti quali officine, laboratori, cantieri, ecc. Tuttavia, non pochi casi di eventi 
dannosi coinvolgono lavoratori occupati negli ambienti d’ufficio. 

Pertanto, in aggiunta ai rischi per la specifica attività al VDT precedentemente descritti, è necessario 
considerare anche i seguenti fattori di rischio, che di solito possono essere presenti in un ufficio:  

 uso delle scale portatili; 

 ribaltamento di scaffali e armadi (alti e a base stretta) e/o archiviatori a cassetti non ancorati; 

 cadute per inciampo o scivolamento (pavimenti sconnessi o scivolosi, ostacoli come cavi elettrici o 
ciabatte); 

 caduta di oggetti posizionati in modo poco sicuro sopra gli armadi e/o le mensole; 

 urti e schiacciamenti; 

 rischio taglio (uso di piccole attrezzature di ufficio); 

 rischio elettrico; 

 rischio movimentazione manuale carichi. 

RISCHI LEGATI ALL’AMBIENTE DI LAVORO 
Gli ambienti di lavoro in cui sono effettuate attività di ufficio devono in primis essere rispondenti ai requisiti 
dei luoghi di lavoro di cui all’Allegato IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.  

In particolare, è necessario accertarsi che: 

 i pavimenti non presentino aperture, ostacoli o sconnessioni e che non siano attraversati da 
prolunghe o altri cavi elettrici fonte di inciampo; ogni altro eventuale ostacolo fisso (gradini, cambio 
di pendenza) deve essere segnalato con l’apposito nastro giallo e nero; 

 le vie di circolazione che portano alle uscite di emergenza siano mantenute sgombre per agevolare 
l’esodo in condizioni di emergenza. 
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RISCHI LEGATI AGLI ARREDI 
Sono di seguito presentati i principali rischi connessi con gli arredi in un ufficio, e precisamente: 

 urti contro ante di armadi, cassetti di scrivanie e di archiviatori lasciati aperti dopo il loro utilizzo; 

 caduta di oggetti riposti in modo disordinato su ripiani di armadi e mensole con caduta di queste 
ultime per carico eccessivo; 

 cadute per uso improprio delle sedie come sgabelli; 

 ribaltamento di: 

o armadi (alti e a base stretta) e scaffali non fissati al muro o al soffitto; 

o archiviatori a cassetti non provvisti di dispositivi che impediscono l’apertura di più cassetti in 
contemporanea; 

 cadute per urti contro attrezzature posizionate nei luoghi di passaggio o per scivolamento (pavimenti 
bagnati). 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

 Chiudere le ante degli armadi, specialmente se in vetro trasparente, e provvedere a dotare queste 
ultime della apposita pellicola di sicurezza. 

 Manovrare le ante scorrevoli con le apposite maniglie onde evitare possibili schiacciamenti delle dita.  

 Disporre in modo ordinato e razionale, e senza caricarli eccessivamente, documenti, raccoglitori ed 
altro materiale sui ripiani degli armadi e degli scaffali. 

 Utilizzare sempre scale a norma, così come descritto nell’apposito capitolo del presente manuale, 
per il reperimento di materiale riposto nei ripiani alti di armadi e scaffali. 

 Accertarsi che gli archiviatori a cassetti siano provvisti di dispositivi che impediscono l’apertura di più 
cassetti in contemporanea, in caso contrario farli fissare alla parete. 

 Far fissare al muro o al soffitto gli armadi e gli scaffali. 

RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE ED 
APPARECCHIATURE DA UFFICIO 
Molti degli incidenti che accadono in ufficio possono anche essere causati dall’uso scorretto e/o disattento di 
oggetti taglienti o appuntiti, quali forbici, tagliacarte, temperini e taglierine che possono essere causa di ferite 
o fastidiose lacerazioni 

In primis bisogna evitare di riporre oggetti appuntiti oppure taglierini privi della protezione nei portamatite o 
addirittura in tasca. 

Le taglierine manuali, se utilizzate senza attenzione, possono essere una pericolosa fonte di infortunio. 

Il rischio maggiore nel loro utilizzo è quello di provocare ferite o, nei casi peggiori, amputazioni delle dita. È 
importante quindi che esse siano dotate dell’apposita protezione in plexiglass e che la lama sia sempre 
lasciata in posizione abbassata al termine delle operazioni di taglio. In aggiunta è necessario che le 
protezioni della lama non vengano manomesse rendendole così inefficaci. 
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La cucitrice a punti metallici può costituire un rischio per l’operatore quando si cerca di liberarla da punti 
incastrati in caso di blocco o inceppamento. Infatti quando la cucitrice si blocca (ad es. quando si tenta di 
pinzare insieme un numero troppo elevato di fogli) e si cerca di sbloccarla, magari con strumenti improvvisati 
ed inadeguati, vi è il serio rischio di ferirsi le mani, o ancora peggio, di ferirsi in viso a causa dei punti che 
possono essere proiettati dall’alimentatore a molla, se non è stato disinserito. 

FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI 

 Posizionare le macchine fotocopiatrici e le stampanti possibilmente in un locale ben aerato o in 
prossimità di finestre, per garantire un sufficiente ricambio d’aria. 

 Se la misura di cui sopra non fosse possibile, accertarsi che la macchina fotocopiatrice o la 
stampante sia dotata dell’apposito filtro antiparticolato. 

 Custodire il libretto delle istruzioni nelle vicinanze delle attrezzature di che trattasi. 

 Mantenere abbassato il coperchio durante l’impiego della fotocopiatrice per evitare disturbi e/o fastidi 
alla vista a causa dell’intensa luminosità della lampada. 

 Quando la sostituzione dell'inchiostro o del toner non è affidata a personale esterno: 

o ove possibile, accertarsi che il locale sia aerato; 

o seguire le istruzioni descritte nel manuale di uso e manutenzione; 

o indossare guanti protettivi in lattice; 

o gettare le cartucce sostituite negli appositi contenitori differenziati; 

o in caso di sversamento di particelle di toner, rimuoverle delicatamente con un panno umido 
oppure utilizzare spazzola e paletta; 

o in caso di accidentale trasferimento di particelle di toner sugli occhi, lavare subito con acqua 
fredda per almeno 15 minuti; 

o in caso di contatto con la bocca, sciacquare con abbondante acqua fredda; 

o per rimuovere residui, evitare di utilizzare acqua calda o bollente (i toner diventano 
appiccicosi). 

 Non direzionare le bocchette di scarico dell’aria verso le persone. 

 Eliminare scrupolosamente e con cautela la carta inceppata per non provocare dannosi movimenti di 
polvere. 

 Segnalare eventuali anomalie dei collegamenti elettrici e delle apparecchiature al personale 
preposto alla manutenzione. 

 Non utilizzare l’apparecchiatura in caso di cavi visibilmente danneggiati. 

RISCHI LEGATI ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 
Per l’approfondimento del rischio di che trattasi, assieme alle relative misure di prevenzione e protezione, si 
rimanda all’apposito capitolo del presente manuale. 
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RISCHI LEGATI ALL’USO DELLE SCALE PORTATILI 
Per l’approfondimento del rischio di che trattasi, assieme alle relative misure di prevenzione e protezione, si 
rimanda all’apposito capitolo del presente manuale. 

RISCHIO ELETTRICO 
Fatto salvo il capitolo specifico del presente manuale, sono di seguito presentati i: 

COMPORTAMENTI APPROPRIATI PER PREVENIRE IL RISCHIO 
ELETTRICO DURANTE IL LAVORO IN UFFICIO 

 Non maneggiare attrezzature elettriche con le mani bagnate e controllare che il pavimento o le 
superfici su cui poggiano, siano asciutti. 

 In caso di pulizia di apparecchiature elettriche, staccare preventivamente la spina di alimentazione e 
non usare panni bagnati. 

 Inserire e disinserire le spine dalle prese, impugnando l’apposito involucro esterno e senza tirarle per 
il cavo elettrico. 

 Evitare la presenza di cavi elettrici sul pavimento. 

 Non utilizzare multiprese tipo “triple” collocate collegate ad altre inutili prese (effetto cosiddetto “ad 
albero di Natale”). In questo modo si determina un carico eccessivo sul primo collegamento con 
possibile rischio di incendio. Se gli apparecchi utilizzati aumentano rispetto al numero di prese 
disponibili, richiedere l’ampliamento delle prese a muro. In generale, evitare di sovraccaricare le 
prese di corrente, preferendo l’uso delle prese multiple (ciabatte). 

 Non cercare di risolvere problemi di carattere tecnico da soli, ma segnalare tempestivamente 
eventuali guasti o anomalie dell’impianto al personale specializzato. 

 Non effettuare interventi su impianti elettrici e sugli apparecchi in tensione. 

 Richiedere la sostituzione dei cavi elettrici schiacciati, usurati o rotti. 

 Non installare e utilizzare apparecchiature elettriche non autorizzate (stufette, forni a microonde, 
fornelletti, piastre ecc.). 

 Al termine della giornata lavorativa, spegnere, ove possibile, tutte le apparecchiature elettriche. 

 Non utilizzare mai acqua per spegnere un incendio di natura elettrica, ma solo estintori a polvere o, 
preferibilmente, a CO2. 
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L’UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SCALE 
PORTATILI  

CHE COSA SONO E A COSA SERVONO 

Le scale portatili sono attrezzature di lavoro dotate di pioli o gradini sui quali una persona può salire, 
scendere nonché sostare per brevi periodi.  

Permettono di superare dislivelli e raggiungere posti di lavoro in quota e possono essere trasportate e 
installate a mano senza l’ausilio di mezzi meccanici. 

Le scale portatili possono essere utilizzate: 

 nelle lavorazioni nelle quali ci sia la necessità di operare in altezza; 

 nei lavori in quota (definiti dall’art. 107 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. come “attività lavorativa che espone 
il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano 
stabile”) solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non sia 
giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure a causa delle 
caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare. 

TIPOLOGIE  

Le tipologie di scale portatili secondo la UNI EN 131-1, in base alla configurazione geometrica e agli 
elementi costituenti, sono le seguenti: 
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MARCATURA 

Le scale portatili devono essere marcate secondo il D. Lgs 81/08 o la UNI EN 131. 

Marcatura secondo il D. Lgs 81/08: la marcatura deve riportare i riferimenti al D. Lgs 81/08. 

Marcatura secondo la UNI EN 131: la marcatura deve riportare le seguenti indicazioni: 

 numero della norma: UNI EN 131; 

 nome e indirizzo del fabbricante/distributore; 

 tipologia (descrizione, numero e lunghezza dei componenti, lunghezza massima della scala durante 
l’uso); 

 mese e anno di produzione e/o numero di serie; 

 indicazione dell’inclinazione per le scale dove questo non sia ovvio a causa della loro struttura o 
forma; 

 carico massimo totale portata (kg); 

 che la scala deve essere utilizzata da una sola persona alla volta; 

 peso della scala (kg); 

 isolamento (se presente). 

Esempio: 
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RISCHI PRINCIPALI E DANNI 

La maggior parte degli infortuni dipende dall’uso improprio della scala e sono dovuti a CADUTE da: 

 rotture di montanti o pioli a causa di sovraccarico, di difetti di costruzione o di manutenzione, 
o di un’errata disposizione della scala, ecc.;  

 scivolamento o ribaltamento della scala conseguenti ad una scarsa aderenza degli appoggi, 
a spinte laterali per via di manovre errate, ecc.; 

 cadute di persone dall'alto della scala provocate dal senso di vertigine o a causa di 
sbandamenti da eccessivo spostamento rispetto alla mezzeria della scala oppure da scarpe e 
abbigliamento inadatti; 

 apertura (improvvisa o graduale) della scala doppia oltre il limite di stabilità. 

L’entità del danno dipende dalla combinazione dei seguenti fattori: 

 altezza da cui si cade; 

 natura della pavimentazione su cui si cade; 

 posizione del corpo nell’impatto con il suolo; 

 parti del corpo interessate dall’impatto con il suolo. 

I danni possono essere di lieve entità come distorsioni, abrasioni o piccoli traumi, ma nei casi peggiori si può 
arrivare alla morte dell’utilizzatore a causa dell’urto con il capo da altezze notevoli. 

LE SCALE SEMPLICI (SCALE IN APPOGGIO) 

Le scale semplici portatili devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono 
essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate 
al loro uso. 

Esse devono inoltre essere provviste di: 

 dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti 
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 ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario 
per assicurare la stabilità della scala. 

 

Qualora non sia possibile vincolarle con ganci, legature od altro, le scale vanno trattenute al piede da altra 
persona. 

Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono 
necessari i dispositivi antisdrucciolevoli. 

ISTRUZIONI PER L’UTENTE DELLE SCALE IN APPOGGIO 
Le informazioni di base, in accordo alla UNI EN 131-3, che devono essere riportate, sotto forma di 
pittogrammi ben visibili, su tutte le scale progettate per essere utilizzate come scale di appoggio sono, ad 
esempio, le seguenti: 

 leggere le istruzioni; 

 carico massimo; 

 assicurare un angolo corretto di appoggio; 

 appoggiare su una base piana; 

 non sporgersi dalla scala durante il suo utilizzo; 

 assicurarsi che non vi sia sporcizia a terra e più in generale che il pavimento non sia scivoloso; 

 appoggiare su una base solida; 
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 estensione della scala oltre il punto di arrivo; 

 non scendere dal lato della scala; 

 usare la scala con l’orientamento corretto (solo se necessario a causa della struttura della 
scala). 

Ogni scala progettata per essere utilizzata come scala di appoggio deve essere provvista di marcatura 
indicante che i tre pioli più alti non devono essere oltrepassati. 

Tale marcatura può essere posta sul montante della scala o preferibilmente sul primo piolo o gradino da non 
oltrepassare. 

IL D. Lgs 81/08 richiede che il lavoratore possa sempre disporre di un appoggio e di una presa sicura. 

LE SCALE DOPPIE 

Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 metri e devono essere provviste di catene di adeguata 
resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

Per garantire la stabilità della posizione di lavoro fin sugli ultimi gradini è opportuno che la scala termini in 
alto con una piccola piattaforma e con montanti prolungati di almeno 60-70 cm. 

Le catene o i tiranti inferiori servono per mantenere un impedimento materiale al transito di persone sotto la 
scala aperta. 

 

ISTRUZIONI PER L’UTENTE DELLE SCALE DOPPIE 
Le informazioni di base, in accordo alla UNI EN 131-3, che devono essere riportate su tutte le scale 
progettate per essere utilizzate come scale doppie sotto forma di pittogrammi ben visibili, sono le seguenti: 

 leggere le istruzioni; 

 carico massimo; 

 appoggiare su una base piana; 

 aprire completamente prima dell’uso; 
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 non sporgersi; 

 appoggiare su una base solida; 

 non scendere dal lato della scala; 

 accertarsi che i dispositivi di sicurezza, se presenti, siano bloccati. 

CONTROLLO DELLA SCALA 

Prima dell’utilizzo di una scala portatile è necessario effettuare un primo controllo visivo: 

 della sua struttura; 

 della sua scivolosità; 

 della presenza ed integrità degli zoccoli antiscivolo. 

 

SCELTA, POSIZIONAMENTO E USO DELLE 
SCALE PORTATILI 

SCELTA 
La scelta di una scala portatile, quale attrezzatura di lavoro da adottare in una specifica realizzazione, 
dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi. 
Essa deve avvenire dopo aver considerato che: 

 la scala doppia: 

o non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo; 

o non deve superare l’altezza di 5 m; 
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 la scala in appoggio: 

o è idonea come sistema di accesso ad altro luogo; 

o usata per l’accesso dovrà essere tale da sporgere a sufficienza (ad esempio, per almeno 1 
metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura; 

o non deve superare l’altezza di 15 m; 

 la scala trasformabile: 

o nelle sue possibili configurazioni deve essere usata con una altezza massima di 5 metri per 
la configurazione doppia e con una altezza massima di 15 metri per la configurazione in 
appoggio; 

o in configurazione di scala doppia non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo; 

o in configurazione di scala in appoggio è idonea come sistema di accesso ad altro luogo; 

o in configurazione di scala in appoggio, usata per l’accesso, dovrà essere tale da sporgere a 
sufficienza (ad esempio, per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri 
dispositivi garantiscano una presa sicura. 

Per tutte le tipologie di scale portatili la scelta deve avvenire dopo aver considerato che: 

 si dovrà salire sulla scala fino a un’altezza tale da consentire al lavoratore di disporre in qualsiasi 
momento di un appoggio e di una presa sicura; 

 non ci si dovrà esporre lateralmente per effettuare il lavoro; 

 non si dovrà salire/scendere su/dalla scala portando materiali pesanti o ingombranti che 
pregiudichino la presa sicura; 

 una scala a pioli permette un breve posizionamento in altezza della persona; 

 una scala a gradini permette un breve posizionamento in altezza della persona, con un confort 
maggiore rispetto a quella a pioli; 

 occorre verificare la conformità della scala al D. Lgs.81/08 che riconosce la norma tecnica UNI EN 
131 e la presenza di un foglio o libretto recante: 

o una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti; 

o le indicazioni per un corretto impiego; 

o le istruzioni per la manutenzione e la conservazione; 

o gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei 
certificati, date di rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica 
UNI EN 131-1 e 2; 

o una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131-1 
e 2. 
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POSIZIONAMENTO 
Le scale portatili, quali attrezzature di lavoro, devono essere posizionate ed utilizzate in conformità alle 
istruzioni d’uso fornite dal fabbricante. 

In particolare, il posizionamento delle scale in appoggio ad elementi innestabili o all’italiana richiede lo 
specifico addestramento del lavoratore addetto. 

USO  
Premesso che si raccomanda di utilizzare sempre: 

 scale a norma UNI EN 131; 

 scale di altezza tale da sporgere almeno un metro oltre il piano di accesso; 

 scale pieghevoli doppie in quanto le scale in appoggio sono comunque meno sicure 
specialmente sui pavimenti sdrucciolevoli. 

nonché di attenersi in ogni caso alle indicazioni del fabbricante, sono di seguito presentate le modalità 
per un utilizzo in sicurezza delle scale portatili. 

PRIMA dell’uso della scala è necessario: 

 assicurarsi di essere in condizioni fisiche che consentano l’uso della scala. Alcune condizioni 
mediche, assunzione di farmaci o abuso di alcol o droghe potrebbero rendere l’uso della scala 
non sicuro; 

 evitare la salita e la discesa sulla stessa se si soffre di vertigini, quando si è stanchi o la 
funzionalità degli arti è pregiudicata (ad es. a causa di lesioni, dolori ecc.). In ogni caso è 
necessario vietare l’utilizzo alle donne in stato di gravidanza; 

 ispezionarla dopo la consegna e prima del primo utilizzo per verificare le condizioni e il 
funzionamento di ogni sua parte; 

 controllare visivamente che non sia danneggiata, in particolare verificare l’integrità e la presenza 
di tutti i componenti, ivi compresi i piedini di gomma o di plastica che devono essere inseriti 
correttamente nella loro sede; 

 effettuare l’ispezione periodica secondo le istruzioni del fabbricante; 

 assicurarsi che sia adatta all’impiego specifico; 

 verificare il peso massimo ammissibile; 

 non utilizzarla se danneggiata; 

 verificare: 

o le condizioni della superficie di lavoro di appoggio; 

o che i gradini siano puliti, asciutti ed esenti da olii, da grassi e da vernici fresche; 

o che non ci siano pericoli potenziali nella zona di attività sia in alto vicino al luogo di 
lavoro che nelle immediate vicinanze (non usare la scala vicino a porte o finestre, a 
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meno che non siano state prese precauzioni che consentono la loro chiusura; non 
collocare la scala in prossimità di balconi, pianerottoli, senza opportuni ripari o 
protezioni, non usare le scale metalliche in adiacenze di linee elettriche); 

o che per i lavori sotto tensione venga utilizzata solo quella per l’uso specifico; 

o se la presenza di altri lavori possa avere interferenze pericolose; 

o che lo spazio davanti e ai lati della stessa sia libero da ostacoli; 

o che le condizioni atmosferiche siano adatte (assenza di vento, pioggia, ghiaccio al suolo 
ecc.); 

o che i dispositivi di ritenuta, se previsti, siano completamente bloccati prima dell’uso; 

o che essa sia posizionata su una base piana, orizzontale e non mobile; 

o che essa sia appoggiata contro una superficie piana e non fragile e sia assicurata prima 
dell’uso, per esempio legandola o utilizzando un dispositivo di stabilizzazione adatto; 

o che sia montata nella posizione corretta ovvero con la corretta angolazione per una 
scala di appoggio (angolo di inclinazione circa 1:4), con i pioli o i gradini orizzontali e 
completamente aperta per una scala doppia; 

o verificare che la scala sia completamente aperta e stabile (evitare sbandamenti, 
slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni accentuate), se instabile, la scala 
deve essere trattenuta al piede da un’altra persona; 

o che l’inclinazione della scala semplice sia adeguata: non troppo “ripida” perché può 
essere causa di rovesciamento all’indietro dell’operatore, non troppo “sdraiata” perché 
aumentano gli sforzi di flessione e può accadere che la base della scala scivoli 
all’indietro. 

 

DURANTE l’uso della scala è necessario: 

 evitare di collocarla su attrezzature che forniscano una base per guadagnare posizione in 
altezza; 

 posizionarla su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da 
garantire la posizione orizzontale dei gradini/pioli; 

 nel caso delle scale in appoggio, assicurarsi che sia sistemata e vincolata in modo da evitare 
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni accentuate. Qualora non sia 
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attuabile l’adozione delle misure citate, la scala deve essere trattenuta al piede da un’altra 
persona; 

 salire/scendere su/dalla stessa indossando l’abbigliamento adeguato e i DPI ove previsti, con 
particolare riferimento alle calzature ad uso professionale atte a garantire una perfetta stabilità e 
posizionamento; non a piedi nudi o con scarpe a tacchi alti o con ogni tipo di sandalo, non con 
lacci che possano impigliarsi o finire sotto le scarpe ecc.); 

 salire fino a un’altezza tale da consentire di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di 
una presa sicura; 

 non esporsi lateralmente per effettuare il lavoro; la fibbia della cintura (ombelico) dovrebbe 
trovarsi all’interno dei montanti ed entrambi i piedi sullo stesso gradino/piolo durante tutta 
l’operazione; 

 non lasciarla per accedere ad un altro luogo in quota senza una sicurezza supplementare, come 
un sistema di legatura o un dispositivo di stabilizzazione adatto; 

 non utilizzarla per accedere a un altro livello in caso di scala doppia; 

 non oltrepassare il terz’ultimo gradino di una scala in appoggio; 

 non sostare sui due gradini/pioli più alti di una scala doppia senza piattaforma e guarda-corpo; 

 non sostare sui quattro gradini/pioli più alti di una scala doppia con tronco a sbalzo all’estremità 
superiore se previsto dal fabbricante; 

 non utilizzarla per effettuare lavori su parti elettriche sotto tensione a meno che non sia isolata; 

 non utilizzarla all’esterno, in condizioni climatiche avverse come vento forte; 

 non usarla come ponte; 

 non salire/scendere su/dalla stessa portando materiali pesanti o ingombranti che pregiudichino 
la presa sicura; 

 posizionare sempre entrambi i piedi sulla stessa, non sbilanciandosi; 

 tenersi in salita e in discesa sulla linea mediana, col viso rivolto verso la stessa e le mani posate 
sui pioli o sui montanti; 

 mantenere il corpo centrato rispetto ai montanti; 

 effettuare la salita e la discesa solo sul tronco predisposto per la salita (con gradini e pioli); 

 stazionare sulla stessa solo per brevi periodi intervallando l’attività con riposo a terra; 

 evitare di saltare a terra dalla stessa; 

 evitare ogni spostamento della stessa, anche piccolo, ma eseguirlo quando non si è su di essa; 

 non modificare la posizione della stessa dall’alto; 

 avere sempre una presa sicura a cui sostenersi, quando si posiziona sulla stessa; 
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 disporre, se del caso, di un contenitore porta attrezzi agganciato alla stessa specificatamente 
previsto per l’uso dal fabbricante; 

 disporre, se del caso, di un contenitore porta attrezzi agganciato alla vita in caso di utilizzo di 
attrezzi da lavoro; 

 evitare di posizionare un piede su un gradino (piolo) e l’altro su un oggetto o ripiano; 

 evitare di sporgersi lateralmente; 

 evitare la salita, la discesa e lo stazionamento contemporaneo con altri lavoratori; 

 evitare di applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro che potrebbero farla scivolare o 
ribaltare; 

 evitare la salita e la discesa sulla stessa portando materiali pesanti o ingombranti che 
pregiudichino la presa sicura. 

DOPO l’uso della scala è necessario: 

 verificare l’integrità di tutti i componenti; 

 movimentarla con cautela, considerando la presenza di altri lavoratori per evitare di colpirli 
accidentalmente; 

 tenerla inclinata, mai in orizzontale specie quando la visibilità è limitata quando la si trasporta a 
spalla; 

 non inserire il braccio all’interno della stessa fra i gradini/pioli nel trasporto a spalla; 

 evitare che cada a terra o urti contro ostacoli durante la movimentazione; 

 riportarla alla minima altezza nel caso del tipo a sfilo a due o tre tronchi; 

 riporla in un luogo coperto, aerato, asciutto e non esposto alle intemperie; 

 riporla verticalmente con i montanti a terra ed assicurarsi che non possa cadere: può essere 
riposta orizzontalmente per la sua lunghezza, appesa lungo i montanti; 

 non riporla a terra orizzontalmente, in quanto fonte di possibile inciampo; 

 effettuarne, se del caso, la pulizia. 

MANUTENZIONE DELLE SCALE 

La manutenzione della scala deve essere effettuata da parte di personale qualificato e prevede: 

 la verifica degli zoccoli antiscivolo e loro integrità; 

 la verifica dei componenti della scala: montanti e pioli; 

 la verifica dei collegamenti tra i componenti. 
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LE ATTIVITÀ DI STABULAZIONE  
L’attività sperimentale condotta nelle sale di sperimentazione dello Stabulario può includere docenti, 
ricercatori, assegnisti, dottorandi, collaboratori, ospiti, tesisti o anche studenti di alcuni dipartimenti scientifici 
(es. Dipartimento Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, Dipartimento di Scienze Chimiche 
e Farmaceutiche, Dipartimento di Scienze della Vita). È caratterizzata essenzialmente dalla manipolazione 
degli animali durante l’inoculo di sostanze e/o la raccolta di campioni biologici o ancora durante la procedura 
di eutanasia e di prelievo d’organo. 

Allo scopo di informare, formare, istruire, addestrare ed equipaggiare gli operatori dello Stabulario (ovvero le 
persone autorizzate all'ingresso in Stabulario che periodicamente sono sottoposti a sorveglianza sanitaria), 
si prevede di organizzare in collaborazione con l'Organismo preposto al Benessere Animale di Ateneo un 
corso di formazione in materia di sperimentazione animale con cadenza almeno annuale, sui rischi per la 
salute connessi agli agenti biologici utilizzati, sulle modalità operative, sulle condizioni di impiego, sulle 
misure igieniche e sulle misure preventive e protettive da adottare (come da Allegato V, D. Lgs. 26/2014).  

L'operatività prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

 manipolazione e osservazione di animali; 

 utilizzo di attrezzature da stabulario per il mantenimento e la pulizia degli animali; 

 utilizzo di attrezzature da laboratorio per lo svolgimento delle varie operazioni; 

 immissione ed elaborazione dati, utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori. 

Sono prescritti idonei DPI per la manipolazione degli animali e delle sostanze da inoculare (protezione degli 
arti superiori, degli occhi, delle vie respiratorie) scelti in funzione del gruppo di appartenenza degli agenti 
biologici manipolati, della pericolosità dell’agente chimico utilizzato, nonché della specifica attività. 

Uno dei principali rischi in locali di questa fattispecie è il RISCHIO DA ALLERGIE che possono essere 
dovute al pelo, forfora, urine, feci, siero e possono originare allergie di due forme: 

 forma oculare-respiratoria; 

 forma cutanea. 

La permanenza di operatori negli stabulari ha determinato la comparsa di numerose forme cliniche di allergie 
ascrivibili al contatto ed alla manipolazione degli animali da laboratorio. 

Le statistiche riferiscono che tale malattia professionale colpisce dall'11% al 44% degli stabularisti (contatto 
quotidiano e stretto con gli animali), in minor misura gli sperimentatori. 

Allergeni: proteine della saliva, dell'urina, delle feci, del siero, forfora del pelo. Il personale si sensibilizza per 
inalazione degli allergeni sospesi nell'atmosfera, oppure a seguito di abrasioni, graffi o morsi. La 
sintomatologia clinica compare dopo almeno due settimane e comunque entro due anni dall’esposizione. 

La patologia una volta comparsa tende ad aggravarsi con il tempo. È dimostrata una predisposizione 
personale e familiare.  

SINTOMI: rinite (con starnuti, scolo nasale), congiuntivite (scolo oculare, fotofobia, gonfiore palpebre), 
eruzioni cutanee (eczema, intenso prurito, aree cutanee arrossate e gonfie). Nelle forme più gravi e protratte 
si può verificare asma bronchiale (difficoltà respiratoria intensa). 
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In generale, le linee guida prevedono che la prevenzione alle allergie si attui nel seguente modo: 

 test allergico preliminare per evidenziare allergie o predisposizione. Il personale allergico va 
allontanato dallo stabulario ed adibito ad altra mansione; 

 migliorare le condizioni dei locali di stabulazione ove vi è permanenza di personale: gli ambienti 
devono essere puliti, adeguatamente ventilati (numero determinato di ricambi di aria, regolare pulizia 
e sostituzione dei filtri dell'impianto di condizionamento); 

 asportazione corretta della lettiera sporca (evitare per quanto possibile di sollevare pulviscolo); 

 utilizzare DPI (camice, guanti monuso, copriscarpe, occhiali, mascherina FFP3 per soggetti allergici 
e FFP2 per non allergici); 

 evitare di portare le mani al viso mentre si lavora con gli animali; 

 lavarsi frequentemente le mani e ogniqualvolta si lascia lo Stabulario utilizzare sempre attrezzature 
pulite; 

 evitare di portare all’interno dello Stabulario materiale non strettamente necessario alla 
sperimentazione. 

Qualora dovesse insorgere un’allergia: 

 eventuali patologie allergiche devono essere segnalate dall’operatore al Medico Competente, al 
Direttore del Dipartimento di appartenenza e al Responsabile dello Stabulario. Verrà valutata 
l’idoneità all’attività lavorativa comportante la manipolazione degli animali e la frequentazione degli 
ambienti da stabulazione; 

 in caso di allergie il contatto diretto con gli animali deve comunque essere limitato al minimo 
indispensabile. 

Intrinseco in quest’attività è anche il RISCHIO FISICO dovuto a: 

 morsi e graffi; 

 traumi per cadute, sollevamento, ammassamento, spinta carichi pesanti. 

Morsi e graffi causati dagli animali possono verificarsi spesso per errori durante la manipolazione e il 
contenimento degli animali. Attraverso morsi e graffi possono essere trasmessi agenti biologici patogeni 
nonché ferire l’operatore. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE: 

 Prima di manipolare gli animali l’operatore deve obbligatoriamente indossare i seguenti DPI: 

o camice monouso (o camice in cotone che deve essere utilizzato solo all’interno dello 
Stabulario); 

o soprascarpe (o zoccoli da utilizzare solo all’interno dello Stabulario); 

o cuffia; 

o guanti monouso; 

o mascherina. 
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 Il contatto diretto con gli animali deve essere limitato al minimo indispensabile. 

 Utilizzare sempre, quando compatibili con le manualità sperimentali, mezzi di contenimento. 

 Utilizzare sempre le tecniche di manipolazione standard corrette (specie specifiche). 

 È importante conoscere il comportamento dell’animale per poter riconoscere i segni di aggressività. 

PROCEDURA IN CASO DI MORSI O GRAFFI: 

 Lavare con acqua e sapone la parte interessata. 

 Disinfettare la ferita e rivolgersi quanto prima al Pronto Soccorso (il medico che presta soccorso 
segnala il caso al Servizio di Igiene Pubblica della ASUGI., che a sua volta lo trasmette al Servizio 
Veterinario della Azienda Sanitaria competente per territorio). 

 Individuare, isolare e segnalare al Responsabile dello Stabulario, l’animale che ha causato 
l’infortunio. 

 Oppure, conservare la carcassa e la gabbia dove è mantenuto (il Veterinario Responsabile effettuerà 
un sopralluogo e verificherà clinicamente l'assenza di patologie trasmissibili all'uomo in particolare la 
rabbia e comunicherà al Servizio di Igiene Pubblica l'esito del controllo sanitario eseguito). 

 Avvertire immediatamente il Direttore del Dipartimento di appartenenza (che provvederà ad 
effettuare la denuncia di infortunio). 

TRAUMI PER CADUTE su superfici scivolose (pavimenti appena lavati), per SOLLEVAMENTO, 
AMMASSAMENTO, SPINTA DI CARICHI PESANTI (sacchi di mangime, box, castelli di gabbie, carcasse di 
animali). 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE: 

 Utilizzare i carrelli appositi per spostare sacchi di mangime o altri carichi pesanti. 

 Prestare sempre molta attenzione e quando possibile farsi aiutare. 

 Non sollevare carichi superiori ai 20 Kg.  

PROCEDURA IN CASO DI INCIDENTI: 

 Avvisare il Responsabile dello Stabulario e il Direttore del Dipartimento di appartenenza. 

 Rivolgersi al Pronto Soccorso. 

Il RISCHIO CHIMICO-TOSSICO dovuto all’impiego di detergenti disinfettanti, sostanze ad azione scrostante 
utilizzati per la pulizia dei locali e soprattutto delle gabbie, è un altro rischio intrinseco di questi locali. La 
pericolosità può esserci per contatto (ustioni) o inalazione (infiammazione delle mucose delle vie respiratorie 
e oculo-congiuntivali) o ingestione accidentale. Inoltre spesso vengono utilizzati farmaci o gas tossici (ad es. 
anestetici gassosi per interventi chirurgici o gas per la disinfezione degli ambienti) possono essere 
epatotossici, esplosivi, potenzialmente cancerogeni. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE: 

 Nell' impiego di tali presidi attenersi scrupolosamente alle indicazioni di uso della casa produttrice 
(indicate nella scheda di sicurezza del prodotto), effettuare diluizione corretta, non miscelare prodotti 
diversi. 
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 Utilizzare gli idonei DPI. 

 Provvedere ad un adeguato ricambio di aria nel locale trattamenti (evitare accumulo di gas pesanti 
che potrebbero ristagnare nell'ambiente). 

In caso di contatto accidentale con sostanze chimiche: 

 seguire scrupolosamente le indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto; 

 rivolgersi al Pronto Soccorso; 

 avvisare il Responsabile dello Stabulario e il Direttore del Dipartimento. 

Infine, non è da sottovalutare il RISCHIO BIOLOGICO. 

Gli animali da laboratorio possono infatti trasmettere all'uomo una ZOONOSI e per necessità sperimentali 
possono essere inoculati con agenti trasmissibili all'uomo. 

Il documento di valutazione del rischio zoonosi è stato redatto dal veterinario della struttura e 
allegato al presente, qui di seguito ne viene riportato un breve estratto. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE: 

 Acquistare animali da allevatori e fornitori fidati, scortati da certificazioni sanitarie, correttamente 
trasportati, e successivamente stabulati in modo corretto ed in ambienti puliti. 

 Ricorrere alla quarantena e a controlli clinici e di laboratorio sugli animali in modo da evidenziare i 
soggetti malati o portatori di agenti patogeni trasmissibili. 

 Disinfezione/decontaminazione dell'ambiente (vapore e candeggina). 

 È importante riconoscere stati di malattia o di malessere degli animali (calo assunzione di cibo e 
acqua, perdita di peso, pelo arruffato, ecc.), nonché ridurre i fattori di stress ambientale 
(sovraffollamento, adeguati valori dei parametri ambientali quali ventilazione, temperatura, umidità). 

 Abituare gradatamente gli animali appena introdotti alla presenza dell'uomo e al nuovo ambiente 
(possibilmente non mescolare gruppi di animali). 

 Utilizzare DPI.  

 Tecnica di manipolazione standard corretta (specie specifica) al fine di prevenire le malattie 
trasmesse attraverso morso e graffio. 

 Porre particolare attenzione all'impiego corretto di strumenti taglienti, quali siringhe, aghi, lame da 
bisturi, attrezzi per necroscopie, con cui personale può ferirsi. 

RISCHIO PER INOCULAZIONE DI AGENTI PATOGENI: durante le prove sperimentali o l'esecuzione di 
prove diagnostiche biologiche, gli animali vengono inoculati con agenti patogeni quali virus, batteri, protozoi, 
parassiti, funghi. In base alla potenzialità patogena la normativa vigente classifica gli agenti patogeni in 4 
gruppi, a cui corrispondono diversi livelli di contenimento, in base ai quali si devono prevedere idonee misure 
precauzionali 

(tabella Decreto Legislativo N° 81/08 - Allegato XLVI-XLVII).  

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE: 
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 Indicare il materiale biologico utilizzato per le manualità sperimentali nella “Scheda per la sicurezza 
nello Stabulario”. 

 Effettuare il trasporto del materiale impiegando contenitori a tenuta ermetica possibilmente dotati di 
dispositivi di contenimento per versamenti accidentali; etichettare adeguatamente i contenitori dando 
esatta indicazione del materiale in essi presente. 

 Utilizzare DPI. 

 Utilizzare i materiali sotto cappa biologica. 

 Provvedere alla corretta eliminazione dei contenitori utilizzati per il trasporto e degli eventuali 
taglienti contaminati (da smaltire negli appositi contenitori a pareti rigide). 

 Provvedere all’accurato lavaggio delle mani al termine delle manipolazioni eseguite. 

 Evitare la dispersione dei materiali biologici sulle superfici di lavoro (cappe e banconi); in caso di 
contaminazione accidentale provvedere adeguatamente alle operazioni di pulizia e di disinfezione, 
dandone comunicazione al personale in servizio presso lo Stabulario. 

PROCEDURA IN CASO DI INCIDENTE: 

 Lavare e disinfettare le parti del corpo dell’operatore che sono venute a contatto accidentalmente 
con materiali biologici. 

 Rivolgersi al Pronto Soccorso. 

 Avvisare il Responsabile dello Stabulario e il Direttore del Dipartimento di appartenenza. 

NORME GENERALI 

Segnalare al Medico Competente eventuali e/o particolari condizioni patologiche o fisiologiche riguardanti il 
proprio stato di salute, che potrebbero risultare incompatibili con l’attività da compiere presso lo Stabulario. A 
tal proposito si ricorda che è vietato l’accesso allo Stabulario delle donne in stato di gravidanza e nei 
successivi 7 mesi dopo il parto ai sensi del D. Lgs. 151/2001 e normative connesse (l’operatrice deve 
immediatamente interrompere l’accesso allo Stabulario non appena accertato lo stato di gravidanza). 

Nel caso in cui la lavoratrice ometta di dichiarare il proprio stato e il Responsabile dello Stabulario venga a 
conoscenza della gravidanza ha l’obbligo di sospendere immediatamente l’accesso dell’interessata. 

Utilizzare i DPI necessari per le operazioni da effettuare (nel caso di operazioni che possano determinare 
schizzi di liquidi o formazione di aerosol indossare mascherina, occhiali di protezione o visiera di protezione). 

COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INFORTUNIO O SOSPETTO DANNO ALLA SALUTE 
DERIVANTE DALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA PRESSO LO STABULARIO 

In caso di infortunio lieve (senza abbandono del posto di lavoro) il lavoratore dovrà comunque avvisare il 
responsabile dello stabulario che compilerà il modulo previsto per infortunio e lo invierà al Medico 
Competente. 

In caso di infortunio che si verifichi durante l’attività lavorativa dell’operatore presso lo Stabulario (sia 
dovuto al contatto con gli animali, sia imputabile al contatto accidentale con agenti biologici, chimici, 
attrezzature o strumentazioni di lavoro, etc., sia imputabile ad altre cause) il dipendente infortunatosi deve 
recarsi al Pronto Soccorso o dal proprio medico curante. 
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Contestualmente deve contattare la propria struttura di afferenza per fornire la descrizione particolareggiata 
delle cause e circostanze che hanno provocato l’infortunio. 

Il capo struttura deve compilare in tutte le sue parti il modulo di denuncia di infortunio (reperibile al link 
https://www.units.it/personale/ta/tutele/infortunio-sul-lavoro) e farlo pervenire con la massima urgenza in 
originale al Settore Servizi al Personale. 
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IL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AGLI AGENTI 
FISICI 

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Il principale riferimento normativo è costituito da: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Titolo VIII Agenti fisici. 

L’art. 180 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce come agenti fisici: 

 il rumore 

 gli ultrasuoni e gli infrasuoni 

 le vibrazioni meccaniche 

 i campi elettromagnetici 

 le radiazioni ottiche di origine artificiale 

 il microclima 

 le atmosfere iperbariche 

La protezione dalle radiazioni ionizzanti è invece disciplinata dal D. Lgs. 101 del 31 luglio 2020 di 
recepimento della direttiva 59/2013/Euratom dal titolo "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom”, che 
stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione 
alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, 
comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, in vigore dal 27 agosto 2020. 

Il Titolo VIII introduce delle grandezze di riferimento per gli agenti fisici, ovvero: 

 i valori limite di esposizione (VLE): trattasi di valori che non devono essere superati in nessun 
caso e che in caso di un potenziale superamento richiedono: 

o l’adozione di misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE; 

o l’individuazione delle cause del superamento dei VLE; 

o l’adeguamento delle misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento; 

 i valori di azione (VA) il cui superamento può essere tollerato in determinati casi purché siano 
programmate, ovvero adottate, misure di sicurezza nell’immediato. Per taluni agenti fisici si può 
distinguere tra: 

o valori di azione inferiori; 
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o valori di azione superiori. 

RUMORE 

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il principale riferimento normativo è costituito da: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Titolo VIII Agenti fisici – Capo II 
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione al rumore durante il lavoro. 

Il suono è ogni variazione di pressione che l’orecchio umano può udire. Trattasi di onde meccaniche di 
natura elastica che si propagano nell’aria, o in ogni caso all’interno di un mezzo. V’è da precisare che i suoni 
NON si propagano nel vuoto. 

Il numero di oscillazioni di pressione al secondo è la cosiddetta frequenza del suono e si misura in Hertz 
(Hz). La frequenza del suono di una sorgente acustica stabilisce il suo tono distintivo. 

L’orecchio umano è in grado di percepire suoni compresi nell’intervallo di frequenze tra 20 Hz e 20 KHz. Al 
di sotto dei 20 Hz i suoni sono definiti infrasuoni, al di sopra dei 20 KHz ultrasuoni. Un suono di frequenza 
alta è definito acuto, mentre uno di bassa frequenza è definito grave. 

Se il suono ha una sola frequenza, viene detto tono puro, mentre un suono armonico, come ad esempio 
quello di uno strumento musicale, è costituito dalla sovrapposizione di più toni puri. 

Nella realtà, la maggior parte dei suoni è costituita da una miscela ampia di frequenze variabili nel tempo ed 
essi costituiscono una banda di rumore. 

Un’altra grandezza fisica utilizzata per caratterizzare un suono è l’ampiezza delle fluttuazioni di pressione. 

Il suono più debole che può essere percepito dall’orecchio umano (cosiddetta soglia di percezione) è pari a 

circa 20 Pa (0,00002 Pa), mentre la cosiddetta soglia del dolore è pari a 200 Pa.  

Il decibel (dB) non è un’unità assoluta di misura, ma effettua il confronto tra il livello di rumore misurato con 
un valore riferimento (p0), ovvero la soglia di percezione, a cui corrisponde un valore pari a 0 dB. Pertanto: 

Ampiezza (dB)=20*log10(p/p0) 

Ad una pressione di 20 Pa corrispondono 0 dB, mentre la soglia del dolore corrisponde a 140 dB. 

L’uso di una scala logaritmica è giustificato dal fatto che la percezione dell’orecchio è tale da discriminare 
suoni con una differenza di 3 dB a qualunque valore effettivo della pressione sonora. 

A titolo di esempio si riporta la scala in dB delle sorgenti tipiche di rumore: 
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La percezione del suono dipende da vari fattori, tra i quali il fatto che l’orecchio è più sensibile alle frequenze 
comprese tra 2 e 5 kHz. Tale differenza di sensibilità è più significativa a bassi livelli sonori. 

Per tali motivi sono utilizzate le curve di ponderazione A, B e C tarate alla frequenza di 1 khZ per 40, 60 e 80 
dB (phon) rispettivamente, definendo così l’ampiezza in dB(A), dB(B) e dB(C) per tenere conto del suddetto 
fattore. 
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L’art. 189 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce: 

 pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea 
ponderata in frequenza “C”; 

 livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μPa]: valore medio, 
ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa 
nominale di otto ore, definito dalla Norma Internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti 
i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo; 

 livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del 
tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate 
lavorative di otto ore, definito dalla Norma Internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2. 

L’art. 189 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce i seguenti valori limite di esposizione e di azione in 
relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore: 

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 
μPa); 

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 
μPa); 

c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 
μPa). 

Se l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente da una giornata all’altra in virtù delle 
caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa il livello di esposizione giornaliero può essere sostituito con il 
livello di esposizione settimanale (purché quest’ultimo si mantenga sempre al di sotto di 87 dB e siano 
adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività). 
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EFFETTI DEL RUMORE SULL’UDITO 
L’esposizione continua dei lavoratori ad elevati livelli di rumore costituisce un fattore di rischio per la salute. 
Tale esposizione è causa dell’insorgere di una malattia professionale denominata ipoacusia da rumore, 
ovvero la perdita permanente di vario grado della capacità uditiva, in particolare: 

 in caso di esposizione a rumori eccezionalmente intensi (superiori a 120-130 dB) si può avere la 
lesione del timpano con conseguente sordità immediata; 

 in caso di esposizione a valori superiori a 80 dB si ha una perdita della sensibilità che può essere: 

o temporanea, per esposizioni occasionali e di breve durata e intensità, con capacità di 
recupero funzionale completo dell’orecchio; 

o permanente, con innalzamento della soglia di percezione in caso di esposizione cumulativa 
nel tempo, di durata ed intensità notevole. Tale effetto è maggiore alle alte frequenze. 

In aggiunta, il rumore può agire con meccanismo complesso anche su altri organi ed apparati (apparato 
cardiovascolare, endocrino, sistema nervoso centrale ed altri), con numerose conseguenze tra le quali 
l’insorgenza della fatica mentale, la diminuzione dell’efficienza e del rendimento lavorativo, interferenze sul 
sonno e sul riposo e numerose altre. 

Infine, non bisogna trascurare anche i possibili effetti sulla sicurezza, in quanto il rumore può determinare, 
un effetto di “mascheramento” che disturba le comunicazioni verbali e la percezione di segnali acustici di 
sicurezza, con un aumento di probabilità degli infortuni sul lavoro. 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Le principali sorgenti di rumore presenti in Ateneo sono di seguito elencate, e precisamente: 

 attrezzature da officina meccanica e falegnameria; 

 attrezzature da giardinaggio; 

 sonicatori, frigoriferi e congelatori; 

 impianti di ricambio dell’aria nei laboratori. 

Le misure di sicurezza per eliminare o ridurre ad un valore accettabile il rischio rumore sono riportate 
nell’articolo 192 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., e possono essere suddivise in: 

 misure alla sorgente: 

o adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  

o utilizzo di attrezzature di lavoro che emettano il minor rumore possibile; 

o effettuare un’adeguata manutenzione delle attrezzature; 

o progettazione dell’ambiente di lavoro; 

 misure lungo il percorso con adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali 
fonoassorbenti: 

o interposizione di ostacoli tra la sorgente di rumore e l’operatore; 
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o isolamento acustico delle pareti dell’ambiente per ridurre i fenomeni di riverbero; 

o confinamento dell’apparecchiatura rumorose in appositi locali fono isolanti; 

 misure alla ricezione: utilizzo dei DPI di protezione dell’udito (cuffie, inserti). 

Con riferimento all’utilizzo dei DPI di protezione per l’udito, l’art. 193 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. precisa che il 
datore di lavoro fornisce i DPI per l’udito e alle seguenti condizioni: 

 se l’esposizione al rumore supera i valori inferiori di azione, il datore di lavoro mette a disposizione 
dell’operatore i DPI per l'udito;  

 se l’esposizione al rumore supera i valori inferiori di azione, il datore di lavoro esige l’utilizzo dei DPI 
per l’udito da parte dell’operatore. 

La descrizione e le modalità di utilizzo dei DPI per l’udito sono descritte nel capitolo ad essi dedicato del 
presente manuale. 

VIBRAZIONI 

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il principale riferimento normativo è costituito da: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Titolo VIII Agenti fisici – Capo III 
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni. 

L’art. 200 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce: 

 vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al 
sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in 
particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; 

 vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, 
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del 
rachide; 

 esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore 
mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa 
nominale di otto ore; 

 esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel 
tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore. 

L’art. 201 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce i seguenti valori limite di esposizione e di azione:  

 per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 

o il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è 
fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2; 

o il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare 
l'azione, è fissato a 2,5 m/s2. 
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 per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 

o il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è 
fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; 

o il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 
m/s2. 

VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO (HAV) 
L'esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è generalmente causata dal contatto delle 
mani con l'impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano. 

I danni causati dalle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) sono i seguenti: 

 angioneurosi (Fenomeno di Raynaud); 

 neuropatie periferiche prevalentemente sensitive (nervo mediano, ulnare, radiale); 

 sindromi da intrappolamento dei tronchi nervosi degli arti superiori; 

 osteoartropatie dei polsi e gomiti, 

 patologie muscolo-tendinee degli arti superiori. 

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa 
principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, 

 8A  (m/s2), calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati ( sumwA )( ) dei valori 

quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, in 
accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001 (recepita in Italia come UNI EN ISO 5349-
1:2004). L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata: 
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Dove: 

eT = durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore) 
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1
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)( wzwywxsumw aaaA   

wzwywx aaa ,, = Valori r.m.s dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y, z (ISO 

5349-1: 2001) 

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più 
utensili vibranti nell'arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in 

differenti condizioni operative, l'esposizione quotidiana a vibrazioni  8A  in m/s2, sarà ottenuta mediante 

l'espressione: 
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ieT = tempo di esposizione relativo all’operazione i-esima (ore) 

i
sumwA )( = sumwA )(  associata all’operazione i-esima  

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Sono di seguito descritte le misure tecniche e organizzative per la riduzione o l’eliminazione dell’esposizione 
alle vibrazioni al sistema mano-braccio. 

SCELTA DELLE ATTREZZATURE 

E’ necessario accertarsi che l’attrezzatura: 

 non esponga l’operatore a livelli elevati di esposizione alle vibrazioni, tramite una consultazione a 
priori della banca dati delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e disponibile al seguente 
link: https://www.portaleagentifisici.it/fo_hav_list_macchinari_avanzata.php?lg=IT&page=0 

 sia adatta alla lavorazione consentendo di svolgere efficacemente il lavoro: infatti un’attrezzatura 
inefficace o inadatta aumenterà i tempi di lavoro con conseguente esposizione dell’operatore alle 
vibrazioni oltre il tempo necessario. 

In aggiunta, è opportuno effettuare una selezione accurata del materiale di consumo (es. abrasivi per 
smerigliatrici e levigatrici) o degli accessori (es. punte di trapano, scalpelli o lame di seghe). 

E’ necessario altresì scegliere un’attrezzatura nel rispetto dei principi ergonomici e tenendo presenti altri 
fattori di rischio, quali: 

 peso 

 tipo di modello e confort di eventuali maniglie 

 impugnatura e forza prensile 

 facilità d’uso e di manipolazione 

 freddo a contatto con la superficie dell’impugnatura o aria che fuoriesce da utensili pneumatici 

 rumore e polvere. 

PROGETTAZIONE E ASSETTO DEL POSTO DI LAVORO 
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Il posto di lavoro, al fine di ridurre l’esposizione dell’operatore alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-
braccio, può essere dotato di alcuni dispositivi di seguito descritti. 

Staffe e maniglie antivibranti 

Staffe e accessori simili dotati di montature antivibrazioni possono evitare che l’operatore impugni elementi 
vibranti. 

Le maniglie “antivibrazioni” possono ridurre le vibrazioni; in tale caso è di fondamentale importanza utilizzare 
soltanto maniglie approvate dal fabbricante, onde evitare di utilizzare maniglie non idonee con il 
conseguente aumento del livello delle vibrazioni. 

Una maniglia antivibrazione può essere anche rivestita in gomma o in un altro materiale flessibile; anche se 
tale soluzione incrementa le condizioni di confort per l’operatore, non è consigliata in quanto può amplificare 
le vibrazioni con aumento dei livelli di esposizione per l’operatore. 

Forze di presa e di spinta 

Una riduzione delle forze di presa o di spinta esercitate dalla mano consente la riduzione dell'assorbimento 
delle vibrazioni trasmesse alla mano e al braccio dell’utilizzatore.  

Le forze di che trattasi intervengono quando si sorregge l’utensile o il manufatto, o se il ritmo di lavoro si 
intensifica. 

Per ridurre le forze di presa e di spinta è possibile attuare alcune soluzioni: 

 nell’attività di levigazione a mano di pezzi pesanti su molatrici a colonna, si consiglia l’utilizzo di una 
superficie per appoggiare il pezzo: ciò consentirà al lavoratore di guidarlo semplicemente fino alla 
mola invece di sopportarne l’intero peso; 

 possono essere applicati tendicatena (cosiddetti bilancieri) e manipolatori per sostenere utensili 
come perforatrici, molatrici, avvitatori, inchiodatrici (in taluni casi) e scalpelli pneumatici, evitando 
all’operatore di sostenere il peso dell’utensile; 

 possono essere effettuate modifiche della struttura e del materiale della superficie di presa di una 
molatrice affinché l’operatore eserciti una forza di presa minore per sostenere e azionare l’utensile; 

 effettuare, ove possibile, il taglio degli alberi con attrezzature da banco, in cui la motosega scorre 
lungo il tronco durante la potatura, invece di dover continuamente sorreggere tutto il peso 
dell’attrezzo. 

In aggiunta, ove necessario, l’operatore può indossare: 

 indumenti di protezione dal freddo e dall'umidità; 

 guanti certificati anti-vibrazioni (ai sensi della direttiva EN ISO 10819). Pur non presentando 
generalmente livelli di protezione elevati, i guanti di che trattasi sono in ogni caso utili ai fini di evitare 
l'effetto di amplificazione della vibrazione trasmessa alla mano, generalmente riscontrabile per i 
normali guanti da lavoro, e di attenuare ulteriormente i livelli di vibrazione prodotti dagli utensili 
impiegati. In aggiunta, essi proteggono le mani dal freddo, mantenendole calde ed asciutte, il che 
può contribuire a limitare alcuni effetti nocivi indotti dalle vibrazioni. 

VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO (WBV) 
I danni provocati dalle vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) sono:  
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 lombalgia aspecifica, lombalgia acuta, lombosciatalgia; 

 alterazioni degenerative precoci (non legate all’età) del rachide lombare; 

 discopatie e ernie discali del tratto lombare; 

 effetti sugli apparati cocleo-vestibolare (turbe dell’equilibrio), gastroenterico, circolatorio, urogenitale. 

Si ipotizza che i rischi per la salute dipendano dalla durata e dall’intensità del livello di esposizione e che 
periodi di riposo possono contribuire a ridurre il rischio. 

V’è in ogni caso da precisare che il rischio di che trattasi può essere aumentato dai seguenti fattori 
ambientali ed individuali: 

 postura assunta durante il lavoro; 

 caratteristiche antropometriche dell’operatore; 

 tono muscolare; 

 carico di lavoro fisico; 

 suscettibilità individuale (età, disturbi preesistenti, forza muscolare, sesso, ecc.); 

 presenza di vibrazioni impulsive o urti ripetuti. 

In aggiunta, la conduzione di macchine mobili comporta non solo l’esposizione alle vibrazioni a tutto il corpo, 
ma anche a numerosi altri fattori che possono causare provocano tensioni alla schiena, alla spalla o al collo, 
in particolare: 

 posizioni sedute prolungate in posture forzate e/o scorrette; 

 torsioni frequenti della colonna vertebrale; 

 necessità di assumere posizioni con il capo girato; 

 sollevamento e movimentazione carichi; 

 movimenti imprevisti; 

 condizioni climatiche sfavorevoli e impatti ripetuti. 

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla 

determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro,  8A  (m/s2), calcolato 

sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in 
frequenza, determinati sui tre assi ortogonali: 

wzwywx aaa ,4.1,4.1   

secondo la formula di seguito riportata: 
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eT = durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore) 

max)(wA = valore massimo tra wzwywx aaa ,4.1,4.1   per una persona seduta 

wzwywx aaa ,, = Valori r.m.s dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y, z (ISO 

2631-1: 1997) 

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più 
macchinari nell'arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti 
condizioni operative, l'esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante 
l'espressione: 
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ieT = tempo di esposizione relativo all’operazione i-esima (ore) 

i
wA max)( = max)(wA  associata all’operazione i-esima  

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Sono di seguito descritte le misure tecniche e organizzative per la riduzione o l’eliminazione dell’esposizione 
alle vibrazioni al corpo intero. 

SCELTA DELLE ATTREZZATURE 

È necessario accertarsi che l’attrezzatura non esponga l’operatore a livelli elevati di esposizione alle 
vibrazioni, tramite una consultazione a priori della banca dati delle vibrazioni trasmesse al corpo interno e 
disponibile al seguente link:  

https://www.portaleagentifisici.it/fo_wbv_list_macchinari_avanzata.php?lg=IT&page=0 

ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI E/O AFFIDAMENTO NOLEGGIO 

Nell'acquisto o nel noleggio di nuovi mezzi la scelta andrà orientata verso quelli che producono il minore 
livello di vibrazioni, a parità di prestazioni offerte. E’ importante a tal fine richiedere in sede di capitolato 
d’acquisto/noleggio che la cabina di guida sia montata su molle per smorzare le vibrazioni e richiedere il 
valore di emissione di vibrazioni dichiarato obbligatoriamente dal produttore ai sensi della Direttiva 
Macchine. 
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RADIAZIONI NON IONIZZANTI (NIR) 

Con il termine radiazioni non ionizzanti (indicate sinteticamente con l’acronimo NIR dalle iniziali della 
omologa definizione inglese Non-Ionizing Radiation), si indica genericamente quella parte dello spettro 
elettromagnetico il cui meccanismo primario di interazione con la materia non è quello della ionizzazione. Lo 
spettro elettromagnetico viene infatti tradizionalmente diviso in una sezione ionizzante (Ionizing Radiation o 
IR), comprendente raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente atomi e 
molecole, e in una non ionizzante (Non Ionizing Radiation o NIR). Quest’ultima viene a sua volta suddivisa, 
in funzione della frequenza, in: 

 una sezione non ottica (0 Hz – 300 GHz) comprendente: 

o i campi elettrici ed i campi magnetici statici (anche se di fatto non emettono radiazioni); 

o i campi elettromagnetici variabili nel tempo (generalmente sinusoidali) aventi frequenze 
estremamente basse (ELF-VLF) comprese tra 1 e 300 kHz (es. rete elettrica a 50Hz); 

o radiofrequenze (RF) e microonde (MW) con frequenze comprese tra 300 KHz e 300 GHz. 

 una sezione ottica (300 GHz - 3x104 THz), comprendente: 

o le radiazioni ultraviolette 

o la luce visibile 

o le radiazioni infrarosse. 

Nella figura sotto riportato è presentato lo spettro elettromagnetico nel suo insieme. 

 

I rischi connessi all’esposizione alle radiazioni sopra elencate assieme alle relative misure di prevenzione e 
protezione saranno descritti nei capitoli successivi. 

NIR – CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM) 

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI 
I principali riferimenti normativi sono costituiti da: 
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 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Titolo VIII Agenti fisici – Capo IV 
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici 

 D. Lgs. 1 agosto 2016, n. 159 (Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di 
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 
elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.  

L’art. 207 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce come campi elettromagnetici “i campi elettrici statici, campi 
magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 
GHz”.  

In particolare si possono distinguere tra: 

 sorgenti di campi elettromagnetici (CEM) a bassa frequenza: 

o campi magnetici statici con frequenza (f) pari a 0 Hz (es. apparecchiature di risonanza 
magnetica nucleare); 

o ELF (Extremely Low Frequency): 1 kHz < f  3kHz (es. apparecchiature che fanno uso della 
rete elettrica, anche ad alte tensioni, e che operano quindi a 50 Hz) 

o VLF (Very Low Frequency): 3 kHz < f  30kHz 

o LF (Low Frequency): 30 kHz < f  100kHz  

 sorgenti di campi elettromagnetici (CEM) ad alta frequenza: radiofrequenze (RF) e microonde 
(MW) (100 kHz-300 GHz). 

Numerose sono le applicazioni delle microonde e delle radio frequenze nel campo industriale, delle 
telecomunicazioni, sanitario, "domestico" e della ricerca. 

L’art. 207 riporta le seguenti definizioni per i valori limite di esposizione (VLE) ed i valori di azione (VA): 

 valori limite di esposizione (VLE): valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e 
biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente 
accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti; 

 VLE relativi agli effetti sanitari: VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a 
effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o 
muscolare; 

 VLE relativi agli effetti sensoriali: VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a 
disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali; 

 valori di azione (VA): livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della 
conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o 
prevenzione specificate nel presente capo. Nell’allegato XXXVI, parte II: 

o per i campi elettrici, per VA inferiori e VA superiori s’intendono i livelli connessi alle 
specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo; 

o per i campi magnetici, per VA inferiori s’intendono i valori connessi ai VLE relativi agli effetti 
sensoriali e per VA superiori i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari. 
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I campi elettromagnetici possono causare due tipi di effetti potenzialmente dannosi per la salute e per la 
sicurezza dei lavoratori, ovvero gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti, così come definiti nell’art. 207 
del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Gli effetti biofisici diretti sono effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza 
all’interno di un campo elettromagnetico, e possono essere: 

 effetti termici dovuti al riscaldamento dei tessuti a causa dell’assorbimento di energia dai campi 
elettromagnetici nei tessuti medesimi; 

 effetti non termici causati dalla stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali. Tali effetti possono 
essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione degli 
organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali effetti possono 
generare disturbi temporanei e influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari 
e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro; 

 correnti negli arti. 

Gli effetti di cui sopra sono effetti a soglia in quanto si verificano solo al di sopra di determinati livelli di 
esposizione e sono prevenuti rispettando i Valori Limite di Esposizione (VLE) fissati dal D. Lgs. 81/08 Titolo 
VIII Capo IV e s.m.i. 

Gli effetti indiretti invece sono effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, 
che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali: 

 interferenze con: 

o attrezzature e altri dispositivi medici elettronici; 

o attrezzature o dispositivi medici impiantabili attivi, ad esempio stimolatori cardiaci e 
defibrillatori; 

o dispositivi medici portati sul corpo, ad esempio pompe per l’infusione di farmaci; 

o dispositivi impiantati passivi, ad esempio protesi articolari, chiodi, fili o piastre di metallo; 

 effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing e body art; 

 rischio di proiezione di oggetti ferromagnetici non fissi in un campo magnetico statico; 

 innesco involontario di detonatori; 

 innesco di incendi o esplosioni a causa di materiali infiammabili o esplosivi; 

 scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto che si verificano quando, in presenza di un 
campo elettromagnetico, il corpo umano entra in contatto con un oggetto a diverso potenziale 
elettrico e uno dei due non è collegato a terra. 

Alcuni degli effetti indiretti possono insorgere a livelli di esposizione inferiori a quelli in grado di indurre gli 
effetti biofisici diretti e possono avere conseguenze anche gravi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 
Infatti, nella maggior parte dei casi il rispetto dei livelli di azione non sempre garantisce la prevenzione degli 
effetti indiretti, che vanno presi in esame in maniera specifica, facendo riferimento in primo luogo al rispetto 
dei valori limite espositivi prescritti per la popolazione generale e per i luoghi aperti al pubblico. 
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Alle frequenze più basse (ELF-VLF), fino a circa 1 MHz, prevale l’induzione di correnti elettriche nei 
tessuti elettricamente stimolabili, come nervi e muscoli. Considerato che in questo caso il campo elettrico e 
il campo magnetico non sono correlati, anche gli effetti sono indipendenti, ovvero: 

 effetti sanitari dovuti alla stimolazione del tessuto nervoso o muscolare; 

 effetti sensoriali dovuti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle 
funzioni cerebrali. 

Con l’aumentare della frequenza diventa sempre più prevalente l’assorbimento di energia nei tessuti 
attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua, con lo sviluppo di calore e 
riscaldamento.  

Alle radiofrequenze e alle microonde quindi prevale il riscaldamento dei tessuti. L’assorbimento di 
energia non si traduce proporzionalmente in aumento di temperatura del tessuto grazie ai meccanismi di 
termoregolazione dell’organismo.  

Da 20 a 300 MHz l’assorbimento è relativamente elevato sul corpo intero con particolare riguardo a zone 
localizzate a causa di risonanze. Da 300 MHz a 10 GHz si hanno assorbimenti localizzati non uniformi. 

Rientrando nelle radiazioni non ionizzanti le microonde e le radio frequenze non sono in grado di agire a 
livello biologico in modo da determinare mutazioni a livello cellulare, ma il loro effetto è soprattutto di tipo 
termico (effetto acuto) ossia di: 

 ustioni; 

 innalzamento localizzato della temperatura del tessuto biologico esposto; 

 innalzamento generalizzato della temperatura corporea. 

Gli effetti cronici dovuti ad esposizione a microonde o radiofrequenze non sono ancora stati 
scientificamente dimostrati si pensa comunque che l'esposizione prolungata a microonde possa influire su 
questi sistemi o apparati: 

 sistema endocrino ed immunitario; 

 sistema riproduttivo; 

 sistema nervoso centrale (stress, perdita di concentrazione, ecc.); 

 sistema cardiocircolatorio. 

A frequenze superiori a circa 10 MHz, quest’ultimo effetto è l’unico a permanere, e al di sopra di 10 GHz, 
l’assorbimento è esclusivamente a carico della cute. 

In seguito agli effetti sopra citati la grandezza dosimetrica più idonea per le basse frequenze è la densità 
di corrente definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua 
direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. E’ espressa in Ampere su metro 
quadro (A/m2).  

Tale grandezza però è difficilmente misurabile, tuttavia può essere messa in relazione con altre grandezze 
misurabili come il campo elettrico (E) (misurato in V/m), l’intensità del campo magnetico (H) (misurato in 
A/m) e l’induzione magnetica (B) (misurata in T). Queste ultime grandezze sono i cosiddetti valori di azione 
definiti nell’art. 207 del D. Lgs. 81/08, ovvero l'entità dei parametri direttamente misurabili che determina 
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l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel capo IV (protezione dai campi elettromagnetici). Il 
rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione. 

All’aumentare della frequenza, e quindi dell’energia della radiazione, si utilizzano invece le seguenti 
grandezze dosimetriche: 

 l’assorbimento specifico di energia (SA): rappresenta l’energia assorbita per unità di massa di 
tessuto biologico ed è espressa in J/kg. Si utilizza per la definizione dei limiti per gli effetti sensoriali 
a seguito di esposizione a microonde pulsate; 

 il tasso di assorbimento specifico (SAR) che rappresenta la potenza assorbita per unità di 
massa di tessuto corporeo. E’ espressa in W/kg. Il SAR riferito a tutto il corpo (a corpo intero) è una 
grandezza ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi (sanitari) 
all’esposizione alle radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR medio a corpo intero, sono 
necessari anche valori del SAR locale per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in 
parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di 
un individuo esposto a RF di frequenze di pochi MHz (ad esempio provenienti da riscaldatori 
dielettrici), e di individui esposti nel campo vicino di un’antenna; 

 per frequenze superiori, per le quali la profondità di penetrazione nel corpo è piccola, si considera la 
potenza assorbita per unità di superficie, densità di potenza (S), espressa in W/m2. 

In analogia ai campi elettromagnetici a basse frequenze tali grandezze possono essere messe in relazione 
con il campo elettrico ed il campo magnetico. 

L’allegato XXXVI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. riporta i valori limite di esposizione e i valori di azione in 
funzione delle frequenze, distinguendo tra: 

 effetti non termici (per frequenze tra 0 e 10 MHz) 

 effetti termici (per frequenze tra 100 KHz e 300 GHz) 

La normativa intende prevenire sia gli effetti biofisici di tipo diretto che gli effetti di tipo indiretto. 

V’è da precisare che gli effetti indiretti insorgono tipicamente a livelli espositivi molto inferiori ai valori di 
azione fissati dalla normativa per prevenire gli effetti diretti e possono avere gravi conseguenze sia sulla 
salute (es. nel caso di soggetti particolarmente sensibili) che sulla sicurezza (es. rischio esplosioni ed 
incendi). 

In particolare, il primo degli effetti indiretti da prevenire, poiché ha la soglia di insorgenza più bassa di tutti, è 
in genere il malfunzionamento di Dispositivi Elettronici Impiantati Attivi (es. defibrillatori impiantati o 
pacemaker), attrezzature che possono avere una funzione vitale. 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
L’eliminazione o la riduzione a livelli accettabili del rischio da esposizione ai campi elettromagnetici viene 
effettuata mettendo in atto le misure di sicurezza di seguito descritte. 

Considerato che i livelli di intensità del campo elettromagnetico dipendono da: 

 potenza del generatore; 

 caratteristiche degli elettrodi; 

 schermatura (parziale o totale); 
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 distanza dalla sorgente (in funzione della frequenza); 

e che il livello di rischio connesso all’esposizione ai CEM dipende da: 

 tipo di tecnologia utilizzata; 

 modalità di lavoro; 

 ore di utilizzo quotidiano, 

per ridurre il rischio si può: 

 attenuare l’intensità del CEM; 

 ridurre il tempo di esposizione; 

 aumentare la distanza dalla sorgente; 

 evitare l’accesso di personale non addetto. 

Le misure prevenzione e protezione possono essere di tipo: 

 attivo: agiscono direttamente sulla sorgente CEM, quali: 

o schermature (della sorgente e/o della zona di lavoro); 

o utilizzo dei DPI; 

 passivo: riguardano il comportamento dell’operatore: 

o regolamentazione e limitazione dell’accesso; 

o riduzione del tempo di esposizione. 

In particolare: 

Il PREPOSTO deve: 

 fare sì che il locale ove è presente la sorgente di CEM sia: 

o ad accesso limitato, ovvero vi può accedere soltanto il personale autorizzato, informato e 
formato sui rischi connessi con l’uso delle sorgenti CEM; 

o provvisto della segnaletica di sicurezza indicante la presenza di sorgenti CEM nonché 
l’obbligo dell’utilizzo degli idonei DPI; 
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o interdetto ai soggetti particolarmente sensibili, ovvero: 

 soggetti portatori di dispositivi elettrici impiantati (pacemaker); 

 soggetti con gravi alterazioni ad organi ed apparati bersaglio (sistema nervoso, 
gonadi, organi ematopoietici); 

 donne in gravidanza e allattamento; 

 età inferiore ai 18 anni. 

 disattivare il generatore del CEM quando l’apparecchiatura non è usata; 

 controllare affinché siano svolti periodicamente gli interventi di manutenzione secondo quanto 
indicato nel manuale dell’attrezzatura con particolare riferimento a: 

o verifiche e controlli periodici del funzionamento dei dispositivi di sicurezza (continuità di terra, 
pulsanti, interblocchi, messa a terra); 

o interventi di manutenzione con la periodicità indicata dal costruttore;  

 evitare il posizionamento di più sorgenti vicine tra loro; 

 non collocare postazioni di lavoro, ove l’operatore staziona per periodi prolungati, in prossimità della 
sorgente; 

 ove possibile, collocare la sorgente in locali appositamente dedicati, dotati di apposita segnaletica di 
sicurezza ad indicare la presenza di un campo elettromagnetico e ai quali accede solamente il 
personale autorizzato, informato e formato sui rischi. 
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L’OPERATORE invece dovrà: 

 prima dell’utilizzo dell’apparecchiatura accertarsi della presenza del manuale di istruzioni ed uso al 
quale è sempre necessario fare riferimento; 

 accertarsi che la sorgente sia adeguatamente schermata: le apparecchiature di recente 
acquisizione sono provviste di dispositivi di sicurezza atti a schermare l’apparecchiatura, mentre 
invece quelle più “datate” non garantiscono tale requisito; 

 in ogni caso evitare l’utilizzo di apparecchiature vecchie, sospette e non certificate prive 
dell’indicazione dei livelli di emissione; laddove nel laboratorio fossero presenti le apparecchiature di 
che trattasi, è dunque necessario che l’operatore segnali al preposto, se del caso anche via e-mail, 
la presenza di apparecchiature obsolete e prive dei requisiti di sicurezza, al fine di sostituirle con 
apparecchiature di recente acquisizione; 

 la schermatura della sorgente può essere ottenuta con materiali conduttori e/o ferromagentici, ma 
v’è da precisare che il campo elettrico può essere attenuato mediante interposizione tra la sorgente 
e l’operatore di un oggetto in materiale non conduttore (es. una parete o un edificio); 

 controllare che nelle vicinanze della sorgente non siano presenti oggetti in materiale conduttore, 
specialmente ferromagnetici, onde prevenire gli effetti indiretti; 

 allontanare eventuali liquidi e gas infiammabili in quanto esse possono infiammarsi in presenza di 
eventuali scintille ed archi elettrici; 

 assicurarsi di operare ad una certa distanza di sicurezza dalla sorgente (almeno 2 m) in quanto 
l'intensità del campo elettromagnetico è inversamente proporzionale al quadrato della distanza, 
ossia raddoppiando la distanza dalla sorgente l'intensità diminuisce di quattro volte; 

 operare per il tempo strettamente necessario; 

 nel caso di sorgenti con campi magnetici statici (es NMR) e di sorgenti ELF o VLF è necessario 
limitare o, se del caso, vietare l’accesso alle persone portatrici di pace maker o protesi metalliche; 

 per la prevenzione delle correnti di contatto e di quelle attraverso gli arti è necessaria la messa a 
terra degli oggetti di lavoro; 

 utilizzare, secondo le procedure descritte nel presente manuale, gli idonei DPI: indumenti protettivi, 
calzature di sicurezza, guanti isolanti, caschi di protezione. 

Con riferimento alla schermatura della sorgente è necessario distinguere tra emissione della sorgente 
intenzionale o accidentale. 

Se l’emissione è intenzionale trattasi di una sorgente in cui l’emissione del campo elettromagnetico è 
necessaria per la diffusione di un segnale elettromagnetico (es. impianti di tele-radio-diffusione, stazioni 
radio base, radar). In tale caso la schermatura della sorgente NON è possibile in quanto verrebbe precluso il 
funzionamento della sorgente stessa. In tale caso è necessario schermare, ove possibile, la zona all’interno 
della quale si vuole impedire la penetrazione del campo elettromagnetico. 

L’emissione accidentale riguarda invece tutte quelle sorgenti in cui l’emissione è accidentale (es. 
elettrodotti, computer, elettrodomestici) e avviene in uno spazio limitato dove è presente la sorgente. In tale 
caso è possibile la schermatura tramite pannelli o contenitori metallici realizzati con materiali aventi una 
buona conducibilità elettrica. 

La schermatura può essere realizzata schermando: 
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 il circuito oscillatore; 

 la regione che comprende l’area o il materiale da trattare; 

 l’intera apparecchiatura. 

In generale, i circuiti elettronici (oscillatore, rettificatore, amplificatore RF) sono alloggiati nell’apposito 
chassis metallico, che è sufficiente come schermatura. In sua assenza è necessario schermare 
l’apparecchiatura con lastre o reti metalliche, ivi compresi gli elettrodi e la linea RF tra generatore e 
applicatori. 

In aggiunta all’impianto di messa a terra presente, è opportuna la messa a terra delle RF e MO con 
dispersori a ridosso dell’apparecchiatura e collegati al chassis mediante un conduttore a nastro e al suddetto 
foglio metallico. 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO NMR 
Tra le principali sorgenti di campi elettromagnetici statici vi sono gli apparecchi per la risonanza magnetica 
nucleare (NMR) in cui sono presenti varie sorgenti di campo magnetico per produrre immagini diagnostiche 
o per osservare le caratteristiche di gruppi funzionali di molecole organiche per definirne le proprietà chimico 
fisiche. Tali sorgenti sono: 

 un campo magnetico statico elevatissimo (≤10 T) generato da un magnete superconduttore; 

 un campo magnetico variabile nello spazio e nel tempo; 

 un campo a radiofrequenze con potenze medie fino a 100 W e potenze istantanee di picco di 10 
KW. 

Negli apparecchi NMR di ultima generazione oltre alle radiofrequenze ed ai campi magnetici statici è 
presente un impianto di raffreddamento, in genere a gas liquefatto, che può costituire un ulteriore pericolo 
per il paziente e per l'operatore in caso di mal funzionamento o rottura. 

L’attività di ricerca con apparecchi NMR può includere ricercatori, assegnisti, dottorandi, collaboratori, ospiti, 
che devono aver ricevuto l’idoneità specifica dal Medico Competente.  

I rischi connessi all’utilizzo di un’apparecchiatura NMR sono: 

 rischio dovuto alla presenza alla presenza del campo magnetico statico h24 (non disattivabile) 
intorno agli apparecchi a risonanza magnetica (interferenze con dispositivi medici elettronici o 
protesi metalliche, propulsione di oggetti metallici ferromagnetici); 

 rischio utilizzo liquidi criogenici (asfissia e ustioni da freddo); 

 rischio elettrico (contatto accidentale con parti in tensione e elettrocuzione). 

Rischio dovuto al campo magnetico 

Per eliminare o ridurre al minimo i rischi il PREPOSTO deve innanzitutto far effettuare la misurazione del 
campo magnetico e delimitare (ad esempio con del nastro adesivo giallo-nero sul pavimento) la zona al di là 
della quale il campo magnetico non costituisce un pericolo per la salute dei lavoratori.  

A tale proposito si ricorda che in base al D.M. 02/08/1991 (Autorizzazione alla installazione ed uso di 
apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica) e agli allegati del DM 3/8/93, sono definite le seguenti 
zone: 
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 zone ad accesso controllato: aree in cui il campo disperso di induzione magnetica è pari o superiore 
a 0.5 mT (5 gauss); nella zona controllata, non devono essere previste postazioni di lavoro, attività di 
laboratorio, o anche la permanenza del personale autorizzato oltre il tempo necessario alle 
operazioni necessarie per il funzionamento e la messa a punto della apparecchiatura; 

 zone di rispetto: aree interessate da valori di campo disperso di induzione magnetica compresi tra 
0.1 e 0.5 mT; 

 zone a libero accesso: aree interessate da valori di campo disperso di induzione magnetica inferiore 
a 0.1 mT. 

Successivamente il PREPOSTO deve: 

 segnalare con apposita cartellonistica la stanza nella quale è collocata la sorgente NMR con 
particolare attenzione al divieto di accesso per personale soggetto a controindicazioni; 

 accertarsi che vi acceda solo il personale autorizzato informato e formato sui rischi connessi; 

 accertarsi che non vi sia personale soggetto a controindicazioni all’esposizione ai campi 
elettromagnetici a bassa frequenza, ovvero: 

o soggetti portatori di pacemaker; 

o soggetti portatori di protesi metalliche, di protesi dotate di circuiti elettronici, di clips 
metalliche, ferromagnetiche post-chirurgiche o di schegge metalliche; 

o donne in stato di gravidanza; 

o soggetti affetti da anemia falciforme; 

 controllare che l’utilizzo dei liquidi criogenici sia effettuato esclusivamente da personale esperto (ad 
esempio il tecnico del laboratorio); 

 accertarsi che sia disponibile nel locale un estintore in materiale amagnetico, onde poter intervenire 
in caso di principio di incendio. 

D’altra parte l’OPERATORE per utilizzare un’apparecchiatura in sicurezza deve: 

 avvisare preventivamente il preposto se rientra in una delle categorie a rischio sopra 
elencate; 

 controllare di aver lasciato fuori dalla stanza tutti gli oggetti metallici ferromagnetici che possono 
essere oggetto di propulsione: attrezzi, chiavi;  

 accertarsi anche di lasciare fuori dal locale le tessere magnetiche e le carte di credito in quanto il 
campo magnetico le può danneggiare; 

 indossare, dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza, gli idonei DPI: camice, guanti, occhiali e, se 
necessario, maschera antipolvere o antigas; 

 controllare preventivamente l’integrità di tutti i suoi componenti (compresi i cavi elettrici). Se 
l’apparecchiatura è visibilmente danneggiata avvisare il preposto, se del caso anche via e-mail, ed 
evitare di utilizzare l’apparecchiatura di che trattasi; 
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 NON AVVICINARSI AL MAGNETE E NON OLTREPASSARE IL LIMITE SEGNATO DAL 
PREPOSTO; 

 nel caso in cui un oggetto sia attratto dal magnete: 

o evitare di tirarlo via da soli; 

o avvertire il preposto oppure il tecnico del laboratorio. 

V’è da precisare che nel caso di apparecchiature schermate il campo elettromagnetico rimane 
sostanzialmente confinato all'interno dello strumento, è pertanto necessario seguire le indicazioni del 
produttore per determinare se è necessario delimitare la zona ad accesso controllato. 

Rischio dovuto ai liquidi criogenici 

L’utilizzo dell’Elio liquido nei magneti superconduttori è un elemento necessario ed indispensabile per 
portare e mantenere costante la temperatura dell’avvolgimento superconduttivo a ~ -270°C. 
Esistono due fasi nelle quali è possibile la dispersione dei gas criogenici: 
 

1. Il Boil-off: durante il funzionamento normale i magneti superconduttori possono sviluppare sino a 
qualche centinaio di litri di gas criogenico (Azoto e Elio) all’ora (BOIL-OFF);  

2. Il quench: se la pressione supera un determinato valore di soglia l’elio gassoso, attraverso la 
“quench valve”, fuoriesce dallo spazio – testa del dewar del magnete, e viene convogliato o 
all’impianto di ri-liquefazione, se presente, situato nel locale tecnico o condotto all’esterno sfruttando 
anche lo stesso tubo del quench. La quench-valve pertanto è soggetta a continue sollecitazioni, 
necessita pertanto di controlli periodici durante le fasi di manutenzione ordinaria. 

L’Elio liquido passa molto rapidamente allo stato gassoso una volta a contatto con la temperatura ambiente. 
Essendo molto più leggero dell’aria se ne va in alto e riempie la sala stratificandosi dall’alto verso il basso, 
fino ad invadere completamente il locale. 
Una strategia per ridurre il rischio di creazione di atmosfere sotto ossigenate è la dotazione di tubazioni di 
evacuazione che evitano il disperdersi, nel laboratorio NMR, di esalazioni di gas sia nel normale boil-off che 
nella fuoriuscita totale dei gas durante il “quench”. 
Le tubazioni di evacuazione per i gas criogenici sono da considerarsi non un accessorio discrezionale, ma 
una dotazione essenziale ai fini della sicurezza dell’apparecchiatura, prevista in molti casi dallo stesso 
costruttore. 
Indispensabili inoltre sono gli ossimetri di cui uno dovrà essere posizionato in alto al fine di rilevare le 
fuoriuscite di Elio ed l’altro in basso per rilevare quelle di azoto. 
 
Rischi correlati all’uso di elio liquido 

Rischi legati al rabbocco dell’Elio: durante il rabbocco si determina il rischio d’incendio causato dall’aumento 
della concentrazione di ossigeno in prossimità delle tubazioni dove scorre il criogeno e intorno si forma la 
condensa. 
 
V’è infine da precisare che le apparecchiature NMR con magnete superconduttore sono un “impianto in 
pressione”. Il Magnete superconduttore è un “recipiente a pressione” che contiene l’Elio liquido in equilibrio 
con la sua fase gassosa. Un recipiente a pressione è definito tecnicamente come un “alloggiamento 
progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati comprendente gli elementi annessi diretti sino al 
punto di accoppiamento con altre attrezzature” Per questo motivo il fabbricante è tenuto a garantire la 
sicurezza del sistema fornendo insieme al recipiente a pressione, le altre attrezzature necessarie per 
garantire la sicurezza del dispositivo, realizzando quello che si definisce un Recipiente + altre attrezzature = 
“Insieme a pressione” dove per attrezzature si intendono: i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e 
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gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, 
manicotti, supporti, alette mobili. 

NIR – RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA) 

I principali riferimenti normativi sono costituiti da: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Titolo VIII Agenti fisici – Capo V 
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali. 

L’art. 214 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce radiazioni ottiche “tutte le radiazioni elettromagnetiche nella 
gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm”.  

Ad eccezione delle radiazioni ottiche naturali, trattasi di radiazioni prodotte dall’uomo e che rispettano le 
leggi dell’ottica geometrica. 

Lo spettro delle radiazioni ottiche, presentato in figura, si suddivide in:  

 radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La 
banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 

 radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 

 radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La 
regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm – 1 
mm). 

 

Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in: 

 coerenti: emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e 
sono generate dai laser; 

 non coerenti: emettono radiazioni sfasate e sono generate dal sole e da tutte le altre sorgenti 
diverse dai laser. 

Si distingue poi tra radiazioni ottiche: 

 artificiali: sono tutte le radiazioni ottiche non generate dal sole, ma da apparecchiature; 

 naturali: sono quelle generate dal sole. 
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La tipologia di effetti associati all’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali (ROA) dipende dalla lunghezza 
d’onda della radiazione incidente, mentre dall’intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si 
verifichino che la loro gravità. 

Gli organi bersaglio, come sarà di seguito approfondito, sono: 

 la cute 

 

 gli occhi 

 

In aggiunta, vanno anche presi in considerazione altri rischi indiretti: 

 sovraesposizione alla luce visibile (disturbi temporanei visivi, quali abbagliamento, accecamento 
temporaneo); 

 incendio e esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione; 

 stress termico, contatti con superfici calde, rischi di natura elettrica, ecc.. 

La qualità degli effetti, la loro gravità, o la probabilità che alcuni di essi si verifichino dipendono da: 

 esposizione radiante; 

 lunghezza d’onda della radiazione; 
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 fotosensibilità individuale (riguardo alcuni effetti sulla pelle). 

Gli effetti sull’occhio e sulla pelle possono essere suddivisi in: 

 effetti a breve termine o da esposizione acuta con tempi di latenza dell’ordine di ore oppure giorni; 

 effetti a lungo termine o da esposizione cronica con tempi di latenza di mesi oppure anni. 

In generale per ciascun effetto acuto è possibile stabilire una “la dose soglia” al di sotto della quale il danno 
non si verifica. Per quanto riguarda invece la maggior parte degli effetti a lungo termine (es. tumori cutanei), 
la loro probabilità è tanto più elevata quanto maggiore è la dose accumulata dall’individuo. 

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI – INFRAROSSI (IR) 
Sono numerose le applicazioni di tipo strumentale che utilizzano la radiazione infrarossa quali ad esempio: 
laser, lampade ad IR. L'assorbimento di energia determina effetti prevalentemente di tipo termico, ossia 
dovuti al riscaldamento dei tessuti biologici esterni. 

La radiazione infrarossa è stata così suddivisa dal CIE (Commission International de l'Eclairage), sulla 
base degli effetti biologici in: 

 IR-A (780-1400nm) (IR vicino); 

 IR-B (1400-3000 nm); 

 IR-C (3000 nm-1mm); 

L’esposizione prolungata agli infrarossi può provocare danni a carico dell'apparato visivo ed a carico 
della cute, in particolare danni a carico dell’apparato visivo: 

 IR-A: provoca cataratta e bruciatura della retina; 

 IR-B: provoca cataratta e bruciatura della cornea; 

 IR-C: provoca bruciatura della cornea. 

C'è da segnalare anche una potenziale patologia, sempre legata all'esposizione ad IR, che va sotto il nome 
di "cataratta da radiazione". Si tratta di un'opacità localizzata nella parte posteriore del cristallino che si 
genera a causa dell'incapacità della struttura anatomica di opporsi all'aumento di temperatura. 

I danni a carico della cute sono delle ustioni di severità anche elevata. Questo tipo di severità è molto 
influenzato dal tipo di pelle ossia dal cosiddetto fototipo. 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Sono di seguito presentate le misure di sicurezza, tecniche, organizzative e procedurali, per l’eliminazione o 
la riduzione a livelli accettabili del rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali (IR). 

In primis, qualora la sorgente di radiazioni IR sia un’apparecchiatura obsoleta, non certificata o comunque 
sospetta, è necessario avvisare il preposto, se del caso anche via e-mail, affinché possa valutare la 
possibilità di sostituire l’apparecchiatura con una nuova schermata e dotata dei dispositivi di sicurezza per la 
prevenzione dell’esposizione alle radiazioni. E’ comunque necessario astenersi dall’utilizzo 
dell’apparecchiatura di che trattasi. 

Successivamente è opportuno: 
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 allontanare le persone non protette dalla zona di lavorazione, limitando l'accesso al locale/area di 
lavoro alle sole persone autorizzate; 

 indossare i necessari DPI verificandone preventivamente l’integrità e/o lo stato di efficienza (es. 
camice, guanti speciali, protezione occhi come schermi facciali o schermi a mano o occhiali di 
protezione), verificandone periodicamente l'integrità, seguendo quanto specificato sul manuale d'uso 
e manutenzione; 

 allontanare eventuali materiali e liquidi infiammabili o proteggerli adeguatamente; 

 togliere gli effetti personali metallici che riscaldati dalle elevate temperature costituiscono un pericolo 
in più; 

 ridurre al minimo il tempo di esposizione; 

 ove possibile, schermare la sorgente e/o la postazione dell'operatore; 

 verificare la disponibilità e l’efficienza di lavaocchi, doccia di emergenza, presidio di pronto soccorso 
(con presidio anti ustione). 

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI – ULTRAVIOLETTI (UV) 
Generalmente le lampade UV vengono fornite di schermi adeguati a ridurre il rischio, tuttavia a causa della 
mancata sostituzione delle guarnizioni di gomma usate, per disfunzione o assenza di protezioni, è possibile 
che si verifichi un’emissione di radiazioni UV.  

L’esposizione diretta alle radiazioni UV può provocare danni agli occhi (irritazione, congiuntivite) o 
all’epidermide. Le reazioni cutanee variano dal semplice eritema a gravi ustioni. I sintomi possono 
comparire anche dopo alcune ore. Nei soggetti più sensibili possono insorgere anche danni alla retina e 
soggetti che soffrono di talune rare malattie rare o assumono determinati medicinali possono soffrire di 
fotosensibilizzazione, che a sua volta comporta reazioni estreme. 

La radiazione UV è stata così suddivisa dal CIE (Commission International de l'Eclairage), sulla base degli 
effetti in: 

 UV-A (315-400 nm); 

 UV-B (280-315 nm); 

 UV-C (100-280 nm); 

I danni a carico degli occhi sono così schematizzati: 

 UV-C e UV-B: fotocheratite, fotocongiuntivite; 

 UV-A: cataratta fotochimica; 

mentre quelli a carico della cute sono: 

 UV-C e UV-B: eritema, tumori cutanei, invecchiamento accelerato della pelle; 

 UV-A: reazione di fotosensibilità, tumori cutanei, invecchiamento accelerato della pelle; 

In aggiunta, sono anche elencati i possibili danni in caso di esposizione alle radiazioni visibili (400-780 
nm): 
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 occhi: lesione fotochimica e termica della retina; 

 cute: reazione di fotosensibilità e bruciatura della pelle. 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Sono di seguito presentate le misure di sicurezza, tecniche, organizzative e procedurali, per l’eliminazione o 
la riduzione a livelli accettabili del rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali (UV). 

In aggiunta al rischio principale connesso con l’esposizione alle radiazioni UV con i conseguenti danni per gli 
occhi e per la cute, esistono anche dei rischi secondari associati a particolari sorgenti UV, e precisamente: 

 produzione di ozono (O3) generato dall’assorbimento della radiazione UVC da parte dell’ossigeno 
atmosferico: in tale circostanza è opportuno che il locale sia arieggiabile (ventilazione naturale) 
garantendo un adeguato numero di ricambi di aria all’ora, oppure che sia dotato di adeguato sistema 
di estrazione dell’aria; 

 elettrocuzione; 

 chimico e biologico legato alla manipolazione di campioni; 

 esposizione a vapori e fumi dall’utilizzo di agenti chimici pericolosi. 

Le misure prevenzione e protezione possono essere di tipo: 

 attivo: agiscono direttamente sulla sorgente, quali: 

o schermature 

o eliminazione di superfici riflettenti 

o utilizzo dei DPI 

 passivo: riguardano il comportamento dell’operatore: 

o regolamentazione e limitazione dell’accesso. 

In primis, qualora la sorgente di radiazioni UV sia un’apparecchiatura obsoleta, non certificata o comunque 
sospetta, è necessario avvisare il preposto, se del caso anche via e-mail, affinché possa valutare la 
possibilità di sostituire l’apparecchiatura con una nuova schermata e dotata dei dispositivi di sicurezza per la 
prevenzione dell’esposizione alle radiazioni. E’ comunque necessario astenersi dall’utilizzo 
dell’apparecchiatura di che trattasi. 

Il PREPOSTO deve: 

 fare sì che il locale ove è presente la sorgente UV sia: 

o ad accesso limitato, ovvero vi può accedere soltanto il personale autorizzato, informato e 
formato sui rischi connessi con l’uso delle sorgenti UV; 

o provvisto della segnaletica di sicurezza indicante la presenza di sorgenti UV nonché l’obbligo 
dell’utilizzo degli idonei DPI  
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o interdetto ai soggetti particolarmente sensibili, ovvero: 

 donne in gravidanza; 

 soggetti di età inferiore a 16 anni; 

 albini e individui di fototipo 1 e 2; 

 portatori di malattie del collagene (Sclerodermia e Lupus Eritematoso nelle sue varie 
forme, dermatomiosite, poliartrite nodosa, sindrome di Wegener, sindrome 
antifosfolipidi, ecc.); 

 soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci fotosensibilizzanti (ad es. 
antibiotici come le tetracicline ed i fluorochinolonici; antinfiammatori non steroidei 
come l’ibuprofene ed il naprossene; diuretici come la furosemide; ipoglicemizzanti 
come la sulfonilurea; psoraleni; acido retinoico; acido aminolevulinico, neurolettici 
come le fenotiazine; antiaritmici come l’amiodarone); 

 soggetti affetti da alterazioni dell’iride (colobomi, aniridie) e della pupilla (midriasi, 
pupilla tonica); 

 soggetti portatori di drusen (corpi colloidi) per esposizioni a luce blu; 

 soggetti con abbiano lesioni cutanee maligne o pre-maligne; 

 soggetti affetti da patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate; 

 soggetti affetti da xeroderma pigmentosus. 

 controllare affinché siano svolti periodicamente gli interventi di manutenzione secondo quanto 
indicato nel manuale dell’attrezzatura con particolare riferimento a: 

o verifiche e controlli periodici del funzionamento dei dispositivi di sicurezza (continuità di terra, 
pulsanti, interblocchi); 

o interventi di manutenzione con la periodicità indicata dal costruttore, in particolare:  

 verificare regolarmente guarnizioni e schermi; 

 pulizia dell’involucro della lampada con un panno pulito ed un idoneo detergente 
previo distacco dell’apparecchiatura dalla rete elettrica e dopo aver atteso il suo 
raffreddamento; 

 pulizia del riflettore; 

 verifica dei sistemi di raffreddamento, ove presenti (es. lampade ad alta pressione); 

 controllo delle parti elettriche; 
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 al fine di limitare al minimo le persone esposte, provvedere affinché la sorgente UV: 

o sia contenuta in alloggiamenti chiusi oppure di attenuazione nota, in relazione alle lunghezze 
d’onda di interesse (es. vetro o plastica); 

o in alternativa, sia dotata di schermatura adeguata con un materiale in grado di assorbire la 
radiazione UV alla lunghezza d’onda della sorgente; 

o sia provvista di dispositivo di interblocco che arresta il fascio UV in caso di apertura 
dell’apparecchiatura; 

 eliminare le superfici riflettenti; 

 segnalare in ogni caso il divieto di osservare direttamente la sorgente UV; 

 accertarsi che in prossimità della sorgente UV non vengano allestite postazioni di lavoro che 
prevedono la presenza continuativa di personale; 

 controllare che l’operatore indossi gli appositi DPI per lavorare in sicurezza in presenza di radiazioni 
UV. 

L’OPERATORE invece dovrà: 

 segnalare al preposto, se del caso anche via e-mail, ogni malfunzionamento o anomalia o la 
presenza di apparecchiature sospette. Se l’apparecchiatura è visibilmente danneggiata attuare la 
procedura descritta nell’introduzione all’uso delle attrezzature in laboratorio; 

 astenersi nel frattempo dall’utilizzo di apparecchiature malfunzionanti o danneggiate; 

 se rientra nei soggetti “a rischio” sopra elencati, avvisare il preposto, se del caso anche via e-mail; 

 evitare di manomettere i dispositivi di sicurezza dell’apparecchiatura; 

 svolgere l’attività riducendo al minimo indispensabile il tempo di esposizione, compatibilmente con 
l’attività da svolgere; 

 mantenere spenta la lampada quando non è necessario; 

 mantenersi alla massima distanza dalla sorgente consentita, compatibilmente con l’attività da 
svolgere; 

 verificare che siano presenti ed utilizzare eventuali schermi e contenitori a tenuta di luce in dotazione 
alla sorgente, controllandone l’integrità; 

 effettuare tutte le operazioni indossando, dopo averne verificato l’integrità e l’efficacia, gli appositi 
DPI. 

La protezione per la pelle si attua indossando indumenti protettivi (camici), manicotti, guanti e maschere 
per il viso.  

V’è da precisare che il grado di penetrazione delle radiazioni UV attraverso un determinato tessuto dipende 
dalla trama di tessitura del materiale.  

Nella tabella di seguito riportata è presentata la proprietà di trasmissione della radiazione UVB di alcuni 
tessuti. 
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Il fattore di protezione UPF è il rapporto tra la dose efficace per la cute e gli occhi non protetti e protetti. 

Appare evidente che il cotone, essendo un materiale avente una trama molto fitta, garantisce la protezione 
migliore per la cute. 

Con riferimento invece alla protezione degli occhi, essa si realizza tramite utilizzano occhiali (con oculare 
doppio o singolo), maschere (del tipo a scatola o a coppa) e ripari facciali (per saldatura o altro uso).  

I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti e cronici delle radiazioni sull’occhio devono essere in grado di 
assorbire la maggior parte dell’energia irradiata nelle lunghezze d’onda nocive. Non devono alterare in modo 
eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la 
distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili d’impiego lo richiedano. Le lenti inoltre non devono 
deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto dell’irraggiamento emesso in normali condizioni di impiego. 

I dispositivi di protezione degli occhi e del viso, oltre alla marcatura CE, devono avere obbligatoriamente la 
marcatura specifica sia dell’oculare che della montatura, entrambe rappresentate da una sequenza 
orizzontale di lettere e numeri che stanno ad indicare le capacità protettive e le caratteristiche delle due parti 
del dispositivo. La nota informativa che accompagna il DPI contiene le spiegazioni che permettono di 
interpretare il significato della marcatura e si rivela particolarmente utile poiché la marcatura utilizza diversi 
codici alfanumerici stabiliti dalle norme tecniche specifiche. 

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI – LASER 

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE DEI LASER 

I principali riferimenti normativi sono costituiti da: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Titolo VIII Agenti fisici – Capo V 
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali. 

 Norma CEI EN 60825-1: Sicurezza degli apparecchi laser - Parte 1: Classificazione delle 
apparecchiature, prescrizioni e guida per l'utilizzatore 

Laser è l’acronimo di «Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation» che in italiano significa 
«amplificazione della luce attraverso l’emissione stimolata di radiazione (a frequenza ottica)». Il laser 
funziona non solo in presenza di radiazione visibile (luce), ma anche sull’intero campo della radiazione 
ottica, quindi dall’ultravioletto lontano fino all’infrarosso lontano, ossia nell’intervallo di lunghezze d’onda 
comprese tra 180 a 106 nm anche non visibili. 
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Le proprietà dei laser sono le seguenti: 

 monocromaticità, ovvero con emissione su una banda molto stretta di lunghezze d’onda; 

 coerenza con i fotoni in fase tra loro; 

 collimazione in quanto trattasi di radiazione molto direzionale. 

La classificazione dei laser tiene conto dei seguenti fattori: 

 tipologia di funzionamento: continuo o a impulsi; 

 lunghezza d’onda emessa: UV, visibile o IR; 

 potenza del fascio. 

La norma CEI EN 60825-1 suddivide i laser in 7 classi: 

 Classe 1 – Laser esente: laser che sono sicuri nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente 
prevedibili, compreso l’impiego di strumenti ottici per la visione diretta del fascio in quanto la 
radiazione emessa è sempre inferiore alla massima esposizione permessa oppure perché il fascio è 
sempre confinato. Non sono necessarie ulteriori misure di protezione aggiuntive. 

 Classe 1M – Laser esente con ottiche di focalizzazione: laser che emettono radiazione 
nell’intervallo di lunghezze d’onda tra 302,5 e 4000 nm, che sono sicuri nelle condizioni di 
funzionamento ragionevolmente prevedibili, ma che possono essere pericolosi se l’utilizzatore 
impiega ottiche all’interno del fascio. 

 Classe 2 – Laser di bassa potenza, emissione nel visibile e funzionamento in emissione 
continua: laser che emettono radiazione visibile nell’intervallo di lunghezze d’onda tra 400 e 700 nm 
con potenza inferiore a 1 mW. La radiazione emessa può essere pericolosa, ma la potenza è 
sufficientemente bassa da consentire, con un’azione di riflesso incondizionato, ivi compresa la 
reazione di difesa del riflesso palpebrale, di evitare esposizioni inattese. Questa reazione può essere 
prevista per fornire una protezione adeguata nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente 
prevedibili, compreso l’impiego di strumenti ottici per la visione diretta del fascio. V’è comunque da 
precisare che nel caso di esposizione prolungata, non si può escludere la possibilità di riportare 
danni (per esposizioni superiori a 0,25 s, tempo entro cui si ha il riflesso incondizionato). Tali laser 
sono quindi sicuri per breve esposizione agli occhi. 

 Classe 2M – Laser di bassa potenza con ottiche di focalizzazione: laser che emettono 
radiazione visibile nell’intervallo di lunghezze d’onda tra 400 e 700 nm, in cui la protezione 
dell’occhio è normalmente assicurata dalle reazioni di difesa compreso il riflesso palpebrale. Tali 
laser sono quindi sicuri per breve esposizione a occhio nudo, ma possono diventare pericolosi se, 
all’interno del fascio, l’utilizzatore impiega ottiche. 

 Classe 3R – Laser di potenza medio – bassa: laser che emettono nell’intervallo di lunghezze 
d’onda compreso tra 302,5 e 106 nm, con potenza ottica fino a 5mW, in cui la visione diretta del 
fascio è potenzialmente pericolosa, ma il rischio è inferiore a quello dei laser di classe 3B. 
L’osservazione accidentale a occhio nudo non risulta dannosa grazie al meccanismo di difesa del 
riflesso palpebrale. 

 Classe 3B – Laser di potenza medio – alta: laser con potenza ottica fino a 500 mW che sono 
normalmente pericolosi in caso di visione diretta del fascio. Le riflessioni diffuse sono normalmente 
sicure. 
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 Classe 4 – Laser di elevata potenza: laser con potenza ottica superiore a 500 mW che sono anche 
in grado di produrre riflessioni diffuse pericolose. Possono causare lesioni alla pelle e potrebbero 
anche costituire un pericolo di incendio. Il loro uso richiede estrema cautela. In aggiunta, le tensioni 
e le correnti di alimentazione o di scarica possono essere molto elevate. 

V’è da precisare che per i laser 3R, 3B e 4, considerata la loro pericolosità, devono essere utilizzati 
seguendo delle particolari precauzioni che saranno di seguito descritte. 

L’Esposizione Massima Permessa (EMP) è quel livello di radiazione laser a cui, in normali circostanze, 
l’occhio o la pelle possono essere esposti senza riportare effetti dannosi. 

Qualora in un locale siano presenti una o più apparecchiature laser, la norma CEI EN 60825-1 prevede la 
suddivisione in “zone”: 

 Zona Laser Controllata (ZLC): zona dove la presenza e l’attività delle persone al suo interno sono 
regolate da apposite procedure di controllo al fine della protezione dai rischi da radiazione; 

 Zona Nominale Rischio Oculare (ZNRO): zona all’interno della quale l’irradiamento o l’esposizione 
energetica del fascio supera l’esposizione massima permessa (EMP) per la cornea; essa include la 
possibilità di errato puntamento accidentale del fascio laser. Se la ZNRO comprende la possibilità di 
visione assistita otticamente, viene detta “ZNRO estesa”. 

La ZNRO è inclusa all’interno della ZLC.  

Qualora l’area sia delimitata da pareti fisiche di qualsiasi natura tali da creare una barriera per la radiazione 
laser, la ZLC può coincidere con la superficie individuata dalle pareti di che trattasi. 

Se invece l’area non è racchiusa da pareti fisiche, è necessario definire un accesso regolamentato nella ZLC 
e nella ZNRO. 

La distanza per la quale l’irradiamento o l’esposizione energetica del fascio è uguale alla EMP per la cornea, 
viene definita Distanza Nominale di Rischio Oculare (DNRO). 

Se la DNRO è inferiore alle dimensioni del locale in cui è collocato il laser, eventuali operatori al di fuori della 
ZNRO non hanno l’obbligo di indossare i DPI oculari. 

 

Se invece la DNRO è superiore alle dimensioni del locale in cui è collocato il laser, tutti gli operatori 
all’interno della ZLC hanno l’obbligo di indossare i DPI oculari. 
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La valutazione dei rischi e l’elaborazione delle misure di sicurezza viene effettuata dall’Addetto Sicurezza 
Laser (ASL), figura nominata dal Datore di Lavoro e obbligatoria per i laser di classe 3B e 4. 

REQUISITI DI SICUREZZA DEI LASER 

Sono di seguito presentati i principali requisiti di sicurezza previsti per i laser sempre più restrittivi 
all’aumentare della classe del laser. 

LASER DI CLASSE 2 E 2M 

 Il fascio laser non deve mai essere diretto verso gli occhi dell’operatore, che dovrà quindi evitare di 
fissare il fascio e, in aggiunta per il laser di classe 2M, evitare di modificare la messa a fuoco o la 
collimazione ottica del fascio. 

 Il preposto dovrà provvedere ad affiggere un cartello sul laser “Attenzione: non stazionare in 
prossimità del fascio laser”. 

 Tutti gli ingressi e gli schermi di osservazione inclusi come parte del laser assieme all’eventuale 
ottica ad esso collegata (es. lenti, microscopi, ecc.) ed usata come punto di osservazione dovranno 
includere filtri, attenuatori o altri dispositivi per mantenere l’intensità della radiazione entro i livelli di 
sicurezza, sia per le fasi di utilizzo che per quelle di manutenzione. 

LASER DI CLASSE 3R 

Sono validi tutti i requisiti di sicurezza per i laser di classe 2 e 2M, ed in aggiunta: 

 evitare di fissare il fascio ad occhio nudo; 

 se l’esposizione è diretta e continuativa è obbligatorio indossare, secondo le procedure descritte 
nell’apposito capitolo del presente manuale, gli idonei DPI per gli occhi con gli adeguati filtri di 
protezione. 

LASER DI CLASSE 3B 

Sono validi tutti i requisiti di sicurezza per i laser di classe 3R, ed in aggiunta: 

 il fascio deve essere bloccato alla fine del suo percorso utile; 
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 il laser di classe 3B deve essere utilizzato in luoghi ad accesso controllato dove accede solo il 
personale autorizzato informato e formato sui rischi da esposizione al laser; 

 è necessario indossare gli idonei DPI di protezione degli occhi (occhiali) se vi è la possibilità che 
l’occhio possa intercettare il fascio accidentalmente; 

 tutte le parti dell’alloggiamento che sono rimosse durante le attività di manutenzione, esponendo 
quindi l’addetto alla radiazione, devono essere dotate di connessioni di sicurezza al fine di impedire 
l’accesso all’interno durante il funzionamento; 

 sorveglianza sanitaria per la prevenzione dei danni agli occhi. 

LASER DI CLASSE 4 

Sono validi tutti i requisiti di sicurezza per i laser di classe 3B, ed in aggiunta: 

 prevedere l’utilizzo del laser in una zona ad accesso controllato, evitando altresì l’ingresso di 
persone estranee non autorizzate; 

 l’operatore che entra nella zona di che trattasi deve indossare gli idonei DPI di protezione degli occhi 
(occhiali); 

 il laser deve essere provvisto di: 

o una chiave di sicurezza (custodita da personale autorizzato) oppure di un dispositivo per 
l’accensione e lo spegnimento; 

o un sistema per il bloccaggio o l’attenuazione del fascio; 

 durante le procedure di attivazione ed avviamento devono essere usati sistemi di allarme, luci di 
segnalazione e comando di conto alla rovescia prima dell’emissione della radiazione. 

Le apparecchiature laser devono essere sempre marcate CE e in aggiunta provviste di apposite targhette 
in modo da indicare: 

 il segnale d’avvertimento “pericolo laser” (ad eccezione dei laser di classe 1 e 1M); 

 la classe di appartenenza dell’apparecchiatura laser unitamente all’indicazione cautelativa e di 
avvertimento pertinente; 

 la massima potenza della radiazione laser emessa assieme alla lunghezza d’onda e alla durata 
dell’impulso (ad eccezione dei laser di classe 1 e 1M); 

 l’avvertimento del superamento dei livelli di esposizione ammissibili della classe 1 e 2 in caso di 
possibile apertura (per i laser di classe 3R, 3B e 4); 

 l’avvertimento del superamento dei livelli di esposizione ammissibili della classe 1 in caso di 
rimozione o spostamento di un riparo o dell’involucro protettivo; 

 la presenza di un pannello munito del blocco di sicurezza che, in caso di esclusione, permette 
l’esposizione ad una radiazione superiore ai livelli di esposizione ammissibili della classe 1. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Sono di seguito presentate le misure di sicurezza, tecniche, organizzative e procedurali, per l’eliminazione o 
la riduzione a livelli accettabili del rischio da esposizione ai laser. 

In aggiunta al rischio principale (rischio da radiazione ottica) connesso con l’esposizione al laser con i 
conseguenti danni per gli occhi e per la cute, esistono anche dei rischi secondari, e precisamente: 

 alta tensione: tutti i laser, eccetto quelli a diodi (a semiconduttori), lavorano con alta tensione. 
Interventi non appropriati, specialmente nel maneggiare laser di grande potenza, costituiscono 
sempre un pericolo di morte; 

 radiazioni ionizzanti: componenti dei circuiti come ad esempio i tubi elettronici operanti a tensioni 
anodiche superiori a 5 kV sono in grado di emettere raggi X da frenamento che dovrebbero quindi 
essere schermati; 

 incendio: i laser di grande potenza possono cagionare incendi in caso di interazione con sostanze 
infiammabili o combustibili;  

 esplosione: i laser di grande potenza possono cagionare esplosioni in caso di interazione con 
sostanze esplosive;  

 esposizione a liquidi criogenici; 

 materiali tossici: le componenti delle apparecchiature laser contengono generalmente materiali 
tossici. Di conseguenza, i diodi, i mezzi ottici o i tubi di cui sono dotati i laser non devono essere 
eliminati assieme ai rifiuti domestici; 

 vapori e fumi tossici: la lavorazione di materiali con raggi laser può generare vapori e fumi tossici che 
sono in parte cancerogeni. Le macchine operatrici al laser devono essere quindi equipaggiate con 
un sistema d’aspirazione efficace. 

Le principali cause di incidente durante l’utilizzo di un laser possono essere: 

 esposizione oculare improvvisa durante operazioni di allineamento; 

 scarso o mancato utilizzo di DPI per gli occhi (occhiali) anche se disponibili; 

 utilizzo di occhiali danneggiati; 

 malfunzionamenti delle apparecchiature che provocano esposizioni indesiderate; 

 interventi tecnici sui generatori di alta tensione effettuati da personale non autorizzato (rischio 
elettrocuzione con conseguenze anche fatali); 

 sistemi di protezione relativi ai rischi collaterali spesso non adeguati. 

Per l’uso di un’apparecchiatura laser l’OPERATORE dovrà seguire le seguenti misure basilari di sicurezza: 

 prima dell’utilizzo dell’apparecchiatura accertarsi della presenza del manuale di istruzioni ed uso al 
quale è sempre necessario fare riferimento; 

 accertarsi che i requisiti di sicurezza per la specifica classe di appartenenza al laser siano rispettati; 
in caso di dubbio chiedere al preposto, se del caso anche via e-mail; 
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 non osservare direttamente il fascio laser, anche se sono indossati gli occhiali protettivi; 

 evitare altresì di osservare il fascio mediante l’utilizzo di ottiche di osservazione (binocoli, microscopi, 
telescopi, ecc.); 

 evitare l'esposizione diretta dell'occhio (sia diretta che accidentale); 

 evitare l'esposizione dell'occhio e della pelle a radiazione diretta o diffusa;  

 usare particolare cautela, specialmente in presenza di sostanze infiammabili, combustibili o 
esplosive in quanto il laser potrebbe innescare un incendio o un’esplosione; 

 evitare di produrre riflessioni accidentali e non controllate; 

 non effettuare alcuna modifica sui dispositivi di protezione e interblocco; 

 indossare, secondo le procedure descritte nel presente manuale, i DPI per la pelle e per gli occhi, 
avendo cura che gli occhiali siano idonei a proteggere alla lunghezza d’onda specifica emessa dal 
laser; 

 fare attenzione ad evitare le riflessioni speculari, nonché valutare e prevenire il verificarsi di quelle 
accidentali; per gli apparecchi di classe 3R, 3B e 4 una riflessione speculare infatti, equivale ad 
un’esposizione diretta al fascio; 

 onde evitare le riflessioni speculari, non utilizzare strumenti che abbiano superfici speculari e evitare 
di indossare orologi, bracciali che possano causare riflessioni. Per i laser di classe 4 devono essere 
evitate anche le riflessioni diffuse. 

Il PREPOSTO deve: 

 fare sì che il locale ove è presente il laser sia: 

o provvisto della segnaletica di sicurezza indicante la presenza di laser, con indicazione della 
classe, nonché l’obbligo dell’utilizzo degli idonei DPI, ove previsto; 

 

o ad accesso limitato, in caso di presenza di laser di classe 3B o 4, ove vi può accedere 
soltanto il personale autorizzato, informato e formato sui rischi connessi con l’uso dei laser; 

 provvedere affinché sull’apparecchiatura sia affissa la targhetta informativa con le seguenti 
avvertenze (a seconda della classe): 
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Se l'emissione della radiazione laser è al di fuori dell'intervallo di lunghezza d'onda comprese tra 400 e 700 
nm, l'espressione deve essere modificata in "radiazione laser invisibile", o, se l'emissione avviene a 
lunghezze d'onda sia all'interno che all'esterno di questo intervallo di lunghezze d'onda, l'espressione 
diventa "radiazione laser visibile e invisibile". 

 fare sì che l’uso del laser sia ridotto al minimo indispensabile, limitando il numero degli operatori 
esposti; 

 ove la classe del laser lo richiede, delimitare e segnalare le aree controllate (ZLC), comprese quelle 
temporanee e ne regolamenta l'accesso; 

 provvedere ad arrestare il fascio al termine della zona di lavoro, delimitando il suo tragitto anche con 
l'uso di idonee schermature; 

 qualora il percorso del fascio interessi luoghi di passaggio, finestre, porte, confinarlo entro adeguate 
barriere; 

 verificare che il laser sia collocato al di fuori del livello degli occhi dell’operatore durante l’attività 
lavorativa; 

 fornire all’operatore, nonché verificarne l’effettivo utilizzo corretto, i DPI per la pelle e per gli occhi; 

 controllare che le connessioni elettriche e la messa a terra delle parti metalliche potenzialmente in 
tensione siano correttamente predisposte al fine di prevenire il rischio elettrocuzione. 

DPI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI  

L’uso degli occhiali di protezione contro le radiazioni laser (protettori dell’occhio) è richiesto solo quando si 
utilizzano laser delle classi 3B e 4. I filtri di protezione dell’occhio contro le radiazioni laser sono di regola un 
mezzo di protezione contro il raggio principale, anche quando si prevedono solo deboli riflessioni. Gli occhiali 
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per la protezione contro il laser ben dimensionati attenuano il raggio laser per lo meno al limite di emissione 
accessibile (LEA) per la classe 1.  

La norma europea UNI EN 207 descrive i requisiti cui i filtri laser devono rispondere ed elenca i livelli 
protettivi possibili, indicati da un numero di graduazione espresso con il simbolo L, seguito da un numero da 
1 a 10. 

Per ogni livello protettivo è indicato il fattore spettrale massimo di trasmissione per lunghezza d'onda, 
nonché le densità di potenza e/o di energia utilizzata per i test di prova; tali test vengono eseguiti per le varie 
tipologie di laser (a onda continua, pulsata, a impulsi giganti e a impulsi a modo accoppiato), ognuna 
contraddistinta da una lettera identificativa (rispettivamente D, I, R e M). 

Oltre al livello protettivo, ai fini della scelta del dispositivo idoneo, è necessario prendere in considerazione 
anche: 

 la trasmissione luminosa per avere la visione più nitida possibile; 

 il riconoscimento dei colori; 

 il campo visivo che deve essere il più vasto possibile. 

In aggiunta, i protettori oculari devono restare aderenti al volto, garantendo in ogni caso una ventilazione 
sufficiente per evitare l’appannamento. La montatura e i ripari laterali devono assicurare una protezione 
equivalente a quella assicurata dalle lenti. 

V’è comunque da precisare che, anche se sono indossati gli occhiali, non si deve fissare il raggio; i test 
di prova infatti, prevedono una resistenza dell'occhiale stesso per un periodo di almeno 10 secondi e per 100 
impulsi. 

Con riferimento invece alle operazioni di puntamento e allineamento del raggio laser esistono delle 
protezioni specifiche i cui requisiti sono specificati in un'altra norma tecnica, la UNI EN 208. Trattasi di 
occhiali che proteggono l’operatore durante la regolazione di laser, con emissione nel campo spettrale 
visibile da 400 a 700 nm, in cui il raggio è visibile. Anche in questo caso, i filtri certificati secondo la norma di 
che trattasi non devono essere utilizzati per guardare direttamente nel raggio, ma solo per la protezione da 
impatto accidentale. 

La stessa norma, come sempre, prevede una scala di protezioni: nella marcatura apposta sull'occhiale il 
livello protettivo è contrassegnato dalla lettera R, seguita da un numero di graduazione da 1 a 5. 

Per l’utilizzo degli occhiali protettivi dalla radiazione laser è necessario: 

 accertarsi che gli occhiali siano: 

o conformi alle norme EN 207 (uso) e EN 208 (allineamento); 

o idonei alla classe del laser da utilizzare; 

o in buono stato senza difetti evidenti e/o danneggiati; 

 leggere la nota informativa (istruzioni per l’uso) fornita dal produttore;  

 anche se con gli occhiali indossati, evitare di osservare volontariamente il fascio e le sue 
riflessioni; 

 effettuare regolare pulizia degli occhiali; 
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 dopo averli utilizzati, riporli nell’apposito contenitore da sistemare al di fuori del laboratorio; 

 eliminare gli occhiali se presentano difetti o sono rovinati; 

 predisporre degli occhiali aggiuntivi in presenza di eventuali visitatori. 

NIR – RADIAZIONI OTTICHE NATURALI 

La luce del sole è composta da radiazioni a varia lunghezza d'onda: la luce visibile, gli infrarossi e gli 
ultravioletti. Gli ultravioletti sono a loro volta suddivisi in tre tipi:  

 UVC: sono arrestati dall'atmosfera e quindi non raggiungono la superficie terrestre, altrimenti 
provocherebbero gravi scottature; 

 UVB: abbronzano, provocano eritemi e scottature e sono correlati ad un aumento di rischio per i 
tumori della pelle; 

 UVA: abbronzano, provocano l'invecchiamento della pelle e sono correlati ad un aumento del rischio 
per i tumori della pelle. 

Il calore della luce solare è dovuto prevalentemente alla presenza della radiazione infrarossa (raggi caldi), la 
radiazione ultravioletta invece non trasmette calore per cui non è possibile sentire la presenza sulla pelle 
come sensazione termica. La permanenza al sole per un periodo più o meno prolungato (la variabilità è 
soggettiva) può provocare, in particolare se la pelle non è già abbronzata, la comparsa dell'eritema solare. 
Se l'esposizione è stata particolarmente intensa si può avere anche la comparsa di vescicole o bolle seguite 
da erosioni (ustioni solari). E’ noto che l’esposizione ai raggi solari, è responsabile anche di due fenomeni 
rilevanti a carico della cute: il foto-invecchiamento e la foto-carcinogenesi nel tempo (anni e anni). Questi 
effetti cronici derivano dall'accumularsi dei danni causati da esposizioni prolungate al sole e/o a fonti 
artificiali e sono tanto più precoci e marcati quanto più la pelle è chiara o non adeguatamente protetta.  

Un altro tipo di lesione cutanea che può essere causata dall'esposizione a raggi UV è la reazione di 
fotosensibilizzazione. Tale reazione è secondaria all'assunzione di alcune sostanze ad azione 
fotosensibilizzante (soprattutto farmaci), oppure può essere provocata dall'applicazione sulla cute di 
composti chimici fotosensibilizzanti contenuti ad esempio in creme, cosmetici o profumi. L'azione di tali 
composti o sostanze si può esplicare con meccanismo tossico o allergico nel momento in cui ci si espone al 
sole. 

La radiazione solare ultravioletta deve essere considerata a tutti gli effetti un rischio di natura professionale 
per tutti i lavoratori che lavorano all'aperto (lavoratori outdoor).  

Il primo fattore da tenere in considerazione è senz’altro il fototipo dell’operatore, dipendente dalle sue 
caratteristiche costituzionali. 

Il fototipo è l’indice della reazione della cute all'esposizione al sole. In base al colore della pelle, dei capelli, 
alla comparsa di eritemi e all'attitudine ad abbronzarsi è possibile distinguere i sei differenti tipi di pelle 
(fototipi) di seguito riportati. Per semplicità di valutazione, i fototipi 1 (quasi albino) e 2 (pelle molto chiara) 
possono essere assimilati, così come i fototipi 6 (pelle nera) e 5 (pelle molto scura). Più basso è il fototipo 
maggiori saranno le probabilità di scottarsi e maggiore sarà il rischio di danno da esposizione solare, in 
particolare quello relativo alla comparsa di tumori cutanei.  

 Fototipo 1: Capelli rossi o biondi. Pelle lattea, spesso con efelidi. Si scotta sempre. Non si abbronza 
mai. 
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 Fototipo 2: Capelli biondi o castano chiari. Pelle chiara. In genere si scotta. Si abbronza con 
difficoltà. 

 Fototipo 3: Capelli castani. Pelle chiara con minimo colorito. Si scottano frequentemente. 
Abbronzatura chiara. 

 Fototipo 4: Capelli bruni o castano scuri. Pelle olivastra. Si scottano raramente. Si abbronza con 
facilità. 

 Fototipo 5: Capelli neri. Pelle olivastra. Non si scottano quasi mai. Abbronzatura facile e molto scura. 

 Fototipo 6: Capelli neri. Pelle nera. Non si scottano mai. 

I soggetti particolarmente a rischio sono: 

 donne in gravidanza; 

 soggetti di età inferiore a 16 anni; 

 albini e individui di fototipo 1; 

 portatori di malattie del collagene (Sclerodermia e Lupus Eritematoso nelle sue varie forme, 
dermatomiosite, poliartrite nodosa, sindrome di Wegener, sindrome antifosfolipidi, ecc.); 

 soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci fotosensibilizzanti (ad es. antibiotici come le 
tetracicline ed i fluorochinolonici; antinfiammatori non steroidei come l’ibuprofene ed il naprossene; 
diuretici come la furosemide; ipoglicemizzanti come la sulfonilurea; psoraleni; acido retinoico; acido 
aminolevulinico, neurolettici come le fenotiazine; antiaritmici come l’amiodarone); 

 soggetti affetti da alterazioni dell’iride (colobomi, aniridie) e della pupilla (midriasi, pupilla tonica); 

 soggetti portatori di drusen (corpi colloidi) per esposizioni a luce blu; 

 soggetti con abbiano lesioni cutanee maligne o pre-maligne; 

 soggetti affetti da patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate; 

 soggetti affetti da xeroderma pigmentosus. 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Sono di seguito presentate le misure di sicurezza, tecniche, organizzative e procedurali, per l’eliminazione o 
la riduzione a livelli accettabili del rischio da esposizione alle radiazioni ottiche naturali per i lavoratori 
outdoor. 

 Compatibilmente con l’attività lavorativa, organizzare l’orario di lavoro in modo tale da svolgere 
l’attività all’esterno di mattina e di sera evitando quindi la fascia oraria in cui i raggi UV sono più 
intensi, ovvero dalle 11 alle 15 (dalle 12 alle 16 con l’ora legale); 

 Ove possibile, schermare con teli e coperture la zona in cui è svolta l’attività lavorativa. 

 Effettuare le soste, ivi comprese quelle per il consumo dei pasti, sempre in luoghi ombreggiati e 
riparati dal sole. 

V’è in ogni caso da precisare che: 
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 il rischio da esposizione alla radiazione solare UV è sempre presente anche quando il cielo è 
nuvoloso: le nuvole, pur riducendo la sensazione di calore sulla pelle, non bloccano il passaggio dei 
raggi UV, pertanto è sempre necessaria un’adeguata protezione; 

 la protezione è sempre necessaria, non solo in primavera e in estate, ma anche in autunno e in 
inverno; 

 il vetro è un materiale in grado di assorbire la radiazione UV, bloccandone quasi totalmente la 
trasmissione. 

L’operatore dovrà altresì proteggere pelle e occhi osservando le seguenti misure di sicurezza: 

 indossare un cappello a tesa larga e circolare (di almeno 8 cm.) per la protezione, oltre che della 
testa, anche di orecchie, naso e collo. I classici berretti da baseball con visiera, pur proteggendo il 
capo, non forniscono protezione per le orecchie e per il collo. Il tessuto del cappello non deve lasciar 
passare gli UV; 

 evitare di togliersi i vestiti lavorando a torso nudo; 

 indossare abiti comodi, leggeri, ampi che non ostacolino i movimenti, preferibilmente con 
maniche lunghe ed accollati e pantaloni lunghi; in ogni caso parti del corpo eventualmente esposte 
devono essere protette con apposita crema solare. 

 è importante tenere presente che: 

o un tessuto bagnato è meno efficace nel proteggere dagli ultravioletti rispetto ad un tessuto 
asciutto; 

o un tessuto di colore scuro garantisce una migliore protezione rispetto ad un tessuto chiaro; 

o la capacità di assorbire, e di conseguenza di non trasmettere, le radiazioni UV dipende 
anche dal materiale dell’indumento: le fibre acriliche proteggono meglio della seta e, 
quest’ultima, meglio del cotone. Per ottenere un buon compromesso tra protezione e 
freschezza sono consigliati indumenti in tessuto misto cotone-poliestere; 

o tanto più “fitta” è la trama del tessuto, tanto migliore sarà il suo grado di protezione; 

o il grado di protezione di un indumento è più basso se esso è bagnato, logoro, strappato o 
danneggiato. 

 utilizzare la crema solare (con filtri solari) da scegliere in base al proprio fototipo, avendo cura di 
rinnovare l’applicazione ogni 2-3 ore sulle parti del corpo esposte alla radiazione solare UV. L’uso 
della crema solare riduce infatti l’incidenza di eritemi e ustioni, nonché dei tumori della pelle e dei 
fenomeni di foto-invecchiamento. Maggiore è il fattore di protezione SPF (Sun Protection Factor), 
maggiore sarà la protezione; 

 proteggere gli occhi indossando occhiali da sole che garantiscono una buona protezione dalla 
radiazione UV (ciò è garantito dalla scritta "Bloccano il 99% dei raggi ultravioletti"). Sono consigliati 
occhiali conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 1836. 

 assicurarsi che gli occhiali da sole siano indossati aderenti per bloccare il passaggio della radiazione 
UV da sopra o da lato delle lenti. 

Vi è infine da precisare che: 
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 è difficile definire per ogni singolo lavoratore l’esposizione a UV in quanto tale esposizione è 
variabile ed influenzata da molteplici fattori quali condizioni atmosferiche, ora del giorno, stagione, 
latitudine, ecc.; 

 non esiste un valore soglia di esposizione, al di sotto del quale non compaiono neoplasie della cute, 
in quanto non c’è una precisa relazione dose-risposta tra esposizione a radiazione UV e patologie 
foto-indotte; 

 la comparsa di patologie foto-indotte dipende anche da fattori costituzionali del soggetto (fototipo, 
familiarità); 

 anche l’esposizione alla radiazione solare al di fuori dell’attività lavorativa (vacanze al mare, uso di 
lettini solari, ecc.) costituisce una fonte di rischio; 

 possono essere presenti altri fattori professionali che possono causare patologie cutanee simili alle 
foto-indotte (es. l’epitelioma spinocellulare causato dall’esposizione a idrocarburi aromatici 
policiclici). 
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RADIAZIONI IONIZZANTI  

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il principale riferimento normativo è costituito da: 

 D. Lgs. 101 del 31 luglio 2020 di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom dal titolo "Attuazione 
della direttiva 2013/59/Euratom”, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le 
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e 
riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 
ottobre 2019, n. 117, in vigore dal 27 agosto 2020 

Le radiazioni ionizzanti sono radiazioni elettromagnetiche o corpuscolari aventi energia sufficiente per 
provocare la ionizzazione della materia con cui interagiscono, “strappando” elettroni ad atomi o molecole. 
Ciò provoca la rottura dei legami atomici e molecolari, con conseguente degradazione delle macromolecole 
che costituiscono la base dell’organismo umano. 

 

Le radiazioni ionizzanti possono essere costituite da: 

 particelle sub-atomiche (particelle alfa, beta, neutroni) che si muovono con velocità prossime alla 
velocità della luce (radiazioni corpuscolari); 

 radiazioni elettromagnetiche, costituite da fotoni che si propagano alla velocità della luce (raggi X e 
raggi gamma). 

Tenendo conto che l’energia di soglia dei processi di ionizzazione è dell’ordine di alcuni eV (elettron Volt), le 
sole radiazioni elettromagnetiche in grado di ionizzare la materia sono i raggi ultravioletti di alta frequenza 
(UVC), i raggi X e i raggi gamma. 

L’art. 7 comma 1 del D. Lgs. 101/2020 definisce: 

 radiazione ionizzante: particelle o onde elettromagnetiche pari a una lunghezza d’onda non 
superiore a 100 nanometri o con frequenza non inferiore a 3·1015 Hz, in grado di produrre ioni 
direttamente o indirettamente interagendo con la materia; 
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 sorgente di radiazioni ionizzanti: qualsiasi fonte che può provocare un’esposizione, attraverso 
l’emissione di radiazioni ionizzanti o la presenza di materiali radioattivi; 

 sorgente sigillata: una sorgente radioattiva in cui il materiale radioattivo è sigillato in permanenza in 
una capsula o incorporato in un corpo solido con l’obiettivo di prevenire, in normali condizioni di uso, 
qualsiasi dispersione di sostanze radioattive, secondo quanto stabilito dalle norme di buona tecnica 
applicabili; 

 zona classificata: luogo di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro i 
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o 
zone sorvegliate; 

 zona controllata: zona sottoposta a regolamentazione speciale ai fini della radioprotezione o della 
prevenzione della diffusione della contaminazione radioattiva e il cui accesso è controllato; 

 zona sorvegliata: zona sottoposta a regolamentazione e sorveglianza ai fini della protezione contro 
le radiazioni ionizzanti. 

 esperto di radioprotezione: la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall’esercente, che 
possiede le cognizioni, la formazione e l’esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all’articolo 
130. Le capacità e i requisiti professionali dell’esperto di radioprotezione sono disciplinate 
dall’articolo 130; 

Le sorgenti di radiazioni ionizzanti, che saranno descritte di seguito, possono essere: 

 sostanze radioattive (radioisotopi artificiali), prodotte artificialmente con reattori nucleari o 
acceleratori di particelle, a partire da isotopi già presenti in natura. Danno luogo ad irradiazione con 
continuità fino al loro completo decadimento; 

 macchine radiogene (apparecchi generatori) di fasci di particelle cariche e/o di raggi X. Originano 
irradiazione soltanto durante il loro funzionamento (se spente non emettono radiazioni). 

Una sorgente può essere: 

 sigillata: è costituita da materiale radioattivo solidamente incorporato in un materiale solido oppure 
sigillata in un involucro inattivo avente una resistenza tale da impedire nelle condizioni di utilizzo la 
dispersione di materiale radioattivo; la sigillatura comunque, pur evitando la dispersione di radiazioni 
ionizzanti, non deve essere considerata un mezzo di protezione dalle radiazioni della sorgente; 
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 non sigillata: è una qualunque sorgente non avente le caratteristiche di una sorgente sigillata. Si 
tratta di sorgenti usate, come soluzione o sospensione liquida, come traccianti radioattivi per analisi 
radiochimiche. Nel caso di una sorgente non sigillata il rischio di contaminazione della persona per 
inalazione, contatto con la cute e ingestione è elevato. La protezione dell’operatore è attuata 
mediante DPC e DPI. 

 

I RADIOISOTOPI (SORGENTI RADIOATTIVE) 

Vari elementi, presenti in natura o prodotti artificialmente in laboratorio con reazioni nucleari, sono formati da 
atomi i cui nuclei sono energeticamente instabili, tendono cioè a cambiare la propria natura trasformandosi 
in specie atomiche energeticamente stabili. Il ritorno alla stabilità ha luogo con emissione di radiazione 
corpuscolare (alfa o beta), accompagnata spesso da radiazione elettromagnetica (raggi gamma). I nuclei 
instabili si dicono radioattivi e il processo di emissione di radiazione viene detta decadimento radioattivo o 
radioattività. 

Il decadimento radioattivo è un insieme di processi con cui i nuclei atomici instabili (nuclidi) emettono 
particelle subatomiche per portarsi in uno stato più stabile. Il processo di decadimento radioattivo è 
accompagnato dall’emissione di radiazione elettromagnetica (raggi gamma) associata alla diseccitazione dei 
nuclei instabili. Ciascun radionuclide si caratterizza per il tipo di radiazioni emesse (alfa, beta, gamma, 
neutroni), l'energia delle radiazioni emesse e per il tempo di dimezzamento.  

La legge del decadimento radioattivo prevede infatti che per ogni radionuclide deve passare un tempo 
caratteristico (tempo di dimezzamento) perché il numero di nuclei radioattivi presenti si dimezzi. Esso può 
variare tra le frazioni di secondo e i milioni di anni. 

Le particelle alfa sono costituite da due neutroni e due protoni, trattasi quindi di atomi di elio doppiamente 
ionizzati. 

Le particelle beta sono emesse nei decadimenti radioattivi dei nuclei atomici instabili: sono elettroni o 
positroni, questi ultimi del tutto simili agli elettroni atomici, ma dotati di carica elettrica positiva. 

I neutroni sono emessi nella disintegrazione spontanea di elementi pesanti prodotti artificialmente e nelle 
reazioni nucleari. 

L’attività è definita come il numero di disintegrazioni che avvengono nell'unità di tempo in una data quantità 
di materiale radioattivo. Essa si misura in Bequerel (Bq) dove 1 Bq=1 disintegrazione al secondo. 

Durante la propagazione nello spazio le radiazioni ionizzanti possono incontrare materia, vivente e non, e 
con essa interagire I meccanismi di interazione sono diversi a seconda del tipo di radiazione, della sua 
energia e delle caratteristiche del materiale attraversato.  
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Le particelle alfa generano un’elevata densità di ionizzazione lungo le loro tracce. Il percorso nella materia di 
queste particelle è quindi sempre assai modesto. Esse possono essere arrestate in meno di 10 cm di aria 
oppure da un semplice foglio di carta. Solo se la loro energia supera i 7 MeV esse possono superare lo 
spessore di 70 micrometri di tessuto e possono quindi raggiungere lo strato germinativo della cute. Non sono 
quindi molto pericolose a condizione che la sorgente resti al di fuori dell'organismo umano (irradiazione 
esterna), in quanto poco penetranti e facilmente schermabili. Diventano invece estremamente pericolose, se 
sono introdotte nell'organismo (irradiazione interna) per inalazione o ingestione: in questo caso tutta la loro 
energia è ceduta agli organi e tessuti interni del corpo umano. 

V’è da precisare che materiali isolanti come ad esempio le plastiche, se colpiti da radiazioni densamente 
ionizzanti come le particelle alfa, nel tempo diventano fragili e pulverulenti (danno da radiazioni nei 
materiali). Questo problema è da tener presente, ad esempio, nelle sorgenti alfa emittenti da laboratorio, che 
devono essere periodicamente sostituite, a causa del danneggiamento subito dal sottile strato di plastica con 
il quale vengono sigillate. 

Anche le particelle beta e gli elettroni hanno una modesta capacità di penetrazione nella materia, ma i loro 
percorsi sono comunque assai maggiori di quelli delle particelle cariche pesanti. Elettroni da 1 MeV sono 
arrestati in 4 metri di aria o in 4 mm di acqua. Solo particelle con energie maggiori di 70 keV riescono a 
raggiungere lo strato germinativo della cute. 

Quando si vogliono schermare le sorgenti di elettroni, conviene introdurre un primo strato di materiale 
leggero, al fine di ridurre l'intensità dei raggi X di frenamento che queste particelle producono, cui far seguire 
un successivo strato di materiale pesante per ridurre i raggi X prodotti.  

LE MACCHINE RADIOGENE (TUBI A RAGGI X) 

L’utilizzo di una sorgente artificiale di raggi X, come ad esempio un’apparecchiatura radiogena, genera un 
rischio di esposizione esterna per irraggiamento. 

Come presentato in figura si può avere: 

 radiazione primaria: è quella emessa direttamente dal tubo a raggi X e utilizzata a fini diagnostici; 

 radiazione diffusa: è quella diffusa dal paziente a seguito dell’interazione del fascio primario con il 
paziente stesso; 
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 radiazione di fuga: è quella emergente durante il funzionamento del tubo radiogeno dalla cuffia 
schermante che lo avvolge, emessa in tutte le direzioni esclusa quella della radiazione primaria. 

 

Pertanto, il comportamento di una macchina radiogena è simile a quello di una semplice lampadina elettrica, 
ovvero  

 se spenta, e quindi non funzionante, non emette radiazioni e non costituisce una fonte di rischio; 

 se accesa, e dunque in funzione, origina radiazioni ionizzanti e può costituire una fonte di rischio di 
esposizione esterna per l’operatore. 

Al fine di ridurre l’esposizione (e quindi le dosi ricevute dall’operatore) è opportuno agire su tre parametri 
fondamentali: 

 il tempo di stazionamento in prossimità della sorgente; 

 la distanza tra sorgente e persona esposta; 

 le schermature. 

LE VIE DI PENETRAZIONE NEL CORPO UMANO 

Una sorgente di radiazioni ionizzanti può causare: 

 irradiazione esterna: la persona è esposta alle radiazioni ionizzanti emesse da una sorgente 
esterna al corpo umano e la sorgente resta all’esterno del corpo. 

 

 irradiazione (o contaminazione) interna le sostanze radioattive sono introdotte nell’organismo 
umano per inalazione, ingestione o attraverso una ferita (contaminazione interna) o si depositano 
sulla cute (contaminazione esterna). 
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Quest’ultima si può verificare tutte le volte che sono manipolate sorgenti non sigillate, sorgenti cioè prive di 
un involucro inerte o, se presente, non tale da prevenire, in condizioni normali di impiego, la dispersione 
delle materie radioattive. 

V’è da precisare che la durata della contaminazione interna dipende dal tempo di dimezzamento del 
radioisotopo introdotto nell’organismo, che segue il metabolismo della propria specie chimica, fissandosi 
negli organi e nei tessuti del corpo (organi bersaglio) per un periodo di tempo che può essere di poche ore o 
giorni (es. radioisotopi ad emivita breve utilizzati nelle indagini di diagnostica in medicina nucleare) oppure di 
diverse decine e centinaia di anni, in base al tempo di dimezzamento dell'isotopo incorporato. 

 

Le sorgenti sigillate invece, contenute cioè in speciali involucri ed apparati tali da non generare alcun tipo di 
contaminazione radioattiva, nelle appropriate condizioni di impiego, causano esclusivamente irradiazione 
esterna. I provvedimenti da adottare per ridurre l'esposizione e quindi le dosi ricevute sono piuttosto 
semplici, e sono gli stessi di quelli adottati per qualsiasi tubo a raggi X.  

Tali provvedimenti, per quanto applicabili, sono validi anche nel caso della manipolazione di sorgenti non 
sigillate. E’ necessario però, come sarà di seguito specificato, seguire ulteriori ed appropriate procedure di 
sicurezza (indumenti protettivi, barriere di contenimento, idonee norme comportamentali e metodiche di 
lavoro ecc.) al fine di rendere del tutto improbabile la contaminazione dell'organismo umano. 

GLI EFFETTI DELL’ESPOSIZIONE SULL’INDIVIDUO 

Quando le radiazioni ionizzanti interagiscono con la materia vivente possono trasferire energia alle molecole 
delle strutture cellulari con conseguente danneggiamento, temporaneo o permanente, delle funzioni della 
cellula bersaglio. 

Gli effetti delle radiazioni ionizzanti sull’uomo si possono classificare in: 
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 effetti somatici: interessano l’individuo stesso; 

 effetti genetici: coinvolgono il materiale genetico delle cellule della riproduzione e di conseguenza 
le generazioni future. 

Considerando invece il periodo di latenza tra l’esposizione alle radiazioni ionizzanti e il manifestarsi del 
danno, si parla di: 

 effetti deterministici: si manifestano in caso di esposizione a irradiazione acuta (dosi elevate e 
breve durata), come ad esempio in caso di incidente. Esiste una correlazione dose/effetto con un 
valore di soglia al di sotto del quale l’effetto non si manifesta; se il valore soglia viene superato, si ha 
l’insorgenza dell’effetto in tutta la popolazione esposta; 

 effetti stocastici: consistono in neoplasie ed effetti genetici che possono comportare lo sviluppo di 
un tumore negli individui esposti a causa della mutazione di cellule somatiche, o malattie ereditarie 
nella loro progenie, a seguito di mutazione di cellule riproduttive (germinali). Non esiste una dose-
soglia: ad una dose di radiazione, per quanto piccola, è sempre associata una probabilità diversa da 
zero che l’effetto si verifichi e l’entità del danno è indipendente dalla dose ricevuta; v’è da precisare 
che le caratteristiche dei tumori indotti dalle radiazioni ionizzanti sono identiche a quelle dei tumori di 
eziologia differente. 

V’è da precisare che le radiazioni ionizzanti sono classificate dallo IARC nel GRUPPO 1 - Cancerogeni certi 
per l'uomo. 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA RADIOPROTEZIONE 

I tre principi fondamentali della radioprotezione sono: 

 la giustificazione; 

 l’ottimizzazione; 

 la limitazione del rischio individuale. 

Il principio di giustificazione è basato sul confronto tra benefici e danni, ovvero afferma che l’esposizione 
alle radiazioni ionizzanti deve essere giustificata dai vantaggi in termini di risultato per il soggetto esposto, 
purché il miglior risultato non sia altrimenti conseguibile. 

Il principio di ottimizzazione prevede che, se l’esposizione alle radiazioni ionizzanti è giustificata, la dose 
individuale, il numero di persone esposte e la probabilità di esposizione devono essere mantenute al livello 
più basso ragionevolmente ottenibile. 

Fatti salvi i principi di giustificazione e di ottimizzazione, il principio della limitazione del rischio 
individuale afferma che le dosi individuali non devono in ogni caso superare i limiti specifici previsti dalla 
normativa vigente. 

NORME DI SICUREZZA GENERALI DI RADIOPROTEZIONE  
In generale le misure da adottare per ridurre l’esposizione sono: 

 per l’irradiazione esterna: 

o aumentare la distanza sorgente-operatore; 

o diminuire il tempo di esposizione; 
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o schermare la sorgente; 

 per l’irradiazione interna: oltre alle misure di cui sopra sono necessari adeguati DPC (es. cappe 
aspiranti, schermi protettivi) e DPI (camici, guanti, maschere) per portare a zero la probabilità di 
introdurre nell’organismo la sostanza radioattiva.  

Sono di seguito presentate delle norme di comportamento di carattere generale e aggiuntive da seguire 
quando si opera con sorgenti radiogene e che saranno più volte ripetute nel presente manuale. 

1. Le attività con sorgenti radiogene devono essere effettuate in un laboratorio apposito: 

a. a cui accede solo il personale autorizzato, informato, formato e addestrato; 

b. segnalato con l’apposito segnale “radiazioni ionizzanti”: 

 

2. Se assegnati dall’Esperto di Radioprotezione, bisogna indossare gli appositi dosimetri. 

3. Minimizzare il più possibile il tempo di esposizione, compatibilmente con le esigenze legate alle 
attività lavorative. 

4. Operare alla massima distanza possibile dalla sorgente. 

5. Utilizzare schermi protettivi e, se necessario, gli appositi DPI. 

6. Segnalare al preposto, se del caso anche via e-mail, ogni qualunque situazione di pericolo o di 
malfunzionamento di apparecchiature. 

7. Etichettare correttamente i contenitori delle sorgenti radioattive. 

8. Redigere l’elenco delle sorgenti radiogene stoccate in laboratorio distinguendo quelle ancora da 
usare e quelli adoperate. 

9. Accertarsi che il laboratorio sia dotato di tutti i presidi per poter intervenire in condizioni di 
emergenza con particolare riferimento alla contaminazione personale. 

MANIPOLAZIONE DEI RADIOISOTOPI  
Fatte salve le specifiche norme per l’uso in sicurezza dei radioisotopi, predisposte dall’Esperto in 
Radioprotezione, in generale è opportuno seguire le misure di sicurezza di seguito riportate. 

 Indossare dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza gli appositi DPI (camice, guanti monouso in 
lattice o simili, occhiali e, se necessario, maschera protettiva per le vie respiratorie). 



554 

 

 Togliere effetti personali come monili, sciarpe e foulard. 

 Indossare il dosimetro personale, qualora assegnato dall’Esperto in Radioprotezione. 

 Accertarsi che eventuali tagli o abrasioni sulle mani oppure sugli avambracci siano adeguatamente 
protetti (con il camice ed i guanti). 

 Accertarsi che la porta del laboratorio sia chiusa. 

 Accertarsi che la cappa chimica sia funzionante e utilizzarla con le procedure descritte nel presente 
manuale, specialmente nel caso in cui i prodotti siano volatili o diano origine a polveri.  

 Ricoprire le superfici di lavoro (banconi e piani di lavoro della cappa) con carta assorbente che alla 
fine dell’attività andrà eliminata come rifiuto radioattivo con le procedure descritte nel presente 
manuale. 

 Predisporre lo schermo anti radiazioni (plexiglass per le particelle beta, piombo per i raggi gamma e i 
raggi X) di adeguate dimensioni e spessore. 

 Predisporre il vassoio con i bordi per il contenimento di eventuali sversamenti. 

 Predisporre adeguati contenitori in plexiglass per depositare temporaneamente materiale 
contaminato come provette, puntali, carta. 

 Verificare se nel laboratorio è presente l’apposito liquido decontaminante. 

 Prelevare il contenitore del radioisotopo dall’armadio di sicurezza o dal frigorifero e maneggiarlo con 
molta attenzione con le procedure per il prelievo dei contenitori di agenti chimici pericolosi. Il 
materiale radioattivo deve essere conservato esclusivamente negli appositi armadi o 
frigoriferi contrassegnati con il simbolo “radiazioni ionizzanti”. 

 Assicurarsi che il contenitore sia etichettato con l’indicazione di: simbolo “radiazioni ionizzanti”, tipo 
di radionuclide, attività, data in cui tale attività è presente e nome del preposto del laboratorio. 

 Nel caso in cui sia presente nel laboratorio un contenitore sprovvisto di etichetta il suo contenuto 
deve essere sempre considerato POTENZIALMENTE PERICOLOSO. Pertanto: 

o non utilizzare un contenitore non etichettato di cui non si conosce il contenuto; 

o informare il preposto, se del caso anche via e-mail, e verbalmente gli altri compagni della 
sua presenza; 

o in via precauzionale il contenitore non deve essere toccato; 

o informare della presenza del contenitore “sospetto” con l’apposita cartellonistica affiggendo 
nelle vicinanze le seguenti procedure con la precisa indicazione “NON TOCCARE"; 

o per poter risalire al suo contenuto chiedere al preposto o ai compagni di laboratorio quali 
sostanze radioattive sono state manipolate in precedenza; 

o fintanto che non è nota la sua natura evitare assolutamente di travasarlo nella tanica per 
rifiuti liquidi radioattivi. 

ALLA FINE DELL’ATTIVITA’: 

 Dopo ogni manipolazione lavare le mani anche se si indossano i guanti. 
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 Chiudere bene il contenitore con il radioisotopo. 

 Metterlo nel suo contenitore di schermo. 

 Riporre il contenitore nell’apposito armadio o frigorifero apposito evitando di depositarlo assieme ai 
comuni agenti chimici e accertarsi di aver chiuso bene l’armadio. 

 Eliminare i rifiuti radioattivi prodotti nei contenitori predisposti secondo le procedure descritte nel 
presente manuale facendo attenzione a non smaltirli in altri contenitori (es. rifiuti chimici, rifiuti 
ordinari). 

 Pulire i banconi e i piani di lavoro e la strumentazione con l’apposito decontaminante e con il 
contatore geiger misurare l’eventuale contaminazione residua. 

 Il laboratorio deve essere lasciato pulito e in ordine, quindi è opportuno accertarsi di non 
lasciare sui banconi o sotto la cappa radioisotopi. 

 Eliminare il materiale usato per la pulizia nei contenitori predisposti per i rifiuti radioattivi secondo le 
procedure descritte nel presente manuale facendo attenzione a non smaltirlo in altri contenitori (es. 
rifiuti chimici, rifiuti ordinari). 

 Controllare la contaminazione degli oggetti e della strumentazione utilizzata, evitando di portarli al di 
fuori del laboratorio se contaminati. 

 Controllare la contaminazione personale, ove siano stati assegnati i dosimetri personali, prima di 
uscire dal laboratorio. 

 Smaltire i guanti nei contenitori predisposti per i rifiuti radioattivi secondo le procedure descritte nel 
presente manuale facendo attenzione a non smaltirli in altri contenitori (es. rifiuti chimici, rifiuti 
ordinari). Si ricorda che con i guanti potenzialmente contaminati non si deve toccare maniglie, 
penne, telefoni ecc. 

 Compilare nel caso delle sorgenti non sigillate un registro di lavoro dove annotare il tipo e l’attività 
del radionuclide e la tipologia e la durata dell’attività sperimentale (dopo aver tolto i guanti per non 
contaminare penna e quaderno). 

 Nel caso in cui la contaminazione dovesse persistere anche dopo la decontaminazione avvisare il 
preposto, se del caso anche via e-mail. 

RIDUZIONE CONTAMINAZIONI: PROCEDURE DI CONTROLLO  

• Tenere sempre acceso il geiger. 

• Controllare il livello della contaminazione presente sul bancone, sugli strumenti (pipette) e sugli 
schermi prima di iniziare. 

• Controllare il livello della contaminazione sui guanti ogni volta che si termina un’operazione 
(cambiare subito i guanti in caso di contaminazione). 

• Alla fine dell’attività controllare il livello della contaminazione sul bancone, sugli strumenti e sugli 
schermi (in particolar modo all’esterno dello schermo).  

• Controllare anche la contaminazione sul camice e sulle scarpe. 

Se nel laboratorio sono presenti più operatori è opportuno: 
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• Registrare i valori misurati all’inizio e alla fine dell’attività. 

• Fare periodicamente (ogni 1-5 giorni) un controllo della contaminazione delle aree direttamente 
interessate all’uso di materiale radioattivo, delle aree limitrofe, delle aree in cui sono conservate le 
sorgenti (frigoriferi-freezer) e degli strumenti. 

DECONTAMINAZIONE 

CONTAMINAZIONE DEI GUANTI 

• Togliere i guanti contaminati con la procedura descritta nel presente manuale. 

• Smaltire i guanti contaminati nel contenitore predisposto per i rifiuti radioattivi. 

• Indossare un nuovo paio di guanti. 

CONTAMINAZIONE DI STRUMENTI 

• Imbevere della carta assorbente con il liquido di decontaminazione. 

• Pulire una volta la superficie dello strumento da decontaminare con la carta imbevuta  

• Gettare la carta contaminata nel contenitore predisposto per i rifiuti radioattivi. 

• Asciugare una volta la superficie con una sola passata con carta non imbevuta. 

• Gettare la carta contaminata nel contenitore predisposto per i rifiuti radioattivi. 

• Effettuare il controllo della radioattività. 

• Ripetere la procedura di decontaminazione fintanto che lo strumento segna un livello di radioattività 
al di sotto delle 100 cpm. 

• Se il livello di radioattività dello strumento contaminato continua a essere superiore alle 100 cpm 
conservare lo strumento contaminato in un contenitore e lasciare decadere per un adeguato numero 
di tempi di dimezzamento. 

CONTAMINAZIONE DELLE SUPERFICI DI LAVORO (BANCONI E SCHERMI) 

 Se l’area è protetta dalla carta assorbente è sufficiente rimuovere la carta dalla zona contaminata ed 
eliminarla nel contenitore predisposto per i rifiuti radioattivi allo stato solido. 

 Se invece l’area non è protetta dalla carta assorbente procedere con la pulizia mediante l’uso di 
liquido di decontaminazione nella modalità descritta per la decontaminazione degli strumenti, ovvero: 

o passare l’area con carta assorbente imbevuta di liquido contaminante; 

o asciugare con la carta assorbente; 

o eliminare le carte utilizzate nel contenitore predisposto per i rifiuti radioattivi; 

o misurare il livello di radioattività; 

o ripetere i passaggi di cui sopra finché il livello di radioattività non scende al di sotto delle 100 
cpm. 
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CONTAMINAZIONE DI AREE DI LAVORO (PAVIMENTO) 

 Delimitare l’area contaminata. 

 Evitare di camminare sull’area contaminata. 

 Chiedere l’aiuto di una persona autorizzata all’ingresso nel laboratorio dove sono manipolati i 
radioisotopi. 

 Chiudere la porta del laboratorio e affiggere un cartello per interdire l’accesso ad altre persone. 

 Pulire l’area mediante l’uso di liquido di decontaminazione. 

 Ripetere la pulizia finché il livello di radioattività non scende al di sotto delle 100 cpm. 

 Controllare attentamente la contaminazione delle scarpe. 

UTILIZZO DEI GENERATORI DI RAGGI X 
Quando si manipolano machine radiogene, come ad esempio difrattometri oppure acceleratori di particelle 
elementari, è opportuno ricordare che: 

 se sono spente NON emettono radiazioni; 

 danno solo irradiazione esterna; 

 il flusso di radiazione è intenso e di direzione precisa (oltre alla massima distanza possibile è 
necessario anche non stare nella direzione del flusso). 

Fatte salve le peculiari norme per l’uso in sicurezza della specifica macchina radiogena, predisposte 
dall’Esperto in Radioprotezione, in generale è opportuno: 

 che il PREPOSTO (responsabile dell’apparecchiatura) si accerti che la macchina venga utilizzata da 
personale autorizzato informato, formato ed addestrato sui rischi connessi e che abbia preso 
visione delle norme specifiche di radioprotezione predisposte dall’Esperto di Radioprotezione; 

L’OPERATORE autorizzato dovrà: 

 usare l’apparecchiatura conformemente al manuale di istruzioni secondo quanto indicato dalla ditta 
fornitrice; 

 seguire durante le operazioni le disposizioni di sicurezza prescritte dall'Esperto di Radioprotezione; 

 non manomettere l’apparecchiatura durante il suo funzionamento; 

 non manomettere né rimuovere di propria iniziativa i dispositivi di sicurezza, protezione e 
misurazione in dotazione, avendo inoltre cura di usarli in modo corretto; 

 segnalare immediatamente al preposto, se del caso anche via e-mail, ogni malfunzionamento o 
anomalie accertati e/o sospetti. In caso di anomalia o comunque nel dubbio debbono interrompere le 
operazioni ed avvertire il preposto responsabile dell’apparecchiatura, che se del caso potrà 
consultare l’esperto di radioprotezione;  

 accertarsi che siano presenti, se predisposti, gli schermi; 
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 controllare che tutti i dispositivi di sicurezza della macchina radiogena siano correttamente 
funzionanti; 

 accertarsi che all'interno delle zone delimitate per tutta la durata della misura, non siano presenti 
persone (o animali nel caso di misure all’aperto con apparecchi portatili)  

  interpellare l'Esperto di Radioprotezione prima di ogni sostanziale modifica alle modalità di utilizzo 
dell’apparecchiatura; 

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza o che 
possono compromettere la protezione; 

 indossare gli appositi DPI (occhiali, camice e guanti piombiferi); 

 indossare, nel caso siano stati assegnati dall’Esperto di Radioprotezione, i dosimetri personali; 

 non orientare l’apparecchiatura verso sé stessi o verso qualunque altra persona durante le analisi; 

 accertarsi di lavorare in una posizione che non si trovi sul percorso del raggio, anche se questo è 
intercettato dal campione in esame; 

 accertarsi che lo strumento sia spento o che le finestre siano chiuse quando viene montato il 
campione; 

 segnare le ore di utilizzo su un apposito registro assieme al tipo di operazione effettuate; 

 nel caso in cui la macchina non sia utilizzata disattivarla in modo da evitare un suo utilizzo da parte 
di personale non autorizzato; se la macchina è dotata di chiave per l’accensione evitare di lasciare la 
chiave inserita 

 evitare in ogni caso di lasciare la macchina radiogena incustodita, accertandosi sempre che il 
laboratorio sia chiuso a chiave, quando non viene utilizzata. 

V’è comunque da precisare che la distanza dal tubo è la migliore misura di sicurezza per la prevenzione di 
rischi da irradiazione indebita. 

NORME DI PREVENZIONE INCENDI IN PRESENZA DI MACCHINE 
RADIOGENE  

Le apparecchiature radiogene non sono di per sè causa di incendio, e in generale non rappresentano un 
pericolo di natura radiologica in caso di incendio, a meno che non rimangano accese. Infatti il loro 
funzionamento dal punto di vista radiogeno rappresenta un atto puramente volontario, in quanto è soltanto il 
collegamento elettrico con la rete di alimentazione e comunque la sequenza di specifiche operazioni, che 
determinano l’emissione del fascio radiogeno. Inoltre, proprio grazie al principio di funzionamento delle 
apparecchiature radiogene, le stesse non rappresentano in nessun caso (sia in condizioni normali che in 
quelle di emergenza) un pericolo di contaminazione e di diffusione della stessa nell’ambiente e per la 
popolazione. L’unico pericolo che le stesse apparecchiature possono presentare è costituito dal pericolo di 
irradiazione del personale di soccorso, nel caso in cui rimanessero accese durante l’intervento. Per quanto 
sopra non si ravvisa pertanto la necessità di specifiche norme di comportamento, nel caso in cui si 
verificasse un incendio, che le coinvolga. 

L’unica norma comportamentale che si ritiene necessario di prescrivere è quella di istruire il personale 
autorizzato all’impiego delle macchine e quello impegnato nelle operazioni di intervento a provvedere allo 
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spegnimento immediato delle apparecchiature, o comunque a verificarne l’effettivo non funzionamento, in 
caso di allarme di fuoco e/o in caso di rivelazione di incendio.  

USO DEL DOSIMETRO PERSONALE 
Il personale operante in un laboratorio dove sono presenti radiazioni ionizzanti deve indossare un dosimetro 
personale, qualora assegnato dall’Esperto di Radioprotezione. 

Si rammenta che: 

 il dosimetro: 

o deve essere indossato prima di iniziare l’attività e per tutto il tempo di permanenza nel 
laboratorio; 

o è strettamente personale e non deve essere scambiato con quello di altri operatori (essi sono 
numerati); 

o non deve essere utilizzato in luoghi diversi da quelli per cui è stato prescritto dall’Esperto di 
Radioprotezione. 

 il dosimetro deve essere indossato: 

o sul risvolto del colletto o sulla tasca del camice all’altezza del petto; 

o sulla mano o sul polso (dosimetro ad anello o a braccialetto rispettivamente); 

o sotto l’indumento schermante, se utilizzato; in questo caso l’operatore deve comunicarlo via 
e-mail all’Esperto di Radioprotezione al fine della corretta valutazione della dose ricevuta; 

 il dosimetro deve essere messo via alla fine dell’attività lavorativa nel luogo assegnato assicurandosi 
che non sia esposto a radiazioni ionizzanti e conservato accuratamente assicurandosi che: 

o non venga a contatto con liquidi; 

o non sia vicino a fonti di calore; 

o non sia stato manomesso. 

 se si smarrisce il dosimetro, oppure si notano evidenti segni di deterioramento avvisare 
immediatamente il preposto, se del caso anche via e-mail, e l’Espero di Radioprotezione per la 
richiesta di un nuovo dosimetro; 

 non indossare il dosimetro quando si effettuano esami medici personali con macchine radiogene (ad 
es. radiografie, esami di medicina nucleare); 

 segnalare al preposto, se del caso anche via e-mail, la temporanea (sopra i due mesi) o definitiva 
cessazione dell’attività: il preposto deve quindi notificare tale informazione all’Esperto di 
Radioprotezione per la compilazione delle schede dosimetriche personali.  

V’è da precisare che il dosimetro personale non è un DPI, ma è solamente uno strumento per la misura della 
dose assorbita, pertanto indossarlo non esonera l’operatore dall'attivazione dei dispositivi di sicurezza. 

I DPI PER LA RADIOPROTEZIONE 
I DPI per la radioprotezione possono essere annoverati tra i DPI di 3a categoria (o salvavita).  
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In particolare sono previsti: 

 guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva: sono DPI 
certificati dalla norma UNI EN 421 e devono altresì essere impermeabili e superare la prova di 
penetrazione (norma UNI EN 374-2). I guanti per la protezione dall’irradiazione esterna devono 
anche un certo quantitativo di piombo (indicato come “Spessore Equivalente di piombo in mm: 0 – 
0,05 – 0,10 – 0,15 – 0,20 – 0,25 – 0,30 – 0,35 – 0,40 – 0,45 – 0,50 da marchiarsi sul guanto) mentre 
per la protezione dalla contaminazione da agenti contaminanti radioattivi (gas, polveri, liquidi) la 
protezione è assicurata dall’impermeabilità; 

 indumenti protettivi per le gonadi (norma tecnica CEI EN 61331-3 che prevede le informazioni 
relative al metodo e alla frequenza raccomandati per la verifica periodica, da parte dell’utilizzatore, 
del mantenimento delle proprietà di attenuazione); 

 grembiuli protettivi: sono classificati in base alla norma tecnica CEI EN 61331-3 in quattro categorie 
(leggeri, pesanti, chiusi leggeri e chiusi pesanti), da indicare nell’etichettatura, sia le aree del corpo 
che ne dovranno risultare coperte (es. i grembiulini protettivi chiusi devono essere progettati per 
coprire anche il corpo lateralmente, a partire da non oltre 10 cm al di sotto dell’ascella fino almeno a 
metà coscia; la schiena fino alle ginocchia), stabilendo ben precise dimensioni da rispettare.  

Sia le norme di buona tecnica che la IAEA (International Atomic Energy Agency) individuano la necessità di 
un sistematico controllo, con periodicità̀ almeno annuale, dell’efficienza dei DPI dalle radiazioni ionizzanti a 
partire dal momento del loro primo utilizzo.  

E’ necessario che l’operatore sia addestrato al controllo visivo dei DPI per valutarne l’integrità prima 
dell’utilizzo; qualora il DPI risulti danneggiato sarà opportuno avvertire, se del caso anche via e-mail, il 
preposto e l’Esperto in Radioprotezione per le verifiche necessarie. 

V’è da precisare che i materiali che costituiscono la componente schermante dei DPI sono soggetti a 
deterioramento nel tempo, con conseguente possibile formazione di fori o crepe che ne riducono l’efficienza, 
ed è pertanto necessaria la loro verifica periodica con precise indicazioni su quando è il momento di smaltirli 
e di sostituirli. 

A tal fine è necessario predisporre ed adottare una procedura di controllo, a cui dovranno essere sottoposti 
in modo regolare e con periodicità̀ non superiore ai dodici mesi, e comunque coerentemente con le 
indicazioni fornite in tal senso dal produttore nella documentazione tecnica, tutti i DPI impiegati per la 
radioprotezione del lavoratore. 

RIFIUTI RADIOATTIVI 
Premesso che l’operatore deve cercare, compatibilmente con le esigenze dell’attività lavorativa, di produrre 
la minor quantità di rifiuti possibile (sia in termini di attività che di volumi), è opportuno: 

  raccogliere i rifiuti radioattivi (ovvero tutto ciò che viene a contatto con sorgenti radioattive 
allo stato liquido o solido e non è stato adeguatamente controllato o che non lo può essere) 
separatamente da quelli non radioattivi;  

 accertarsi che nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti radioattivi sia smaltito tutto ciò che è 
venuto a contatto con materiale radioattivo e pertanto non bisogna smaltire in detto contenitore: 

o rifiuti chimici 

o rifiuti sanitari 
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o rifiuti “ordinari” non contaminati come ad esempio involucri di pipette, carta usata per 
asciugarsi le mani, ecc.: questi vanno smaltiti nel comune sacco della spazzatura; 

 sul contenitore deve esserci un’etichetta con il simbolo “pericolo radioattivo” e i dati relativi al 
radioisotopo (tipo, attività, data di fine riempimento, contaminazione esterna); 

 raccogliere i rifiuti radioattivi suddividendoli in base: 

o allo stato fisico: rifiuti solidi e rifiuti liquidi vanno raccolti in contenitori separati.  

o al tipo di radionuclide e al suo tempo di dimezzamento (si può distinguere tra radionuclidi 
brevi e lunghi in base a un tempo di dimezzamento rispettivamente inferiore o superiore a 
75 giorni); 

 chiudere molto bene il contenitore dei rifiuti. 

Per aumentare il livello di sicurezza i rifiuti vanno tenuti in laboratorio per il tempo strettamente necessario 
eventualmente schermando i contenitori. 

Si ricorda infine che i rifiuti radioattivi non devono essere eliminati attraverso il sistema fognario 
oppure in altri contenitori diversi dal contenitore per i rifiuti radioattivi (es. rifiuti chimici, biologici e 
soprattutto rifiuti ordinari). 

Quando il contenitore dei rifiuti radioattivi è pieno per circa 3/4 del suo volume: 

 non introdurre più rifiuti; 

 contattare, se del caso anche via e-mail, il tecnico del dipartimento addetto alla gestione dei rifiuti e 
in copia il preposto affinché il contenitore venga portato al deposito temporaneo e ne venga portato 
uno nuovo in laboratorio. 

EMERGENZE RADIOATTIVE 
In un laboratorio dove sono manipolati radioisotopi possono verificarsi le seguenti emergenze per ciascuna 
delle quali saranno di seguito riportate le procedure di intervento: 

• contaminazione della persona; 

• contaminazione ambientale. 

In ogni caso, qualunque sia la tipologia di emergenza, è necessario avvisare il preposto del proprio 
laboratorio (di persona o via telefono), se del caso anche via e-mail, e verbalmente le persone circostanti. In 
caso di irreperibilità rivolgersi al più vicino del personale tecnico della struttura, e in caso di sua assenza 
contattare uno qualsiasi dei preposti dei laboratori limitrofi. Una volta rimossa la contaminazione radioattiva, 
il preposto deve essere comunque informato, se del caso anche via e-mail, dell’incidente, mettendo in copia 
il direttore del dipartimento, l’Esperto di Radioprotezione, il Servizio Prevenzione e Protezione e nel caso di 
contaminazione della persona anche il Medico Autorizzato/Medico Competente.  

Un laboratorio ove sono manipolati radioisotopi deve essere corredato del seguente materiale per la 
decontaminazione: 

 2 spazzolini per unghie con setole morbide 

 1 dispenser di sapone liquido 
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 1 flacone di Citrosodiol 

 1 rotolo di Scottex, o più in generale carta da laboratorio 

 2 confezioni di guanti monouso 

 2 sacchetti per riporre biancheria e rifiuti 

 1 rotolo di nastro adesivo colorato (bianco e rosso oppure giallo e nero), per delimitare la zona 
contaminata 

 3/4 camici a perdere di varia taglia 

 etichette autoadesive per chiudere il sacchetto da eliminare come rifiuto. 

DECONTAMINAZIONE DELLA PERSONA 

L’operatore contaminato deve innanzitutto: 

 chiedere aiuto agli altri colleghi (questi devono indossare camice, guanti e, se necessario 
maschera); 

 effettuare una prima decontaminazione in loco facendo particolare attenzione a evitare che: 

o la contaminazione radioattiva passi dall’esterno all’interno dell’organismo; 

o la contaminazione radioattiva passi a indumenti o parti del corpo non contaminate; 

o vengano contaminati gli altri colleghi. 

Successivamente si procede nella seguente maniera: 

 tamponare con carta assorbente la zona della pelle o gli abiti sui quali è avvenuto la contaminazione; 

 eliminare la carta nell’apposito contenitore per i rifiuti radioattivi; 

 togliere gli indumenti contaminati (eventualmente tagliandoli) riponendoli in adeguati sacchetti di 
plastica per evitare la contaminazione di altri oggetti e dell’area; 

 togliere i DPI (maschere, guanti, ecc.) contaminati: 

o quelli “usa e getta” vanno eliminati nell’ apposito contenitore per i rifiuti radioattivi; 

o quelli riutilizzabili (es. maschere, occhiali) vanno riposti nel sacchetto di plastica in attesa di 
decontaminazione; 

 durante le fasi di rimozione di indumenti e DPI è necessario fare attenzione a non indurre 
contaminazione radioattiva in occhi, bocca e narici; 

 se la contaminazione ha raggiunto i capelli, tagliare la ciocca di capelli eventualmente contaminata, 
se è necessario lavare i capelli con l’acqua facendo particolare attenzione a non fare scorrere 
l’acqua sul viso; in ogni caso non lavare i capelli con lo shampoo; 

 misurare la contaminazione; 
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 lavare la parte contaminata con acqua corrente tiepida (evitare l’acqua calda), facendo attenzione a 
non estendere la contaminazione e a non danneggiare la pelle; per il lavaggio si può eventualmente 
usare sapone neutro con una spazzola morbida; 

 per effettuare le operazioni di lavaggio è opportuno predisporre una bacinella nel lavandino del 
laboratorio per la raccolta dell’acqua di lavaggio da smaltire poi come rifiuto radioattivo; 

 continuare il lavaggio decontaminante fino a quando la contaminazione è stata completamente 
rimossa; 

 se durante la decontaminazione esterna si manifestano compaiono segni di irritazione cutanea 
sospendere il trattamento. 

DECONTAMINAZIONE DELLE MANI 

 Misurare la contaminazione radioattiva. 

 Lavare per due minuti con il citrosil. 

 Sciacquare per un minuto. 

 Lavare per due minuti con sapone neutro e spazzola morbida, specialmente negli spazi tra le dita e 
sotto le unghie.  

 Sciacquare per un minuto. 

 Ripetere due volte il trattamento.  

 Controllare se il livello di contaminazione è sceso rispetto al controllo iniziale. 

Se la contaminazione persiste: 

 strofinare con la spazzola morbida con pasta al biossido di titanio (senza farla essiccare) per cinque 
minuti; 

 sciacquare per un minuto; 

 lavare con sapone neutro e spazzola per due minuti; 

 sciacquare per un minuto; 

 effettuare un nuovo controllo della contaminazione. 

Se la contaminazione persiste: 

 ungere le mani con una crema per lenire le irritazioni e gli arrossamenti cutanei (es. pasta Fissan); 

 fasciare le mani; 

 contattare il Medico Autorizzato/Competente. 

DECONTAMINAZIONE DELLE FERITE 

 Misurare il livello di contaminazione della zona della ferita. 

 Provocare il sanguinamento. 
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 Lavare ripetutamente con abbondante acqua corrente. 

 Medicare la ferita 

 Nel caso di ferite gravi è necessario chiamare il 112 e avvisare il Medico Autorizzato/Competente. 

E’ consigliato conservare l’oggetto che ha provocato la ferita oppure il liquido contaminante in modo da 
permettere all’Esperto di radioprotezione di effettuare delle eventuali valutazioni radiometriche. 

DECONTAMINAZIONE DELLE MUCOSE VISIBILI  

 Occhi: lavare con acqua corrente per almeno quindici minuti con un lavaocchi o con soluzione 
ipertonica (NaCl 1.4%). 

 Naso: lavare soluzione ipertonica con irrigatore nasale. 

 Orecchio esterno: effettuare un’irrigazione copiosa con acqua o soluzione ipertonica. 

 Bocca: sciacquare abbondantemente con acqua o soluzione ipertonica. 

DECONTAMINAZIONE DELL’AMBIENTE 

Nel caso venga sversato del materiale radioattivo la prima cosa da fare è limitare il più possibile la sua 
diffusione nell’ambiente nonché la contaminazione delle persone.  

Dunque, è necessario effettuare le seguenti operazioni: 

 limitare l’ingresso all’area contaminata alle sole persone addette all’intervento sullo sversamento; 

 se nel laboratorio sono presenti altre persone, queste devono sottoporsi ai controlli della 
contaminazione prima di uscire dal laboratorio; 

 chiudere la porta del laboratorio e affiggere un cartello con il divieto di accesso precisando 
“spargimento di materiale radioattivo”; 

 indossare dopo averne verificato l’integrità e l’efficienza i DPI, in particolare guanti monouso (ad es. 
in lattice), camice, maschera e se necessario le soprascarpe; 

 chiudere il recipiente contenente la sorgente radioattiva da cui è partita la contaminazione e riporla al 
sicuro nell’apposito armadio/frigorifero; 

 chiudere eventuali sistemi di ventilazione presenti nel caso in cui convoglino l’aria in altre zone 
dell’edificio; 

 accendere la cappa aspirante; 

 circoscrivere/delimitare l’area in cui si è verificato lo sversamento mettendo in vista il cartello 
indicante il simbolo di pericolo di contaminazione radioattiva; 

 mettere sopra l’area contaminata della carta assorbente per rimuovere la contaminazione facendo 
attenzione a non sollevare polvere o a diffondere la contaminazione; 

 utilizzare pinze, scope e palette per la rimozione della carta o del materiale assorbente; 

 pulire la zona circoscritta strofinando energicamente con tamponi imbevuti di liquido 
decontaminante; 
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 eliminare la carta utilizzata nell’apposito contenitore per i rifiuti radioattivi; 

 misurare il livello di contaminazione; 

 ripetere l’operazione di decontaminazione fintato che la misura del livello di contaminazione indica 
che la contaminazione è stata rimossa; 

 decontaminare gli strumenti usati per intervenire sulla decontaminazione; se sono del tipo “usa e 
getta” eliminarli nel contenitore per i rifiuti radioattivi; 

 smaltire guanti e soprascarpe nel contenitore per i rifiuti radioattivi; 

 alla fine bisogna misurare la contaminazione di tutti gli operatori che sono intervenuti nella rimozione 
dello sversamento. 

Nel caso in cui la contaminazione radioattiva persista, la zona in cui è avvenuta deve essere isolata 
mediante un foglio di polietilene sigillato ai bordi con nastro adesivo e identificata con il cartello di 
contaminazione radioattiva e con la data ed il tipo di radionuclide. 

IL RISCHIO INCENDIO  

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

La normativa di riferimento è la seguente: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Titolo I Principi comuni 

 D.M. 10/03/98 “Criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” 

 D.M. 26/08/92 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” 

 D.M. 03/08/2019 “Codice Prevenzione Incendi” e s.m.i. 

LA COMBUSTIONE 

L’incendio è una rapida ossidazione di materiali con sviluppo di calore, fiamme, fumo e gas caldi che 
avviene in modo incontrollato nel tempo e nello spazio. I sui principali effetti sono l’emanazione di energia 
sotto forma di calore e la trasformazione dei materiali combustibili nei prodotti della combustione. 

Trattasi di una reazione chimica di una sostanza combustibile con un comburente che dà luogo allo 
sviluppo di calore, fiamma, gas, fumo e luce. Può avvenire con o senza sviluppo di fiamme superficiali. Di 
solito il comburente è l’ossigeno contenuto nell’aria. 
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GLI ELEMENTI NECESSARI ALLA COMBUSTIONE: IL 
TRIANGOLO DEL FUOCO 
Affinché si verifichi una reazione di combustione è necessaria la presenza contemporanea di tre elementi 
che insieme costituiscono il cosiddetto triangolo del fuoco: 

 combustibile: è una sostanza in grado di bruciare in presenza di un comburente, fornendo energia 
termica. Può essere allo stato solido, liquido o gassoso; 

 comburente: è la sostanza che contribuisce a mantenere la combustione. Solitamente è l’ossigeno 
dell’aria, ma può essere costituito da altre sostanze es: nitriti, nitrati, cloro, perclorati, fluoro, ozono, 
permanganati, perossidi, ossidi (trattasi di sostanze che hanno una quantità d’ossigeno sufficiente 
nella loro molecola); 

 innesco: è l’energia iniziale che dà inizio alla combustione. 

Solo la contemporanea presenza di questi tre elementi da luogo all’incendio. Se uno di questi manca, 
l’incendio si estingue. 

 

In generale, le misure adottate per lo spegnimento di un incendio agiscono in modo combinato sugli elementi 
del triangolo della combustione mediante: 

 esaurimento del combustibile (allontanamento o separazione della sostanza combustibile dal 
focolaio d’incendio); 

 

 soffocamento della combustione (separazione del comburente dal combustibile o riduzione del 
comburente in aria); 



567 

 

 

 raffreddamento (sottrazione di calore fino ad avere una temperatura inferiore a quella necessaria al 
mantenimento della combustione). 

 

In aggiunta, esiste anche l'azione chimica di estinzione (azione anticatalitica o catalisi negativa). Essa 
prevede l’utilizzo di agenti chimici che inibiscono il processo della combustione (es. halon, polveri). Gli 
estinguenti chimici si combinano con i prodotti volatili che si sprigionano dal combustibile, rendendoli inadatti 
alla combustione, bloccando la reazione chimica della combustione. 

Solitamente per lo spegnimento di un incendio si utilizza una combinazione delle operazioni di esaurimento 
del combustibile, di soffocamento, di raffreddamento e di azione chimica. 

I PARAMETRI FISICI DELLA COMBUSIONE 
I principali parametri fisici che caratterizzano la combustione sono: 

 temperatura di accensione o di autoaccensione è la minima temperatura alla quale la miscela 
combustibile-comburente prendere fuoco in modo spontaneo, senza innesco, in modo continuo 
senza ulteriore apporto di calore o di energia dall’esterno. 

In tabella sono riportate a titolo di esempio le temperature di autoaccensione per alcuni combustibili. 
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 temperatura teorica di combustione: è il più elevato valore di temperatura che è possibile 
raggiungere nei prodotti della combustione di una sostanza. 

 

 aria teorica di combustione: è la quantità di aria necessaria per raggiungere la combustione 
completa di tutti i materiali combustibili. 

 

 potere calorifico: è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa dell’unità di massa o 
volume di una determinata sostanza combustibile, quello superiore tiene conto anche del calore di 
condensazione del vapore acqueo prodotto (calore latente di vaporizzazione), quello inferiore no. 
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 temperatura o punto di infiammabilità o punto di fiamma (in inglese flash point) di un 
combustibile è la temperatura più bassa alla quale i liquidi infiammabili o combustibili emettono 
vapori in quantità tale che in presenza di ossigeno (aria) e di un innesco danno luogo al fenomeno 
della combustione. 

In tabella sono riportate a titolo di esempio le temperature di infiammabilità per alcuni liquidi 
infiammabili, ivi compresi alcuni solventi organici comunemente utilizzati in un laboratorio chimico. 

 

Agli effetti della sicurezza è importante conoscere il valore del punto di infiammabilità per evitare 
accuratamente possibili incidenti di notevole rilevanza nelle attività lavorative coinvolte. 

 limiti di infiammabilità (% in volume) individuano il campo di infiammabilità all’interno del quale si 
ha, in caso d’innesco, l’accensione e precisamente: 

o limite inferiore d’infiammabilità: è la più bassa concentrazione in volume di vapore al di sotto 
della quale non si ha accensione in presenza di innesco; 

o limite superiore d’infiammabilità: è la più alta concentrazione in volume di vapore al di sopra 
della quale non si ha accensione in presenza di innesco. 

 

A titolo di esempio nella sottostante tabella è presentato il campo di infiammabilità per i più 
comuni combustibili liquidi. 
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 limiti di esplodibilità (% in volume) sono posizionati all’interno del campo di infiammabilità, e 
precisamente: 

o limite inferiore di esplodibilità: è la più bassa concentrazione in volume di vapore della 
miscela al di sotto della quale non si ha esplosione in presenza di innesco; 

o limite superiore di esplodibilità: è la più alta concentrazione in volume di vapore della miscela 
al di sopra della quale non si ha esplosione in presenza di innesco. 

LE CAUSE DELLA COMBUSTIONE 
In sintesi, le cause della combustione possono essere raggruppate in: 

 cause di origine elettrica: sono le più numerose e sono dovute a corto circuiti, surriscaldamento dei 
cavi di alimentazione, uso di apparecchiature non a norma o danneggiate; 

 cause derivanti da negligenza dei lavoratori: es. deposito o manipolazione non corretta di sostanze 
infiammabili o facilmente combustibili, inosservanza delle regole di prevenzione incendi (es. divieto 
di fumo), uso di prolunghe per l’alimentazione di apparecchi elettrici, non idonee ovvero in condizioni 
non ottimali, deposito di materiali infiammabili in quantità difformi dal consentito;  

 cause di origine termica dovute a macchine ed impianti: es. surriscaldamento non previsto di 
componenti e/o “parti” di macchine ed impianti, mancato funzionamento di termostati e/o di 
dispositivi di sicurezza ad essi collegati; 

 cause dovute ad anomalie di funzionamento di macchine ed impianti. es. perdite di gas, liquidi o 
vapori infiammabili, dovute al cattivo funzionamento di componenti delle apparecchiature, 
inosservanza delle modalità d’utilizzo fornite dal fabbricante, mancato funzionamento dei dispositivi 
di sicurezza ed allarme ecc.; 

 cause dovute ad azioni dolose. 

CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI 

Considerato che il comburente è quasi sempre costituito dall’ossigeno presente nell’aria, gli incendi si 
classificano per il combustibile e per la tipologia d’innesco. 
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CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI PER TIPOLOGIA DI 
COMBUSTIBILE 
Gli incendi vengono distinti in quattro classi a seconda dello stato fisico del combustibile, con un’ulteriore 
categoria che tiene conto delle particolari caratteristiche degli incendi di natura elettrica e degli incendi di oli 
e grassi vegetali o animali. 

 Classe A: incendi di materiali solidi (es: carta, legna, trucioli, stoffa, rifiuti, paglia, stracci unti, materie 
plastiche), danno origine a braci; 

 Classe B: incendi di liquidi infiammabili (es: benzina, alcool, olii minerali, vernici, petroli, alcoli); 

 Classe C: incendi di gas infiammabili (es: metano, acetilene, propano, idrogeno, etilene); 

 Classe D: incendi di metalli combustibili (es: alluminio, magnesio, potassio, sodio); 

 Ex classe E: incendi dovuti ad impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione (es: trasformatori, 
condensatori, motori, interruttori, quadri elettrici, apparecchiature alimentate elettricamente); tale 
classe non esiste più e gli incendi sono riconducibili alle classi A oppure B; 

 Classe F: incendi dovuti a mezzi di cottura (es: olio da cucina, grassi vegetali o animali). 

La classificazione di che trattasi consente l’identificazione della classe di rischio d’incendio corrispondente 
ed il tipo di mezzi estinguenti da utilizzare. Di seguito è presentata una tabella di sintesi relativa ai diversi 
mezzi estinguenti che possono essere utilizzati contro le diverse classi d’incendio: 

CLASSE FUOCO ESTINGUENTE 

 

Combustibili solidi organici che 
producono braci (legno, tessuto, 
carta, gomma e molte materie 
plastiche)  

Acqua, schiuma e polveri 
chimiche  

 

Combustibili liquidi (oli 
combustibili, grassi, vernici, 
paraffina ecc.)  

Schiuma, anidride carbonica 
(CO2) e polveri chimiche  

 

Combustibili gassosi (metano, 
GPL, propano, acetilene, ecc.)  

Anidride carbonica (CO2) polveri 
chimiche, sostituti degli 
idrocarburi ALOGENATI 

 

Metalli (Al, Mg, Na, Ca, K)  
Anidride carbonica (CO2) e polveri  

chimiche  
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Apparecchiature elettriche in 
tensione che richiedono 
estinguenti dielettrici non 
conduttori (Essere sotto tensione 
è solo una condizione e pertanto 
la Ex Classe E non è una classe 
di fuoco) 

Anidride carbonica (CO2), polveri 
chimiche, sostituti degli 
idrocarburi alogenati  

 

Mezzi di cottura (olio da cucina e 
grassi vegetali o animali) in 
apparecchi di cottura  

Schiuma, PROKF  

LE SORGENTI DI INNESCO 
Le sorgenti di innesco possono essere suddivise in: 

 accensione diretta: si verifica quando una fiamma, una scintilla o altro materiale incandescente 
viene a contatto con un materiale combustibile in presenza di ossigeno (es: operazioni di taglio e 
saldatura, fiammiferi e mozziconi di sigaretta, lampade e resistenze elettriche, scariche 
elettrostatiche ed elettriche, particelle incandescenti (brace) provenienti da un focolaio preesistente, 
fiamme libere come quelle dei bunsen); 

 accensione indiretta: si verifica quando il calore d‘innesco avviene nelle forme di convezione, 
conduzione e irraggiamento termico (es: correnti d’aria calda generate da un incendio e diffuse 
attraverso gli altri locali degli edifici, propagazione attraverso elementi metallici strutturali degli edifici, 
superfici e punti caldi come ad es. quelli delle piastre riscaldanti da laboratorio); 

 attrito: si verifica quando il calore è prodotto dallo sfregamento di due materiali (es: 
malfunzionamento di parti metalliche rotanti quali cuscinetti, motori, urti; rottura violenta di materiali 
metallici); 

 autocombustione o riscaldamento spontaneo: si verifica quando il calore necessario è prodotto 
dallo stesso combustibile come ad esempio nel caso di lenti processi di ossidazione, reazioni 
chimiche, decomposizioni esotermiche in assenza d’aria, azione biologica (es: cumuli di carbone, 
stracci o segatura imbevuti d’olio di lino, polveri di ferro o nichel, fermentazione dei vegetali, 
innalzamento della temperatura dovuto alla compressione dei gas, reazioni chimiche). 

LA DINAMICA REALE DI UN INCENDIO 

Un incendio ha una sua particolare evoluzione nella quale sono individuabili quattro fasi caratteristiche: 

1. Fase di ignizione, dipende dalla combinazione dei seguenti fattori: 

 infiammabilità del combustibile; 

 possibilità di propagazione della fiamma; 

 grado di partecipazione al fuoco del combustibile; 

 geometria e volume degli ambienti; 

 possibilità di dissipazione del calore nel combustibile; 
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 ventilazione dell’ambiente; 

 distribuzione del combustibile; 

 caratteristiche superficiali del combustibile. 

2. Fase di propagazione e sviluppo, durante la quale l’incendio dal focolaio si propaga verso altri 
materiali combustibili, è caratterizzata da: 

 produzione di gas tossici e corrosivi; 

 riduzione della visibilità a causa dei fumi di combustione; 

 aumento della partecipazione alla combustione dei combustibili solidi e liquidi; 

 aumento rapido delle temperature; 

 aumento dell’energia di irraggiamento. 

3. Incendio generalizzato (flash over), caratterizzato da: 

 brusco incremento della temperatura; 

 crescita esponenziale della velocità di combustione; 

 forte aumento di emissioni di gas e di particelle incandescenti, che si espandono e vengono 
trasportate in senso orizzontale e soprattutto ascensionale. Si formano zone di turbolenze 
visibili; 

 i combustibili vicini al focolaio si autoaccendono, quelli più lontani si riscaldano e raggiungono la 
loro temperatura di combustione con produzione di gas infiammabili; 

 presenza di cedimenti strutturali (cedimenti dei solai, scoppio delle finestre, porte scardinate). 

4. Estinzione e raffreddamento: l’incendio ha eliminato tutto il materiale combustibile, le temperature 
cominciano a scendere per effetto del decremento dell’apporto termico residuo e della dissipazione 
di calore attraverso fumi e fenomeni di conduzione termica. 
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GLI EFFETTI DELL’INCENDIO 

Un incendio genera vari prodotti molto pericolosi per l’uomo, e precisamente: 

 fiamme: sono costituite dall’emissione della luce dovuta alla combustione dei gas; 

 calore: è la causa principale della propagazione di un incendio; 

 fumi: sono l’elemento più caratteristico dell'incendio, sono costituiti da piccolissime particelle solide 
(aerosol) e liquide (vapori condensati). Quelle solide (sostanze incombuste e ceneri) rendono il fumo 
di colore scuro, mentre quelle liquide (nebbie) sono costituite da vapore acqueo che sotto i 100 °C 
condensa e rendono il fumo di color bianco; 

 gas tossici della combustione: ossido di carbonio, anidride carbonica, idrogeno solforato, anidride 
solforosa, ammoniaca, acido cianidrico, acido cloridrico, perossido d’azoto, aldeide acrilica, fosgene. 

Nella maggior parte dei casi i fumi sono la principale causa di morte durante un incendio per i danni biologici 
da anossia oppure tossicità. 

In particolare il fumo: 

 è la causa principale della riduzione della visibilità, dell'insorgere del panico e dello stato 
confusionale nelle persone coinvolte nell'incendio; 

 copre la segnaletica ritardando l’evacuazione delle persone presenti con conseguente aumento del 
rischio di asfissia; 
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 ostacola le operazioni di salvataggio nonché la localizzazione dei focolai, impedendo di fatto 
l’estinzione dell'incendio; 

 è costituito da gas asfissianti e tossici. 

I principali effetti di un incendio sull’uomo sono: 

 l’anossia dovuta alla diminuzione dell’ossigeno nell’aria per la combustione e all’azione di gas come 
l’ossido di carbonio e l’anidride carbonica; 

 la tossicità dei gas prodotti nella combustione; 

 la riduzione della visibilità causata dai fumi, che impedisce la fuga dall’area interessata dall’incendio; 

 l’azione termica: le fiamme provocano ustioni e disidratazione dei tessuti, l’esposizione a calore 
elevato causa un innalzamento della temperatura corporea a livelli insostenibili con la conseguenza 
che la respirazione di aria caldissima può determinare l’arresto respiratorio.  

I principali effetti sui materiali riguardano invece: 

 il collasso delle strutture; 

 l’esplosione che può avere luogo quando gas, vapori o polveri infiammabili, entro il loro campo 
d’infiammabilità, vengono innescati da una fonte avente sufficiente energia. In particolare, in un 
ambiente chiuso saturo di gas, vapori o polveri, l’aumento della temperatura dovuto al processo di 
combustione sviluppa un aumento di pressione che può arrivare fino ad otto volte la pressione 
iniziale. 

LA PREVENZIONE ANTINCENDIO 

MISURE DI TIPO TECNICO 

 Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte. 

 Messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche 
elettrostatiche. 

 Realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche a regola d’arte. 

 Ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili. 

 Adozione di dispositivi di sicurezza (sistemi di rilevazione incendi, sistemi per lo spegnimento 
automatico di incendi, ecc.). 

MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 
 Rispetto dell'ordine e della pulizia degli ambienti di lavoro. 

 Effettuare controlli continui sulle misure di sicurezza. 

 Informazione e formazione dei lavoratori sul rischio incendio. 

 Apporre opportuna segnaletica di sicurezza antincendio negli ambienti di lavoro (es. segnalazione 
delle vie di fuga, della presenza di un estintore o di un pulsante di allarme). 
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 Evitare l’accumulo di materiali infiammabili o facilmente combustibili negli ambienti di lavoro, 
mantenendo le quantità minime strettamente necessario per la normale conduzione dell’attività e 
avendo cura di non accumularle lungo le vie di esodo. I quantitativi in eccedenza devono essere 
depositati in appositi locali o aree destinate unicamente a tale scopo 

 Ove possibile, provvedere alla sostituzione delle sostanze infiammabili, con altre meno pericolose. 

 Assicurarsi che i materiali infiammabili siano depositati in un luogo isolato o in un locale separato dal 
resto tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco. 

 Addestramento adeguato per tutti i lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche 
pericolose sulle misure di sicurezza da osservare.  

 Prevedere appositi ripostigli o locali per lo stoccaggio di eventuali materiali di pulizia combustibili. 

 Utilizzare i generatori di calore in conformità alle istruzioni dei costruttori. Sono necessari speciali 
accorgimenti quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili. 

 Dove si svolgono attività che possono sviluppare inneschi per incendi (es: scintille e fiamme libere), 
è opportuno accertarsi dell’assenza di materiali combustibili nelle vicinanze. 

 I bruciatori delle apparecchiature e dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in 
efficienza secondo le istruzioni del costruttore. Ove prevista, la valvola di intercettazione di 
emergenza del combustibile deve essere oggetto di manutenzione e controlli regolari e 
opportunamente segnalata tramite idonea segnaletica di sicurezza antincendio. 

 Utilizzare le apparecchiature elettriche secondo le procedure riportate nel presente manuale. 

 Le riparazioni elettriche devono essere effettuate solamente da personale competente e qualificato. 

 Evitare di stoccare materiali facilmente combustibili ed infiammabili in prossimità di apparecchi 
elettrici. 

 Rispettare in tutti gli ambienti di lavoro dell’Ateneo il divieto di fumo. 

 Evitare di depositare negli ambienti di lavoro le bombole di gas, quando non sono utilizzate. 

 I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, 
scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione. 

 Evitare di accumulare materiale combustibile in tutte quelle aree scarsamente frequentate da 
personale (cantinati, locali deposito) e dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere 
individuato appositamente, nelle aree di che trattasi deve essere interdetto l'accesso alle persone 
non autorizzate. 

 Gli addetti antincendio devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare 
l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio, con particolare riferimento a: 

o verificare che tutte le porte tagliafuoco siano mantenute chiuse, ove previsto;  

o controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano 
messe fuori tensione;  

o accertarsi che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;  
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o verificare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;  

o controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri. 

 È altresì compito di ciascun lavoratore segnalare agli addetti antincendio ogni situazione di 
potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza. 

Le procedure da attuare in caso di emergenza sono descritte nel Piano di Emergenza Generale e nel 
Piano di Emergenza dello specifico edificio ai quali si rimanda in via prioritaria. 

LA PROTEZIONE ANTINCENDIO 

Trattasi di misure finalizzate alla riduzione dei danni. Sono suddivise in. 

 protezione passiva: non richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto. 

o isolamento 

o distanze di sicurezza 

o resistenza al fuoco 

o reazione al fuoco 

o ventilazione 

o vie d’uscita 

 protezione attiva: sono necessarie l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto, per la 
rilevazione dell’incendio, la sua segnalazione e l’azione di spegnimento. L'intervento che può 
avvenire con o senza l'azione umana: 

o estintori 

o rete idrica antincendio 

o impianti di spegnimento automatici 

o impianti di rivelazione automatica d’incendio 

o dispositivi di segnalazione e allarme 

o evacuatori di fumo e calore 



578 

 

LE ATMOSFERE ESPLOSIVE  

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nell’art. 288 definisce atmosfera esplosiva “una miscela con aria, a condizioni 
atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui dopo accensione, la 
combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta”  

La sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito del rischio dovuto alla presenza di atmosfere potenzialmente 
esplosive è regolamentata a livello europeo da due direttive comunitarie denominate ATEX “ATmosphères 
EXplosives”, norme di buona tecnica con gli interventi necessari per prevenire esplosioni e per la protezione 
delle conseguenze a persone, edifici e ambiente circostante  

Le leggi che disciplinano il mondo del lavoro in materia sono riportate a seguito: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Titolo XI Protezione da 
atmosfere esplosive 

 Direttiva di prodotto 2014/34/UE (che ha sostituito la direttiva 94/9/CE) contenente disposizioni in 
materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva (conosciuta anche come direttiva ATEX 95) 

 Direttiva sociale 99/92/CE che definisce i requisiti minimi in materia di salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro con presenza di atmosfere potenzialmente esplosive (conosciuta anche come direttiva ATEX 
137). 

Le norme di buona tecnica, la cui applicazione costituisce presunzione di conformità al dettato legislativo, 
sono:  

 CEI EN 60079-10-1:2016 Atmosfere esplosive: Classificazione dei luoghi – Atmosfere esplosive per 
la presenza di gas (norma CEI 31-87 con la relativa guida 31-35) 

 CEI EN 60079-10-2:2016 Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri 
combustibili (norma CEI 31-88 con la relativa guida 31-56). 

LA CLASSIFICAZIONE A ZONE 
L’art. 293 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede la classificazione delle zone con pericolo di esplosione 
presenti nel luogo di lavoro, ovvero le zone in cui possono formarsi concentrazioni pericolose di gas, vapori 
o polveri infiammabili, secondo i criteri dell’allegato XLIX, e precisamente:  

 Zona 0: area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera 
esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o 
nebbia. 

 Zona 1: area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di 
sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente 
durante le normali attività. 
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 Zona 2: area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera 
esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o 
nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. 

 Zona 20: area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera 
esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell’aria. 

 Zona 21: area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere 
combustibile nell’aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. 

 Zona 22: area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un’atmosfera 
esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve 
durata. 

Il capitolo B dell’allegato L del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. stabilisce i requisiti minimi delle apparecchiature e 
dei sistemi di protezione destinati ad operare in zone in cui è presente il rischio esplosione, al fine di 
renderle idonee e conformi alla direttiva 94/9/CE: 

 zone 0 e 20: apparecchi di categoria 1; 

 zone 1 e 21: apparecchi di categoria 1 o 2; 

 zone 2 e 22: apparecchi di categoria 1 o 2 o 3. 

ESPLOSIONI E COMBUSTIONI 
Gli incidenti legati alle atmosfere esplosive possono manifestarsi come incendi e/o esplosioni che a loro 
volta possono manifestare dinamiche e livelli di rischio diversi tra loro in funzione di alcune specifiche 
caratteristiche, quali: 

 tipologia di materiali 

 concentrazione 

 volume della nube 

 presenza di ostacoli o costrizioni all’espansione dei gas. 

Di particolare importanza risultano essere gli ultimi due punti, che possono determinare il trasformarsi di un 
iniziale incendio in una importante e pericolosa detonazione.  

Per esplosione è da intendersi ogni fenomeno caratterizzato da una brusca trasformazione chimico-fisica, 
anche di combustione, che produce un aumento della pressione e/o della temperatura (onda di pressione e 
gradiente di temperatura secondo la UNI EN 1127-1), che si verifica in un intervallo di tempo molto breve e 
con caratteristiche tali da generare un campo di sovrappressione sufficientemente intenso da provocare 
danni a persone o cose. Trattasi quindi di una combustione a propagazione molto rapida con una violenta 
liberazione di energia. 

Le conseguenze delle esplosioni sono legate al valore massimo dell’onda di sovrappressione che si propaga 
nell’ambiente, i gas ad alta pressione, spingono e comprimono l’atmosfera vicina che a sua volta, spinge e 
comprime quella più lontana. 

Le conseguenze dell’esplosione sono altresì correlate a proprietà chimico-fisiche delle sostanze, alla 
geometria dell’ambiente, alla quantità e al confinamento dell’atmosfera esplosiva, alla resistenza delle 
strutture di supporto, proprietà fisiche degli oggetti esposti al pericolo, ecc. 
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Il danno associato al rischio esplosione è, di solito, molto alto, in quanto un’esplosione provocherà sempre 
danni molto gravi. Pertanto è fondamentale la prevenzione di un’esplosione. 

Le esplosioni possono essere provocate da: 

 reazioni esotermiche che conducono a fenomeni esplosivi, possono essere di molteplice natura e 
possono verificarsi in ambienti sia chiusi che aperti; 

 rotture di parti di apparecchiature contenenti gas o liquidi sotto pressione; 

 rapida ebollizione di un liquido, provocata da scambio termico o da una improvvisa 
depressurizzazione: nel primo caso, per contatto del liquido con superfici roventi o materiali, nel 
secondo, ad esempio per rottura di una bombola contenente gas liquefatto. 

Le combustioni sono reazioni esotermiche che trasformano una sostanza o una miscela nei relativi prodotti 
di combustione in forma gassosa, dopo reazione con l’ossigeno: CO2, H2O, CO, N2, SO2, P2O5, ecc. e in 
grado di fornire energia e materia all’esplosione. 

Nei casi in cui un gas combustibile sia miscelato con l’ossigeno (o con aria), le reazioni di combustione si 
propagano sotto forma di onde di combustione che possono dar luogo a onde di sovrappressione che 
propagandosi con velocità diverse dando origine a  

 deflagrazioni: caratterizzate da un fronte di fiamma (zona all'interno della quale avvengono le 
reazioni di combustione) che si propaga con velocità subsonica, separando la zona dei prodotti 
combusti da quella dei prodotti non combusti. Il calore sviluppato viene trasmesso per conduzione e 
sostiene il processo; 

 detonazioni: l'onda d'urto (onda di compressione) si propaga con una velocità supersonica (migliaia 
di m/s), ossia superiore di quella del suono nel materiale incombusto, lasciando indietro il fronte di 
fiamma iniziale.  

MISCELE ESPLODIBILI 
Si definiscono tali quelle costituite da: 

 almeno un agente ossidante allo stato gassoso, detto comburente quale aria, ossigeno, ozono, 
cloro, fluoro, vapori di acqua ossigenata; 

 almeno un combustibile quale idrogeno, ossido di carbonio, idrocarburi od altra sostanza organica, 
ammoniaca, polverino di carbone o di materiale organico, polveri metalliche quali Na, K, Al, Mg, Ti, 
Zr e loro leghe, nebbie di sostanze organiche, ecc. 

In presenza di un adeguato innesco o per attivazione termica, tali miscele possono dar luogo ad una 
esplosione.  

Alcune polveri metalliche come ad esempio di Mg, possono formare miscele esplodibili anche con l’anidride 
carbonica (CO2). 

Assume importanza il grado di dispersione delle sostanze infiammabili in aria:  

 gas e vapori possiedono un grado di dispersione sufficientemente elevato per produrre un’atmosfera 
esplosiva, nel campo di esplodibilità; 

 per i liquidi è necessario raggiungere temperature superiori alla temperatura di infiammabilità; 
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 per le polveri dipende dalle dimensioni delle particelle. In particolare, affinché si verifichi 
un'esplosione di polveri devono sussistere le seguenti condizioni (se ne manca anche una sola, 
l'esplosione non può avvenire): 

o la polvere deve essere combustibile; 

o la polvere deve poter formare una nube in aria (sospensione); 

o la distribuzione di particelle della polvere (granulometria) deve essere tale da propagare la 
fiamma; 

o la concentrazione della polvere in aria deve ricadere entro l'intervallo di infiammabilità; 

o deve essere presente una sorgente d'innesco sufficiente per poter iniziare la propagazione della 
fiamma dentro la sospensione; 

o l'atmosfera entro cui è sospesa la nube deve contenere sufficiente ossigeno per sostenere la 
combustione. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DELLA SOSTANZA 
Il comportamento delle miscele esplodibili è caratterizzato da specifiche proprietà delle reazioni e del loro 
modo di evolvere, quali: 

 punto di infiammabilità 

 limiti (inferiori e superiori) di infiammabilità 

 limiti (inferiori e superiori) di esplosività 

 temperatura di autoaccensione 

Il punto di infiammabilità o punto di fiamma (in inglese flash point) di un combustibile è la temperatura più 
bassa alla quale i liquidi infiammabili o combustibili emettono vapori in quantità tale che in presenza di 
ossigeno (aria) e di un innesco danno luogo al fenomeno della combustione. 

In tabella sono riportate a titolo di esempio le temperature di infiammabilità per alcuni liquidi infiammabili, ivi 
compresi alcuni solventi organici comunemente utilizzati in un laboratorio chimico. 

 

Agli effetti della sicurezza è importante conoscere il valore del punto di infiammabilità per evitare 
accuratamente possibili incidenti di notevole rilevanza nelle attività lavorative coinvolte. 
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La temperatura di autoaccensione è la minima temperatura alla quale miscela combustibile-comburente 
prendere fuoco in modo spontaneo, senza innesco, in modo continuo senza ulteriore apporto di calore o di 
energia dall’esterno. 

In tabella sono riportate a titolo di esempio le temperature di autoaccensione per alcuni combustibili. 

 

Una miscela di combustibile e comburente si può infiammare solo se la loro percentuale è contenuta entro 
limiti che variano a seconda della composizione della miscela, per ognuna di esse esiste un limite inferiore 
(L.I.I.) e superiore (L.S.I.) di infiammabilità e un limite inferiore (L.I.E.) e superiore (L.S.E.) di esplodibilità e 
con una concentrazione minima o massima del combustibile nella miscela; per tali concentrazioni l’energia 
prodotta dalla reazione è in grado di riscaldare i gas, reagenti e componenti inerti della miscela, e di 
mantenerli al di sopra delle temperature che consentono il proseguimento della reazione. 

Essi sono definiti come segue. 

I limiti di infiammabilità (% in volume) individuano il campo di infiammabilità all’interno del quale si ha, in 
caso d’innesco, l’accensione e precisamente: 

 limite inferiore d’infiammabilità: è la più bassa concentrazione in volume di vapore al di sotto 
della quale non si ha accensione in presenza di innesco; 

 limite superiore d’infiammabilità: è la più alta concentrazione in volume di vapore al di sopra 
della quale non si ha accensione in presenza di innesco. 

A titolo di esempio nella sottostante tabella è presentato il campo di infiammabilità per i più comuni 
combustibili liquidi. 
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I limiti di esplodibilità (% in volume) sono posizionati all’interno del campo di infiammabilità, e 
precisamente: 

 limite inferiore di esplodibilità: è la più bassa concentrazione in volume di vapore della 
miscela al di sotto della quale non si ha esplosione in presenza di innesco; 

 limite superiore di esplodibilità: è la più alta concentrazione in volume di vapore della miscela 
al di sopra della quale non si ha esplosione in presenza di innesco. 

LA DINAMICA DEI FENOMENI ESPLOSIVI 

Il modo in cui evolve un’esplosione dipende 

 dalla composizione delle atmosfere esplosive 

 dal modo in cui si formano 

 dalle modalità di propagazione. 

Per prevenire le conseguenze è necessario analizzare come si possa “misurare” un’esplosione, come possa 
verificarsi, ossia, quali altre caratteristiche possano determinare azioni su cose e persone e come siano tutte 
tra di loro correlati i seguenti parametri: 

 pressione massima e velocità di aumento della pressione 

 energia di innesco 

 cause di innesco. 

VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE 
Nel caso delle esplosioni, la prevenzione e la protezione richiedono un attento lavoro di valutazione che 
parte dall’identificazione dell’evento fondamentale (top event), ossia dei pericoli insiti nelle lavorazioni, e 
attraverso la considerazione di calcolo di probabilità e modalità di incidentali possibili, di identificare degli 
interventi utili a ridurre l’entità di danni a persone o cose.  
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Valutare le conseguenze di una esplosione richiede l’individuazione delle grandezze coinvolte. In 
generale, a partire dal volume e dalla composizione della nube, si possono ricavare l’energia liberata, la 
velocità di propagazione dell’onda d’urto e la sua “potenza”, di cui esistono molti dati sperimentali a riguardo. 

È da tenere in considerazione inoltre il fatto che tale eventualità costituisce un notevole pericolo anche per la 
popolazione, le infrastrutture e gli altri stabilimenti situati in prossimità dell’evento, considerate le possibili e 
notevoli quantità di sostanze pericolose che si potrebbero sviluppare e propagare. 

Infatti, oltre agli effetti diretti dell’esplosione, possono essere di notevole preoccupazione il rilascio e la 
dispersione, specie per effetto domino, di quantità di sostanze non solo in grado di generare danni sul sito, 
ma anche di diffondersi ed estendere la zona colpita anche a distanze notevoli dal sito dell’incidente iniziale. 

EFFETTI DELLE ESPLOSIONI SUGLI EDIFICI 
Le conseguenze di un fenomeno esplosivo non sono limitate soltanto alle immediate vicinanze della zona in 
cui esso si è manifestato, ma a seguito di una esplosione, si generano e si propagano onde di pressione che 
possono procurare lesioni o addirittura collassi delle strutture circostanti, costituendo un serio pericolo per le 
persone che in essi siano presenti.  

I danni che le esplosioni producono sugli edifici sono molteplici e, spesso, di non facile analisi diretta: alle 
conseguenze visibili delle superfici esposte direttamente si sommano quelle dovute alla riflessione da parte 
del suolo e di altre strutture circostanti e i danni quelli dovuti all’andamento dinamico della pressione. 

I solai esterni e i tetti, per esempio, possono essere sottoposti a condizioni transitorie di forte depressione 
tali da provocare lo scoperchiamento degli edifici coinvolti, specie se dotati coperture estese e leggere come 
ad esempio nei capannoni, o l’asportazione di loro parti (tegole, ecc.). 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI 
FENOMENTI ESPLOSIVI 

La prevenzione dei pericoli derivanti dalle atmosfere esplosive deriva da un’attenta analisi dei singoli eventi 
che possono rendere possibile l’evento. 

Il formarsi di un’atmosfera esplosiva è inevitabile in molti contesti produttivi e a volte in edifici civili, uffici o 
abitazioni. Serbatoi di combustibili liquidi, depositi di materiali pulverulenti, anche “famigliari” e 
apparentemente innocui, tubazioni e condutture, possono improvvisamente trasformarsi in veri pericoli. 

La prevenzione ha inizio, prima che con misure tecniche o procedurali, con la consapevolezza e il 
comportamento adeguato di tutti, anche con piccoli gesti quotidiani (chiudere il rubinetto del gas), e 
l’impegno costante per conservare le apparecchiature nelle condizioni ottimali di manutenzione minimizza la 
probabilità di un’esplosione che per sua natura è percepito come evento imprevedibile, dirompente con 
effetti fatali e con conseguenze che si possono propagare fino a grandi distanze. 

Nel tempo, sono stati elaborati sistemi in grado di bloccare un’esplosione prima che le sue conseguenze 
siano irreparabili, almeno per le persone, sacrificando, almeno temporaneamente, la funzionalità delle 
apparecchiature investite.  

Gli apparecchi e i sistemi di protezione (S.d.P.) 

Essi sono destinati ad essere utilizzati in un’atmosfera potenzialmente esplosiva; devono essere progettati 
secondo il principio della sicurezza integrata contro le esplosioni.  
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A tal fine il fabbricante prende le misure necessarie per:  

 evitare che gli apparecchi e i S.d.P. producano o liberino essi stessi atmosfere esplosive;  

 impedire l’innesco all’interno di un’atmosfera esplosiva;  

 qualora si produca un’esplosione, soffocarla immediatamente e circoscrivere la zona colpita dalle 
fiamme e dalla pressione derivante dall’esplosione.  

Gli apparecchi ed i sistemi di che trattasi vanno quindi progettati e costruiti tenendo conto di eventuali difetti 
di funzionamento e delle condizioni ambientali esistenti o prevedibili. 

Marcatura CE 

Sulle apparecchiature utilizzate in un’atmosfera esplosiva deve essere sempre presente il marchio CE, 
apposto in modo chiaro, leggibile e indelebile. 

Devono inoltre essere fornite le seguenti indicazioni:  

 nome ed indirizzo del fabbricante;  

 designazione della serie o del tipo;  

 numero di serie (se esiste);  

 anno di costruzione;  

 marcatura EX, seguita dal simbolo del gruppo e della categoria degli apparecchi. 

Istruzioni per l’uso 

Ogni apparecchio o S.d.P. deve esser corredato delle istruzioni per l’uso, comprendenti almeno un richiamo 
alle indicazioni previste per la marcatura e delle istruzioni per effettuare senza rischi le seguenti operazioni:  

 la messa in servizio;  

 l’impiego;  

 il montaggio e lo smontaggio;  

 la manutenzione;  

 l’installazione;  

 la regolazione.  

Inoltre, le istruzioni devono contenere:  

 se necessario, l’indicazione delle zone di pericolo situate vicino agli scarichi di pressione;  

 se necessario, le istruzioni per la formazione;  

 le informazioni che consentono di valutare se l’apparecchio può essere utilizzato senza pericoli nel 
luogo e nelle condizioni di impiego previsti;  

 i parametri elettrici di pressione di temperatura massima delle superfici o altri valori limite;  
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 le caratteristiche essenziali degli strumenti che possono essere montati sull’apparecchio o sul S.d.P..  

MISURE DI PREVENZIONE 
La prevenzione di un’esplosione è basata sui seguenti principi fondamentali: 

 evitare la formazione di una miscela esplosiva in quantità tali da determinare un rischio di esplosione 
mediante le seguenti misure: 

o evitare o limitare l’impiego di agenti pericolosi, valutando la possibilità di sostituirli con altre 
sostanze aventi minori caratteristiche di pericolosità; 

o limitare la concentrazione alle quantità minime; 

o incrementare la ventilazione degli ambienti; 

o adottare sistemi di sicurezza di seguito descritti, quali, ad esempio, l’inertizzazione; 

 evitare la presenza di sorgenti attive mediante un’adeguata progettazione del luogo di lavoro e delle 
attrezzature presenti. 

Inertizzazione  

Allo scopo di impedire che si verifichi l’esplosione di una miscela aria/gas o vapori infiammabili o di una nube 
di polvere-aria, è possibile aggiungere all’atmosfera del gas inerte, allo scopo di limitare la presenza di 
ossigeno e mantenerla sotto il limite inferiore di esplosività per impedire che la miscela innescata esploda. I 
gas inerti comunemente utilizzati sono:  

 azoto;  

 biossido di carbonio; 

 ossido di carbonio;  

 vapore acqueo;  

 gas rari (o nobili).  

In alcuni casi, il gas inerte è prodotto direttamente dall’impianto per mezzo di una combustione controllata 
con ricircolo del gas combusto, eventualmente sottoposto a trattamenti di depolverazione, e compresso. La 
scelta del gas inerte dipende da diversi fattori quali il costo, la disponibilità, i possibili effetti contaminanti e 
l’efficacia.  

Aggiunta di polvere inerte  

Trattasi di misura utilizzata quasi esclusivamente nelle miniere di carbone dove si fa in modo che ci sia una 
sufficiente quantità di polvere di roccia che nelle esplosioni si mescola alla polvere di carbone formando una 
miscela incombustibile in aria. 

Eliminazione delle fonti di ignizione  

In generale, affidarsi a questa sola tecnica non è una soluzione soprattutto se si tratta di gas e vapori 
infiammabili con energie minime di innesco bassissime, ma nel caso delle polveri può funzionare, in quanto 
queste presentano delle energie minime di innesco molto elevate.  

Le fonti di innesco possono essere distinte in due gruppi:  
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 organizzative: fumo, fiamme libere, luci aperte (bulbi), saldature (gas/elettriche), taglio. macinazione. 
Queste possono essere evitate tramite procedure di lavoro adeguate.  

 operative: fiamme libere, superfici calde, braci, decomposizioni esotermiche, scintille meccaniche, 
scintille elettriche, archi, scariche elettrostatiche.  

Auto-riscaldamento - combustione senza fiamma 

Il rischio di auto-riscaldamento nei depositi di polvere è direttamente collegato al tipo di materiale. È perciò 
importantissimo che, prima di immagazzinare o stoccare un materiale, si conoscano le sue proprietà 
chimico-fisiche.  

Per evitare che un materiale si auto-accenda è possibile:  

 controllare la temperatura e il contenuto di umidità prima di ammetterlo all’immagazzinamento; 

 modificarne le proprietà chimico-fisiche ad esempio raffreddandolo o essiccandolo prima dello 
stoccaggio;  

 assicurarsi che non vengano inseriti corpi solidi caldi;  

 monitorare continuamente la temperatura della massa mediante termometri inseriti in diversi punti;  

 trasferire il materiale da un silo ad un altro con una certa periodicità;  

 introdurre gas inerte;  

 monitorare lo sviluppo di gas di decomposizione per ossidazione, quali ad esempio l’ossido di 
carbonio e il metano.  

Nel caso di alcuni composti organici, le precedenti misure di sicurezza risultano essere poco efficaci: si tratta 
di composti che si decompongono con sviluppo di calore (reazione esotermica) e sono accesi da superfici 
calde, punti caldi o altre fonti di ignizione. La loro decomposizione non richiede ossigeno e pertanto 
l’inertizzazione non ha alcuna efficacia. In questi casi si possono considerare le seguenti misure di 
sicurezza:  

 operare sulla polvere a umido; 

 mantenere i quantitativi di polvere utilizzati i più bassi possibile;  

 evitare che parti estranee entrino nel processo;  

 utilizzare dei rilevatori di temperatura e pressione e dei Sistemi Sprinkler;  

 usare additivi che ostacolano la decomposizione della polvere.  

Gas caldi e fiamme libere  

Nel caso in cui le fonti di ignizione siano fiamme libere, il pericolo di esplosione può essere evitato tramite 
procedure organizzative ed operative appropriate. In particolare, è necessario proibire al personale di 
fumare, di utilizzare accendini e fiammiferi nelle zone a rischio. I lavori “a caldo” non devono essere 
iniziati prima che le aree che ne sono interessate, sia direttamente sia indirettamente, siano state bonificate 
dalle polveri e prima che le vie di trasmissione del calore alle zone dove sono presenti materiali infiammabili, 
siano state intercettate. È importante tenere presente che i lavori “a caldo” comprendono le attività di taglio a 
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dischi e quelle di macinazione. Le fiamme ossidriche, in particolare, sono molto pericolose, in quanto 
operano con ossigeno in eccesso, provocando esplosioni anche laddove queste sarebbero poco probabili.  

Superfici calde 

Esse si possono presentare in modo intenzionale se si è in presenza di essiccatori, scambiatori di calore, 
condotte di vapore e impianti elettrici, o non intenzionale con ventilatori, pompe, trasportatori meccanici, 
mulini, miscelatori, cuscinetti e bulbi di illuminazione non protetti. Anche il lavoro “a caldo” genera superfici 
calde: durante le operazioni di macinazione, taglio, compressione, miscelamento, si possono formare 
superfici calde, le quali possono innescare nubi di materiali infiammabili. In particolare, nel caso di polveri, il 
materiale può innescarsi direttamente o accedendo strati di polvere che a loro volta innescano la nube.  

Ai fini di un miglioramento delle condizioni di sicurezza, contro l’innesco delle atmosfere esplosive si può 
agire mediante:  

 la rimozione della polvere combustibile prima che venga iniziato il lavoro “a caldo”;  

 la rimozione della polvere accumulata sulle superfici e calde e l’adozione di misure che ne 
impediscano l’accumulo;  

 l’isolamento delle superfici calde mediante custodie;  

 l’utilizzo di apparecchiature elettriche certificate ad essere utilizzate in ambiente esplosivo;  

 l’utilizzo di apparecchiature per le quali il rischio di surriscaldamento sia minimo;  

 l’elaborazione di procedure di ispezione e manutenzione che minimizzino il rischio di 
surriscaldamento per le apparecchiature.  

Punti caldi 

L’utilizzo di rilevatori di radiazioni nel campo infrarosso, allo scopo di individuare ed eliminare i punti caldi 
che si sono formati durante il trasporto pneumatico, è un metodo efficace per prevenire il rischio di incendio 
ed esplosione in alcune parti dell’impianto; conoscere la velocità di trasporto all’interno di una condotta 
consente di aggiungere la sostanza estinguente nel punto critico opportuno affinché il calore venga 
eliminato. L’agente estinguente di solito utilizzato è l’acqua, sotto forma di nebbia.  

Attriti e impatti  

Essi producono due diverse fonti potenziali di ignizione: talvolta accade, come per esempio nelle 
apparecchiature rotative, che l’impatto abbia luogo sempre nello stesso punto e che la temperatura 
superficiale dell’apparecchiatura nel punto salga molto. La ricerca scientifica ha evidenziato come i singoli 
impatti sono fonti di ignizione poco efficaci, se tuttavia si ha a che fare con metalli particolari, come il titanio o 
alcune leghe di alluminio, le scintille che si producono possono essere molto energetiche ed innescare la 
miscela. La presenza di ruggine, in particolare, in combinazione con i metalli suddetti dà origine a reazioni 
“termite” altamente incendiarie. Anche in questo caso si possono adottare alcune misure di sicurezza:  

 rimuovere immediatamente i corpi estranei dal processo;  

 evitare di utilizzare arnesi in materiali che possono dar origine a reazioni termite (es. titanio, 
allumino, magnesio);  

 analizzare il processo in modo da eliminare le cause di impatto quando ciò sia possibile.  
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Scintille elettriche - archi elettrici- scariche elettrostatiche 

Il consiglio di prudenza che si dà in questi casi è di installare apparecchiature elettriche certificate che siano 
adatte ad essere collocate in atmosfere potenzialmente esplosive. Nel caso delle cariche elettrostatiche, si 
raccomandano misure di sicurezza più prudenti quali:  

 usare materiali conduttori o materiali che abbiano una bassa capacità dielettrica in tutte quelle parti 
di impianto in cui si possono accumulare densità di carica elettrica molto elevate (sistema di 
trasporto pneumatico, pareti di contenitori ecc.), ciò evita la formazione delle cosiddette “scariche a 
fiocco”;  

 mettere a terra le parti dell’impianto che possono accumulare cariche (ciò evita che si verifichino 
“scariche di tipo scintilla” da impianti);  

 mettere a terra il personale (ciò evita che si formino scariche di tipo “scintilla da uomini”), e dotarlo di 
calzature disperdenti, ossia con suole conduttive;  

 mettere a terra le polveri se sono buone conduttrici mediante cavi conduttori privi di rivestimento 
isolante (ciò evita che si verifichino “scariche capacitive da polveri conduttrici”); Inoltre, sono valide 
raccomandazioni per taluni materiali suscettibili di liberare vapori infiammabili; 

 additivare i liquidi ad alto tempo di rilassamento (cherosene) in modo di facilitare la dispersione delle 
cariche elettrostatiche accumulate;  

 assicurare una umidità adeguata a prevenire l’innesco di vapori di ammoniaca, idrogeno solforato, 
fosfina, idrazina, ecc.  

MISURE DI PROTEZIONE 
Intendiamo come misure di protezione tutti gli strumenti e le procedure utilizzati per ridurre le conseguenze 
di un fenomeno esplosivo. 

A differenza di altri fattori di rischio lavorativi, purtroppo non si dispone di DPI in grado di proteggere le 
persone dalle conseguenze dirette e, soprattutto, indirette di un’esplosione: l’onda di sovrappressione 
è accompagnata spesso da un forte irraggiamento termico, dalla proiezione di oggetti o frammenti taglienti, 
dall’incendio, dal danneggiamento o dal collasso delle strutture. La protezione di gruppi particolarmente 
esposti di persone richiede la segregazione delle aree pericolose con la riduzione del personale o meglio 
con l’eliminazione della presenza stabile di persone che interviene nel processo lavorativo, con l’utilizzo di 
sale protette o con veri e propri bunker di controllo. Lo stato dell’arte ha permesso di allontanare queste 
strutture di stazionamento del personale in zone sicure, non solo secondo le direttive ATEX, ma anche dalle 
conseguenze di effetti domino, proiezione di oggetti o frammenti, cedimenti strutturali. 

Progettazione resistente alle esplosioni 

Il sistema è progettato in modo da resistere alla pressione interna senza rompersi. 

Dispositivi per lo sfogo di esplosioni 

Sono la forma più usata di protezione anti esplosioni passiva. Se usati in modo efficace dal punto di vista dei 
costi in numerose applicazioni, introducono un "elemento debole" (aperture idoneamente dimensionate) 
nell'involucro a pressione dell'attrezzatura destinato a rompersi in caso di esplosione, scaricando così la 
pressione interna.  
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Barriere meccaniche anti esplosione  

Sono tecniche di isolamento caratterizzate da una parte mobile che chiude ad esempio una tubazione, 
quando è interessata da un’esplosione. La maggior parte delle barriere meccaniche sono attive, ossia sono 
attivate al momento della rilevazione della pressione, mediante un sensore ottico o di pressione. Le valvole 
ad azione rapida o le valvole rotative sono tipici esempi di questo tipo di barriere. 

Soppressione di esplosioni  

Questi sistemi sono progettati per rivelare e sopprimere chimicamente un'esplosione durante le sue fasi 
iniziali per evitare lo svilupparsi di pressioni distruttive, limitando e/o eliminando l’emissione di fumi dovuti 
all’esplosione qualora siano potenzialmente tossici, impedendone per quanto possibile la propagazione. 
Sono costituiti da un sistema di rilevamento dell’innesco o delle incipienti fasi di una esplosione. Tale 
sistema attiva il rilascio da una bombola in pressione, collegata ai sistemi da proteggere, di un quantitativo 
controllato di un agente in grado di bloccare le reazioni chimiche in grado di produrre esplosioni. L’impiego è 
limitato a sistemi chiusi, cioè, nella pratica industriale, ai soli recipienti in pressione, per i quali è agevole 
determinare i fenomeni, le geometrie e i tempi di diffusione dell’agente di soppressione. 

Rompifiamma  

Sono dispositivi che impediscono la propagazione di fiamme, sia da esplosione o da incendio. Sono costituiti 
da diaframmi o reti che non impediscono il fluire di gas o vapori, ma che sono in grado di rallentare la 
velocità di propagazione del fronte di fiamma e di raffreddare i gas in uscita fino a estinguere completamente 
le fiamme. 

MISURE SPECIFICHE PER I LABORATORI PER LA 
PREVENZIONE DI INCENDI ED ESPLOSIONI 

 Segnalare mediante l’apposita cartellonistica di sicurezza la presenza delle sostanze esplosive nel 
laboratorio, nell’officina o nel deposito/reagentario. 

 Ridurre al minimo necessario alle attività quotidiane i quantitativi di sostanze infiammabili presenti e 
comunque toglierle dai banconi il prima possibile. 

 In ogni caso le sostanze infiammabili/esplosive devono essere correttamente stoccate in un armadio 
di sicurezza per sostanze infiammabili seguendo le procedure descritte nel presente manuale per lo 
stoccaggio degli agenti chimici pericolosi. 
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 Accertarsi che i contenitori di prodotti infiammabili siano del materiale idoneo, ben chiusi e 
correttamente etichettati. 

 Controllare che la ventilazione dei locali sia adeguata onde prevenire il ristagno di vapori 
infiammabili e/o miscele esplosive. 

 Controllare che nel laboratorio sia presente del materiale assorbente inerte per contenere eventuali 
sversamenti di liquidi infiammabili (kit antisversamento). 

 È preferibile che i gas tecnici siano stoccati in un deposito esterno. 

 Gli impianti di adduzione dei gas infiammabili devono essere realizzati a regola d’arte (es.: con il 
minor numero possibile di giunzioni, con raccordi a tenuta). 

 Accertarsi che i bruciatori “bunsen” siano dotati di dispositivi di sicurezza (termocoppia) che 
interrompano l’erogazione del gas in caso di spegnimento della fiamma. 

 Le stufe ed i forni che vengono lasciati accesi per lunghi periodi devono essere muniti di un 
dispositivo di sicurezza che eviti il surriscaldamento. 

 Controllare che il sistema di aspirazione della cappa chimica sia adeguato onde prevenire il ristagno 
di vapori infiammabili e/o miscele esplosive. 

 Accertarsi dell’adeguatezza dei componenti elettrici: 

o l’illuminazione sotto cappa deve essere realizzata preferibilmente dall’esterno per mezzo di 
lampade collocate in apposite nicchie munite di lastre trasparenti a chiusura ermetica; 

o  il grado di protezione IP dei componenti elettrici deve essere adeguato alle influenze 
“esterne” del luogo di installazione; 

 Fare molta attenzione durante i travasi e la manipolazione di agenti infiammabili che vanno 
manipolati seguendo le apposite procedure descritte nel presente manuale. 

 Controllare che le superfici e le piastre di riscaldamento siano sempre tenute pulite da eventuali 
residui di campione, solventi, ecc. 

 Evitare l’accumulo di polveri combustibili effettuando pulizie periodiche onde evitare che gli strati 
assumano spessori non trascurabili o permangano per lunghi periodi. 

 Non tutte le miscele tra vapori di sostanze infiammabili ed aria sono pericolose, lo sono soltanto 
quelle in cui la miscela rientra nel campo di infiammabilità (o di esplosività) fuori del quale l’incendio 
(o la deflagrazione) non si verifica. È quindi buona norma che chi utilizza delle sostanze infiammabili 
o combustibili, operi in condizione di ventilazione forzata (sotto cappa) in modo che la 
concentrazione dei vapori in miscela con l’aria rimanga sempre sotto il limite inferiore di 
infiammabilità (riportato sulla scheda di sicurezza). 

 Evitare inoltre l’impiego di fiamme libere o qualsiasi forma di innesco dovuta ad apparecchiature 
elettriche. 

 Con particolare riferimento ai laboratori di sintesi chimica, in presenza di sostanze infiammabili 
oppure di nuove reazioni non conosciute, si dovrà eliminare il potenziale pericolo di 
infiammabilità (o di esplosività) dovuto alla potenziale presenza di sostanze combustibili, 
infiammabili, facilmente infiammabili e altamente infiammabili, aria o altri comburenti gassosi (es. 
ossigeno o protossido d’azoto in bombole) o solidi/liquidi (permanganati, perclorati, nitrati, perossidi, 
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acido nitrico o perclorico), di un potenziale innesco (scintille, cariche elettrostatiche, corpi 
incandescenti ecc.). Per eliminare questo pericolo le reazioni vanno condotte stabilizzando con gas 
inerti i recipienti di reazione (normalmente viene flussato azoto o argon). 

 Oltre alle sostanze combustibili di cui sopra è necessario fare attenzione nella manipolazione di 
sostanze comburenti, che di per sé non sono né combustibili né infiammabili ma che per la loro 
natura chimica possono, in determinate condizioni, fornire ossigeno e quindi favorire la combustione 
di altre sostanze. 

 Non usare fiamme libere nelle vicinanze di sostanze infiammabili o esplosive. 

 Non usare spruzzette di plastica per liquidi infiammabili. 

 L’uso di eteri e sostanze volatili va effettuato sempre sotto cappa e va segnalato con appositi cartelli. 

 Gli eteri a contatto con l'aria formano perossidi. Prima di effettuare una distillazione o una 
evaporazione l'etere va saggiato per la presenza di perossidi e se presenti, vanno eliminati. La 
condensazione anomala di vapori altamente infiammabili come quelli dell'etere può produrre 
un'atmosfera esplosiva. Una eventuale distillazione di questa sostanza va effettuata in cappe 
aspiranti adatte e di buona efficienza. 
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I RISCHI PSICOSOCIALI  
I rischi psicosociali sono tutti quei rischi aventi effetti negativi, in termini psicologici, fisici e sociali, derivanti 
da un’organizzazione e una gestione inadeguate del lavoro, nonché da un contesto sociale inappropriato sul 
lavoro, come ad esempio: 

 lavoro eccessivamente impegnativo e/o tempo a disposizione non sufficiente per portare a termine le 
proprie attività; 

 richieste contrastanti e ruolo del lavoratore definito in modo poco chiaro; 

 discordanze tra le esigenze del lavoro e la competenza del lavoratore: il sottoutilizzo delle 
competenze di un lavoratore può essere una fonte di stress così come l’impegno eccessivo; 

 mancato coinvolgimento nelle decisioni che riguardano il lavoratore e sulla modalità di svolgimento 
del lavoro; 

 tolleranza di eventuali soprusi; 

 mancanza di sostegno da parte della dirigenza e dei colleghi e scarse relazioni interpersonali; 

 molestie psicologiche o sessuali nel luogo di lavoro; atteggiamento persecutorio, umiliante, 
intimidatorio o minaccioso da parte di superiori o colleghi ai danni di un lavoratore o di un gruppo di 
lavoratori; 

 ingiusta ripartizione del lavoro, dei premi economici, delle promozioni o delle opportunità di carriera; 

 comunicazione inefficace, cambiamento mal gestito a livello organizzativo e precarietà del lavoro; 

 difficoltà a conciliare gli impegni lavorativi con quelli privati. 

Trattasi quindi di una particolare categoria di rischi, facente parte dei cosiddetti rischi per la salute e la 
sicurezza o rischi trasversali, che derivano dall’impatto globale tra l’organizzazione del lavoro e le 
specifiche esigenze dei lavoratori. A tale categoria appartengono: 

 lo stress lavoro-correlato 

 il burnout 

 il mobbing. 

Sia il burnout che il mobbing sono forme “estreme” di disagio che si possono manifestare in un ambiente di 
lavoro. 

EFFETTI DEI RISCHI PSICOSOCIALI 

I rischi psicosociali comportano una serie di effetti negativi sia per il lavoratore che per l’azienda nella quale 
presta la propria attività lavorativa. In particolare, essi sono elencati come segue. 

Effetti per l’individuo: 
 fisiologici: 
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o disturbi gastroenterici 

o disturbi cardiocircolatori 

o disturbi respiratori 

o disturbi sessuali 

o patologie muscoloscheletriche 

o disturbi dermatologici 

o disturbi del sonno 

o diminuzione dell’efficienza del sistema immunitario 

 emotivi: 

o irritabilità 

o disturbi ansiosi 

o disturbi depressivi 

 cognitivi: 

o difficoltà di concentrazione e conseguente rischio di commettere errori 

o problem solving 

o creatività 

o memoria, affaticamento mentale 

 comportamentali: 

o cambiamento degli stili di vita 

o abuso di psicofarmaci 

o abuso di alcol 

o fumo. 

Effetti per l’azienda: 
 scarso rendimento aziendale complessivo con conseguente riduzione della produttività; 

 maggior frequenza di assenteismo e di presenzialismo (lavoratori che, in caso di malattia, si 
presentano al lavoro pur non essendo in grado di svolgere le mansioni in modo efficace); 

 periodi di assenza più lunghi con aumento dei tassi di pensionamento anticipato; 

 maggior avvicendamento del personale; 

 errori e infortuni con indici più elevati di incidenti e infortuni; 
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 aumento dei costi d’indennizzo o delle spese mediche; 

 abbattimento del livello della qualità e quantità del servizio e/o del prodotto. 

IL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO 

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE 
La normativa di riferimento è la seguente: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) art. 28. 

 Norma tecnica UNI EN 10075-1 Principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale. Termini 
generali e definizioni. 

 Norma tecnica UNI EN 10075-2 Principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale. Principi di 
progettazione. 

 Norma tecnica UNI EN 10075-3 Principi ergonomici relativi al carico di lavoro mentale. Principi e 
requisiti riguardanti i metodi per la misurazione e la valutazione del carico di lavoro mentale. 

 Accordo europeo sullo stress sul lavoro (8/10/2004). 

 Norma tecnica UNI 7249, “Statistiche degli infortuni sul lavoro”. 

LO STRESS 

In base alla sua definizione scientifica il termine stress viene comunemente utilizzato per caratterizzare gli 
aspetti negativi del vivere quotidiano. Trattasi di un vocabolo di derivazione anglosassone che significa 
“sforzo, spinta, pressione”, originariamente utilizzato nell’ambito ingegneristico per indicare la forza 
necessaria per vincere la resistenza di un metallo e causarne la rottura. 

Nell’ambito biologico invece, lo stress può essere definito come “la reazione di attivazione del corpo e della 
mente in risposta a sollecitazioni in grado di turbare l’equilibrio fisico, mentale e psicosociale dell’individuo, 
con lo scopo di mantenere il precedente livello di stabilità o favorire l’adattamento ad uno nuovo.”  

Lo stress è quindi la normale risposta di adattamento a degli stimoli o sollecitazioni definiti stressori 
esterni o stressors. Se finalizzato all’adattamento, lo stress è una reazione fisiologicamente utile; può 
diventare però una condizione che potenzialmente può causare un danno se gli stressors agiscono con 
particolare intensità o per periodi di tempo sufficientemente lunghi o se si sommano più stressors 
contemporaneamente, portando l’individuo al “logoramento”. 

Gli stressors possono essere di varia natura: fisica (es. caldo, freddo), chimica (es. sostanze inquinanti), 
biologica (es. virus dell’influenza o altri microrganismi dannosi) oppure di natura psicosociale, riferiti alle 
relazioni interpersonali (es. dissapori coniugali, contrasti con i colleghi, eccessive richieste dell’utenza, 
tensioni con figli adolescenti, lutti o gravi malattie di amici o familiari, minacce, difficoltà nel gestire il lavoro). 

Lo stress può avere due connotazioni: 

 una positiva, detta eustress, in cui lo sforzo psicologico e psicofisiologico di un individuo è orientato 
al raggiungimento di risultati positivi e appaganti; l’organismo è in grado di affrontare le situazioni 
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difficili con quella “giusta” tensione che caratterizza uno stato di attivazione psicofisiologica che 
consente all’individuo la migliore risposta possibile alle richieste dell’ambiente circostante; 

 una negativa, detta distress, che indica lo sforzo psicologico e psicofisiologico di un individuo troppo 
elevato o che si prolunga eccessivamente nel tempo a fronte di un’alta domanda ambientale o a 
fronte di difficoltà adattiva, con il conseguente esaurimento delle energie ed il collasso finale. 

Il “confine” tra le due connotazioni varia da individuo a individuo e nello stesso individuo nel corso 
dell’esistenza. V’è da precisare che la capacità di adattamento dell’organismo ha dei limiti (pur con ampia 
variabilità interindividuale) che non possono essere superati, pena il pagamento di un prezzo, spesso salato, 
mai auspicabile. 

Sono di seguito riportate alcune definizioni di stress: 

 “Una reazione aspecifica dell’organismo a quasi ogni tipo di esposizione, stimolo e sollecitazione” 
(Seyle 1936). 

 “Reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifestano quando le richieste lavorative non sono 
commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore” (National Institute for Occupational 
Safety and Health, NIOSH 1999). 

 “Reazione ad aspetti avversi e nocivi del contenuto, dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro. È 
uno stato caratterizzato da elevati livelli di eccitazione ed ansia, spesso accompagnati da senso di 
inadeguatezza” (Commissione Europea). 

LO STRESS LAVORO-CORRELATO 

Per definire lo stress lavoro correlato si fa riferimento alle linee guida presenti nell’Accordo Europeo dell’8 
ottobre 2004, al fine di focalizzare la problematica anche sotto il profilo della normativa sulla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, e precisamente: 

 lo stress lavoro-correlato è una “condizione che può essere accompagnata da disturbi o 
disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non 
si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative risposte in loro”; 

 “lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l’efficienza sul 
lavoro e può determinare un cattivo stato di salute” ed essere accompagnato da disturbi o 
disfunzioni di natura fisica, psicologica e sociale, oltre che divenire un rischio per la sicurezza, 
poiché riduce la percezione del rischio in generale ed altera i processi comportamentali necessari 
per la tutela della propria e altrui incolumità; 

 “l’individuo è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, che 
può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione prolungata 
ad una pressione intensa. Inoltre, individui diversi possono reagire differentemente a situazioni simili 
e lo stesso individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della 
propria vita”; 

 lo stress che ha origine fuori dall’ambito di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e 
ad una ridotta efficienza sul lavoro. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere 
considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato può essere causato da fattori 
diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione del 
lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, ecc.; 
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 anche lo stress causato da condizioni extra lavorative può avere ripercussioni negative nei 
comportamenti lavorativi fino ad arrivare ad una ridotta efficienza prestazionale; 

 la presenza di un problema di stress lavoro-correlato può essere rivelata da alcuni indicatori, quali ad 
esempio un alto tasso di assenteismo, di rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o 
lamentele da parte dei lavoratori. 

Lo stress lavoro-correlato è caratterizzato da un insieme di reazioni fisiologiche, cognitive, emotive e 
comportamentali conseguenti alla percezione di aspetti avversi e nocivi del contenuto, dell’organizzazione e 
dell’ambiente di lavoro. È altresì caratterizzato da una connotazione soggettiva in quanto ciascun 
lavoratore presenta una diversa reazione allo stesso stimolo in base alla sua personalità, all’esperienza di 
vita e di lavoro ed alla sua interpretazione personale del problema specifico. 

Per l’approfondimento del fenomeno è necessario focalizzare l’attenzione su quattro elementi fondamentali: 

 le richieste, ovvero i livelli di prestazione richiesti al lavoratore; 

 il controllo, in quanto possibilità di gestire il carico ed i ritmi di lavoro oltre che di ridurne la 
monotonia e la ripetitività; 

 la ricompensa, vista come il riconoscimento, la gratificazione economica e anche morale, 
conseguenti alle proprie prestazioni lavorative; 

 il supporto, ovvero l’insieme delle risorse, in primis umane e relazionali, di cui l’individuo può 
disporre specialmente nelle situazioni e nei momenti problematici. 

Se questi quattro elementi non sono in equilibrio tra di loro è molto probabile che si sviluppino problemi di 
stress lavoro-correlato. 

Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere 
dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non 
tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Nel considerare lo stress 
da lavoro è essenziale tener conto delle diversità che caratterizzano i lavoratori.  

LE FASI DI SVILUPPO DELLO STRESS 
Lo stress, inteso come una sindrome generale da adattamento, si sviluppa in tre fasi: 

1. fase di allarme: l’organismo attiva i meccanismi di difesa dall’impatto dello stressor mettendo in atto 
risposte immediate, tramite modificazioni di carattere biochimico ed ormonale; 

2. fase di resistenza o adattamento: è fortemente correlata alla durata della pressione dello stressor, 
in essa l’organismo tenta di adattarsi alla situazione per sopportare l’azione svolta dall’agente 
nocivo, attraverso modificazioni anatomiche e funzionali; 

3. fase di esaurimento: se la pressione continua, oppure diventa troppo intensa, l’organismo entra 
nella fase di esaurimento; non riesce più a difendersi e ad adattarsi ulteriormente allo stressor, con 
conseguente comparsa di malattie fisiche e/o psichiche e/o alterazioni comportamentali, fino a 
giungere nei casi estremi alla morte dell’individuo. 
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Nel caso peggiore la resistenza si conclude con un danno significativo (es. un brutto incidente stradale 
causato da un colpo di sonno in un soggetto da qualche mese passato a svolgere un’attività lavorativa 
caratterizzata da turni di notte). 

Pertanto, con il termine stress si vuole indicare lo stress negativo che più opportunamente dovrebbe 
essere chiamato distress. 

FATTORI DI RISCHIO 
Per individuare un eventuale problema di stress lavoro-correlato è necessaria un’analisi di fattori oggettivi 
(gli stressors) come la gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro, le condizioni in cui il lavoro 
viene svolto, la comunicazione e le informazioni a disposizione del lavoratore e di fattori soggettivi relativi 
alla personale modalità di affrontare le problematiche connesse al proprio ruolo ed impegno lavorativo.  

Nei paragrafi successivi è riportata la descrizione di tali fattori. 

FATTORI OGGETTIVI (STRESSORS) 

 Organizzazione e processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado 
di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, 
ecc.). 

 Condizioni e ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a 
sostanze pericolose, ecc.). 

 Comunicazione e informazioni a disposizione del lavoratore (incertezza circa le aspettative 
riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.). 

FATTORI SOGGETTIVI 

 Percezione soggettiva di stress (distress psichico) 

 Manifestazioni emotive (ansia, tensione, irritabilità, insicurezza) 

 Manifestazioni cognitive (difficoltà di concentrazione, scarsa memoria) 

 Comportamenti disfunzionali (abuso di alcol, tabagismo, farmaci) 
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 Comportamenti sintomatici di stress (aggressività, fuga, isolamento) 

Sebbene lo stress rappresenti uno dei principali effetti del disagio lavorativo, non è possibile attribuire la 
causa esclusivamente alle disfunzionalità dell’organizzazione o, viceversa, alla risposta soggettiva del o dei 
lavoratori. È invece il risultato di un processo in cui interagiscono sia gli stressors lavorativi che le 
caratteristiche della personalità e del carattere dei lavoratori e il loro modo di affrontare le situazioni 
problematiche o difficili da gestire. 

LE CAUSE DELLO STRESS (I FATTORI STRESSANTI) 
I fattori stressanti in ambito lavorativo possono essere raggruppati in due grandi aree: il contesto e il 
contenuto del lavoro. 

Nell’ambito del contesto lavorativo vanno elencati i seguenti fattori: 

 cultura e funzione organizzativa: riguarda la codificazione delle procedure di lavoro, la presenza di 
un definito organigramma aziendale, la qualità della comunicazione interna, la chiarezza degli 
obiettivi da raggiungere, ecc.; 

 ruolo nell’organizzazione: riguarda la chiarezza dei compiti e delle responsabilità di ciascuno, la 
presenza di conflitti o ambiguità di ruolo, la necessità di assommare più incarichi o di svolgere 
mansioni di livello superiore o inferiore al proprio ruolo, ecc.; 

 sviluppo di carriera: riguarda le possibilità, le regole e le procedure relative alla crescita 
professionale, i livelli retributivi iniziali e successivi, la sicurezza del posto di lavoro, la 
considerazione sociale del lavoro, ecc.; 

 l’autonomia decisionale e il controllo: riguarda la partecipazione al processo decisionale, il grado di 
autonomia nello svolgimento del lavoro, la possibilità di ricevere una supervisione di supporto, la 
possibilità di conoscere l’evoluzione ed i risultati della propria attività, ecc.; 

 rapporti interpersonali sul lavoro: riguarda le dinamiche di collaborazione e competizione, i conflitti 
interpersonali a livello orizzontale e verticale, e le modalità della loro gestione, ecc.; 

 interfaccia casa-lavoro: riguarda le problematiche di conciliazione delle richieste lavorative con le 
esigenze famigliari, il travaso di stress nei due sensi tra l’ambito lavorativo ed extra lavorativo, la 
facilità nel raggiungere il posto di lavoro, ecc. 

Considerando invece il contenuto lavorativo sono da individuare i seguenti fattori: 

 ambiente ed attrezzature di lavoro: riguarda i rischi di ordine fisico, chimico e biologico e più in 
generale quelli relativi a: illuminazione, temperatura, correnti di aria, umidità, rumori, spazi a 
disposizione, condizioni igieniche, inquinanti, ecc.; i rischi per la incolumità fisica, la disponibilità ed 
idoneità di attrezzature e strumentazioni necessarie allo svolgimento in sicurezza del lavoro, ecc.; 

 pianificazione e progettazione dei compiti: riguarda la certezza dei compiti da svolgere, la 
sovrapposizione dei compiti, la rigidità e monotonia della mansione, il sottoutilizzo della capacità ed 
abilità, la frammentarietà e la mancanza di significato del lavoro, ecc.; 

 carico e ritmo di lavoro: riguarda carichi di lavoro eccessivi o scarsi, la possibilità di controllare il 
ritmo dell’attività, livelli elevati di pressione in relazione al tempo, la responsabilità per la vita e 
l’incolumità di terzi, la necessità di collaborare con operatori di altre organizzazioni, la necessità di 
entrare in contatto con soggetti di differente etnia o cultura, ed in generale con una utenza 
“socialmente” difficile, ecc.; 
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 orario di lavoro: riguarda il lavoro a turni, i turni notturni, orari di lavoro non flessibili, orari 
imprevedibili, superamento dell’orario ordinario, pause di lavoro troppo brevi o scarsamente definite, 
ecc. 

I SINTOMI DELLO STRESS 
Quando lo stress diventa distress ha effetti progressivi su tutte le funzioni dell’individuo, alterando: 

 il canale cognitivo, ovvero il pensiero dell’individuo ed il suo modo di percepire la realtà; 

 il canale emotivo, che riguarda il modo con cui la persona vive le sue emozioni e quelle altrui; 

 il canale comportamentale, ovvero il comportamento della persona nell’ambito della vita lavorativa 
e privata; 

 il canale fisiologico riguardante il funzionamento dell’organismo. 

V’è da precisare che ogni individuo ha la sua modalità di evidenziare il suo stato di distress prediligendo uno 
o più dei canali sopra descritti.  

Sono di seguito elencate le principali manifestazioni del distress, distinte per ciascuno dei canali 
sopradescritti:  

 canale cognitivo: disattenzione, difficoltà di concentrazione, disturbi della memoria (specialmente 
per le informazioni recenti), scarsa capacità di apprendere cose nuove, blocco decisionale, rigidità 
nell’affrontare i problemi; 

 canale emotivo: ansia, irritabilità, depressione, ipocondria, esagerati sensi di colpa, demotivazione, 
senso di frustrazione, risentimento, senso di fallimento, appiattimento emotivo, tristezza, euforia 
ingiustificata; 

 canale comportamentale: scatti di rabbia verso familiari e/o colleghi, crisi di pianto, diminuzione 
della produttività, assenze dal lavoro, abuso di: alcool, sostanze psicotrope, tabacco, caffè; 
comportamenti impulsivi, tendenza ad incidenti lavorativi ed extra lavorativi, manifestazioni isteriche, 
iperalimentazione o ipoalimentazione, alterazioni nella sfera sessuale, conflittualità interpersonale, 
comportamenti disciplinarmente censurabili; 

 canale fisiologico: stanchezza, dolori muscolari, mal di schiena, cefalea, disturbi del sonno, 
vertigini, palpitazioni, crisi ipertensive, disturbi intestinali, diarrea, sudorazione eccessiva, urinare 
frequentemente, suscettibilità alle malattie dell’apparato respiratorio, tremori, tic, sensazioni anomale 
di caldo e/o freddo, bruxismo (il serrare involontariamente le mascelle), mal di stomaco, dispnea 
(respirazione difficoltosa), irregolarità mestruali, nausea, vomito, aumento del colesterolo. 

Per quanto riguarda il livello lavorativo l’attenzione è focalizzata sugli indicatori di natura comportamentale 
che sono più facilmente osservabili e “obiettivabili”, e precisamente: 

 assenteismo elevato; 

 frequenti avvicendamenti o aumentata richiesta di avvicendamento; 

 accrescimento del numero delle procedure e/o delle sanzioni disciplinari; 

 aumento degli errori con conseguente incremento degli infortuni; 

 aumento della conflittualità fra colleghi e/o con i superiori; 
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 scarso impegno, deresponsabilizzazione e demotivazione; 

 scarsa identificazione nel ruolo ricoperto; 

 lamentele dell’utenza; 

 problematiche giudiziarie; 

 aumento delle spese di manutenzione per scarsa cura delle attrezzature e degli strumenti di lavoro 
in genere; 

 recriminazioni continue nei confronti del datore di lavoro. 

La valutazione dello stress lavoro-correlato si articola in due fasi: 

 valutazione preliminare (necessaria): consiste nella valutazione oggettiva, complessiva e 
parametrica di eventi sentinella, contenuto e contesto del lavoro. Tutte le aziende devono fare la 
valutazione preliminare; 

 valutazione approfondita (eventuale): deve essere effettuate nel caso in cui la valutazione 
preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a 
seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci. 

PREVENZIONE DELLO STRESS E STRATEGIE DI INTERVENTO 
ORGANIZZATIVO 
L’art. 6 dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 prevede la necessità di prevenire, eliminare o ridurre i 
problemi di stress lavoro-correlato. In particolare: 

 la prevenzione, l’eliminazione o la riduzione dei problemi di stress lavoro-correlato può comportare 
l’adozione di varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o di entrambi i tipi. 
Possono essere introdotte sotto forma di specifiche misure mirate a fattori di stress individuati o 
quale parte di una politica integrata sullo stress che includa misure sia preventive che di risposta; 

 laddove nel luogo di lavoro non siano presenti professionalità adeguate, possono essere chiamati 
esperti esterni, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi; 

 una volta adottate, le misure anti-stress dovrebbero essere regolarmente riviste per valutare se sono 
efficaci, se consentono un uso ottimale delle risorse e se sono ancora idonee o necessarie; 

 tali misure potrebbero includere, per esempio: 

o misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad esempio, gli obiettivi aziendali ed il 
ruolo di ciascun lavoratore ovvero assicurando un adeguato sostegno da parte della 
dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilità e potere di controllo 
sul lavoro o, infine, migliorando la gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro, le 
condizioni lavorative e l’ambiente di lavoro, 

o la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e 
conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al 
cambiamento, 

o l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, secondo la 
legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi. 
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Appare dunque evidente che la misura più importante è la prevenzione primaria al fine di impedire 
l’insorgenza di casi di patologie stress lavoro correlate; ciò si può per esempio ottenere mediante i 
seguenti provvedimenti: 

 informazione e formazione sullo stress lavoro correlato e sulle conseguenze che esso può avere sia 
sul lavoratore che sull’azienda 

 ottimizzare gli ambienti e gli orari di lavoro per venire incontro all’esigenza di conciliare lavoro e vita 
privata; 

 promozione di una cultura aziendale che metta al primo posto la dignità umana; 

 favorire la partecipazione dei lavoratori e la condivisione degli obiettivi; 

 promuovere la valorizzazione delle risorse umane investendo su programmi adeguati di formazione; 

 progettare compiti lavorativi individuali. 

Un’azione di prevenzione adeguata oltre che a favorire in primis il benessere della persona, avrà 
ripercussioni positive anche sull’organizzazione aziendale poiché saranno prevedibili un tasso inferiore di 
assenteismo nonché un minor numero di infortuni e di errori, ai quali corrisponderà un miglioramento della 
qualità dei beni o servizi erogati e dell’immagine dell’azienda stessa. 

Esempi di possibili programmi preventivi per ridurre i livelli di stress possono essere: migliorare la forma 
fisica, controllare l‘eventuale ipertensione arteriosa, mantenere sotto controllo casi di abuso di sostanze 
alcoliche, farmaci e droghe, nonché il fumo di sigaretta, stabilire la nutrizione e dietologia, predisporre 
programmi specifici per le singole mansioni (ergonomia, lavori pericolosi, antinfortunistica, ecc.). 

Sono di seguito elencate alcune misure di massima, rivolte al singolo lavoratore, per riuscire ad affrontare 
individualmente la “competizione” quotidiana con lo stress: 

 diventare parte attiva nell’acquisire le conoscenze essenziali sullo stress lavoro-correlato, in primis 
imparando a riconoscere i sintomi precoci di stress negativo (distress) in sé stessi e negli altri; 

 cercare di assumere un atteggiamento attivo e propositivo di fronte ai problemi che si possono 
presentare evitando di confondere le cause (stressors) con gli effetti: sugli stressors non è possibile 
esercitare alcuno controllo, mentre la risposta allo stress (effetto) è personale, consentendo quindi 
dei “margini” per la tutela della salute; 

 la gestione dello stress lavoro correlato non è solo un’incombenza a carico del datore di lavoro, ma è 
anche un dovere nei confronti di sé stessi, in quanto potenziali vittime dei danni alla integrità 
psicofisica causati dallo stress; 

 acquisire la consapevolezza dei reali fattori di stress, lavorativi ed extra-lavorativi, con particolare 
attenzione alla loro reciproca influenza e a quali sono gli aspetti lavorativi potenziali fonti di stress; 

 stabilire un ordine di importanza per i fattori di che trattasi, valutando i rispettivi margini di gestione a 
livello individuale, al fine di decidere le priorità nelle azioni personali da intraprendere per il 
miglioramento del proprio benessere; 

 domandarsi se la propria percezione dell’ambiente di lavoro, del proprio ruolo nello specifico 
contesto e di quanto di significativo vi ruota intorno sia realistica, con particolare riferimento a  

o essere in grado di distinguere tra ciò che può essere modificato (ed è quindi sotto il proprio 
controllo) e tra quello che invece non lo è e che quindi deve essere accettato; 
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o esistenza di strategie alternative a quelle utilizzate per affrontare al meglio la situazione; 

o capire se eventuali conflitti interpersonali sono causati da punti di vista differenti sul 
contenuto del contendere, o se invece siano da attribuire a problematiche di tipo relazionale; 

o divenire consapevoli di cosa e come stiamo comunicando, oltre che degli effetti che 
induciamo nei nostri interlocutori; 

o abituarsi a discernere tra “importanza” e “urgenza”, imparando a gestire nel miglior modo 
possibile il proprio tempo, non solo in ambito lavorativo, ma anche nella vita privata; 

 avere cura del proprio corpo: fare una regolare attività fisica, mangiare sano, tenere sotto controllo il 
peso corporeo, evitare e comunque limitare il consumo di tabacco, caffè e sostanze alcoliche, 
concedersi delle giuste pause, evitare l’automedicazione con farmaci ad azione sul sistema nervoso 
(ansiolitici, ipnotici ecc.), apprendere tecniche di rilassamento come la respirazione diaframmatica o 
il rilassamento muscolare progressivo, effettuare controlli periodici della pressione arteriosa, dei 
valori glicemici e del colesterolo ecc.; 

 cercare di pensare e vivere in “positivo”: 

o dirsi “bravo/a” quando il proprio lavoro è stato fatto bene; 

o porsi obiettivi a breve termine, gustando il senso di soddisfazione al loro raggiungimento; 

o rapportarsi al collega o all’utenza senza pregiudizi negativi; 

o vedere una critica non esclusivamente come un affronto personale, bensì come possibilità di 
crescita e maggiore autoconsapevolezza; 

o provare a mettersi in sintonia con gli altri, trovando punti di accordo, vicinanza e somiglianza 
invece di ingigantire le distanze e le differenze (distonia); 

o vedere sempre “il bicchiere mezzo pieno”; 

o aver presente ogni risultato positivo ottenuto, conquistato, concesso e non solo quelli ancora 
da raggiungere e migliorare; 

o rivedere la propria scala di valori, privilegiando le persone e le cose alle quali si tiene di più e 
che sono veramente importanti; 

o diventare meno inflessibili con sé stessi: non voler cercare la perfezione a tutti i costi, ma 
essere consapevoli che non è possibile tenere ogni cosa sotto controllo, chiedendo anche, 
se necessario, aiuto agli altri in situazioni giudicate difficili; 

 saper pianificare il proprio lavoro, gestendo il tempo in maniera intelligente, privilegiando le attività 
contemporaneamente importanti ed urgenti, successivamente quelle urgenti e non importanti, poi 
quelle importanti e non urgenti, ed infine quelle non importanti e non urgenti; 

 diventare consapevoli che, al di là di un certo limite, reprimere, nascondere o negare le proprie 
emozioni è una scelta perdente, mentre condividere uno stato d’animo difficile da gestire con 
persone di cui ci si fida è una grande risorsa; 

 tenere sempre conto della possibilità che, in momenti estremamente difficili (sia nel lavoro che nella 
vita privata), di ricorrere all’aiuto di uno specialista (psichiatra, psicoterapeuta), senza per questo 
essere considerati matti oppure “senza spina dorsale”; 
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 ridere sempre di sé stessi, facendo una sana autoironia e non prendendosi troppo sul serio; 

 nel proprio tempo libero impegnarsi in attività di gruppo, come ad es. gruppi sportivi, di volontariato e 
promozione sociale, associazioni culturali, gruppi spirituali, ecc., che possono offrire quegli stimoli e 
quelle gratificazioni che sono assenti o scarsi nel proprio ambiente di lavoro; 

 impegnarsi affinché nel proprio ambiente di lavoro si diffuso lo spirito di squadra assieme ad una 
cultura improntata alla solidarietà ed al reciproco sostegno. 

IL BURN OUT 

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE 
Il termine burnout compare, per la prima volta, negli anni '30, nel gergo sportivo, ad indicare il fenomeno per 
il quale un atleta, dopo alcuni anni di successi, si esaurisce (ovvero si brucia) e non è più in grado di 
competere agonisticamente in quanto lo svolgimento di un’attività sportiva impegna ad un punto tale corpo, 
mente e spirito che la persona, superata una certa soglia, “scoppia” con conseguente stato di esaurimento 
psicofisico ed emozionale. 

Dagli anni '70 questo vocabolo entra nella terminologia dell'ambito lavorativo, definendo una forma 
particolare di stress lavorativo, che fa sentire chi ne è colpito senza via d'uscita, “bruciato”, “consumato dal 
proprio lavoro”. Colpisce le cosiddette professioni d'aiuto, ovvero quelle in cui ci si prende cura degli altri, 
come ad esempio medici, infermieri, insegnanti, assistenti sociali, poliziotti, vigili del fuoco, psichiatri, ecc. 

Il termine è stato poi ripreso dalla psichiatra americana C. Maslach nel 1975, la quale ha utilizzato questo 
termine per definire una sindrome i cui sintomi evidenziano una patologia comportamentale a carico di tutte 
le professioni ad elevata implicazione relazionale. In particolare il burnout viene definito come: 

 la sindrome di esaurimento emotivo, spersonalizzazione e riduzione delle capacità personali 
che può presentarsi in soggetti che per professione si occupano della gente; 

 la reazione alla tensione emotiva cronica del contatto continuo con esseri umani, in particolare 
quando essi hanno problemi o motivi di sofferenza. 

Nel corso degli anni nella sindrome del burnout sono state incluse altre categorie di lavoratori aventi contatti 
frequenti con il pubblico, come ad esempio l’avvocato, il ristoratore, il politico, l’impiegato delle poste, il 
manager, la centralinista, la segretaria ecc. 

Il burnout ha manifestazioni specifiche quali: 

 progressivo deterioramento dell’impegno nei confronti del lavoro: un lavoro, inizialmente importante, 
ricco di prospettive ed affascinante, diventa sgradevole, insoddisfacente e demotivante; 

 deterioramento delle emozioni: sentimenti positivi come l’entusiasmo, la motivazione e il piacere 
sono sostituiti dalla rabbia, dall’ansia, dalla depressione; 

 problema di adattamento tra la persona e il lavoro: l’individuo percepisce questo squilibrio come una 
crisi personale, quando invece in realtà è il posto di lavoro a presentare problemi. 

Il burnout è una sindrome in quanto trattasi di un insieme di sintomi e di segni come ad esempio un 
affaticamento fisico ed emotivo, un atteggiamento distaccato nei rapporti interpersonali, un sentimento di 
frustrazione dovuto alla mancata realizzazione delle proprie aspettative professionali o una perdita della 
capacità di controllo rispetto alla propria attività professionale. Come tale, si distingue sia dallo stress che 
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può essere una sua concausa (quando c’è stress non sempre c’è il burnout), sia da altri disturbi come ad 
esempio le nevrosi, dovute alla personalità e non al ruolo lavorativo. 

LE DIMENSIONI DEL BURNOUT 
Esaurimento: è la prima reazione allo stress prodotto da eccessive richieste di lavoro o da cambiamenti 
significativi. La persona sente di aver oltrepassato il limite massimo sia a livello emozionale sia fisico e si 
sente “prosciugata”, incapace di rilassarsi e di recuperare. 

Cinismo: la persona assume un atteggiamento freddo e distaccato nei confronti del lavoro e delle persone 
che incontra sul lavoro, diminuisce sino a ridurre al minimo o ad azzerare il proprio coinvolgimento emotivo 
nel lavoro e può abbandonare persino i propri ideali/valori. Tali reazioni rappresentano il tentativo di 
proteggere sé stessi dall’esaurimento e dalla delusione, pensando di essere più al sicuro adottando un 
atteggiamento di indifferenza, oppure si preferisce ritenere che le cose non funzioneranno più come prima, 
piuttosto che vedere svanire in seguito le proprie speranze. Un atteggiamento così negativo può 
compromettere seriamente il benessere di una persona, il suo equilibrio psico-fisico e la sua capacità di 
lavorare. 

Inefficienza: nella persona cresce la sensazione di inadeguatezza e qualsiasi progetto nuovo viene vissuto 
come opprimente.  

CAUSE E FATTORI CHE POSSONO DETERMINARE LA 
SINDROME 
Le cause del burnout posso essere identificate tra: 

 il sovraccarico di lavoro 

 la mancanza di controllo della propria attività 

 la mancanza di gratificazioni 

 il crollo del senso di appartenenza 

 l’assenza di equità 

 valori contrastanti 

 la scarsa remunerazione 

I fattori che possono scatenare la sindrome da burnout sono distinti tra: 

 fattori individuali 

 fattori socio-demografici 

 fattori propri della struttura organizzativa 

I fattori individuali sono legati alle caratteristiche di personalità dell’individuo, quali ad esempio: 

 la sua introversione che può determinare l’incapacità di lavorare in équipe; 

 la tendenza a porsi obiettivi irrealistici; 

 adottare uno stile di vita iperattivo; 
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 una personalità autoritaria; 

 l’abnegazione al lavoro, inteso come sostituzione della vita sociale; 

 il ritenersi indispensabile; 

 motivazione ed aspettative professionali. 

I fattori socio-demografici comprendono: 

 la differenza di genere (le donne più predisposte al burnout rispetto agli uomini); 

 l’età (si è più predisposti nei primi anni di carriera); 

 lo stato civile (le persone senza un compagno stabile sono più predisposte). 

Nella struttura organizzativa le tensioni sono causate da: 

 ambiguità di ruolo dovuta a insufficienza di informazioni in relazione ad una determinata posizione; 

 conflitto di ruolo causato dalle richieste che l’operatore ritiene incompatibili con il proprio ruolo 
professionale; 

 sovraccarico: quando all’individuo viene assegnato un eccessivo carico di lavoro o un’eccessiva 
responsabilità, che non gli permettono di portare avanti una buona prestazione lavorativa; 

 mancanza di stimoli per attività lavorative monotone; 

 struttura di potere che comprende il modo in cui si stabiliscono i processi decisionali e di controllo 
nell’ambito lavorativo, ovvero la possibilità dell’individuo di partecipare alla presa di decisione; 

 turnazione e orario lavorativo; 

 retribuzione inadeguata. 

SINTOMI 
I sintomi del burnout sono vari e possono essere identificati come: 

 esaurimento emotivo: sensazione di essere svuotato e annullato dal proprio lavoro; 

 ridotta realizzazione personale quale percezione della propria inadeguatezza al lavoro assieme al 
sentimento di frustrazione dovuto alla mancata realizzazione delle proprie aspettative professionali; 

 spersonalizzazione (o depersonalizzazione) intesa come atteggiamento di allontanamento e di 
rifiuto nei confronti degli utenti: si sviluppa un sentimento improntato al cinismo da parte del 
lavoratore nei confronti dei suoi utenti che vengono vissuti più come “cose” che come persone; 

 sintomi somatici: senso di stanchezza ed esaurimento, tachicardia, cefalee, emicrania, nausea, 
insonnia, disturbi gastrointestinali ecc.; 

 sintomi psicologici: depressione, bassa stima di sé, senso di colpa, sensazione di fallimento, 
rabbia e risentimento, alta resistenza ad andare al lavoro ogni giorno, indifferenza, negativismo, 
isolamento, sospetto e paranoia, rigidità di pensiero e resistenza al cambiamento, cinismo, 
atteggiamento colpevolizzante nei confronti degli utenti; 
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 frequente abuso di alcool o di farmaci. 

PREVENZIONE DEL BURNOUT E STRATEGIE DI INTERVENTO 
ORGANIZZATIVO 
Il rischio connesso al burnout deve essere affrontato sia a livello organizzativo che a livello individuale. 

In primis è necessario intervenire sul singolo individuo da parte di un professionista competente in 
materia al fine di favorire una maggiore comprensione/consapevolezza del problema, aiutare a comprendere 
le relazioni esistenti tra il comportamento personale, il proprio vissuto ed il contesto di vita e lavorativo e 
modificare il proprio comportamento e i propri atteggiamenti in coerenza con quanto acquisito. V’è però da 
precisare che si può incontrare una certa resistenza da parte dell’individuo nell’accettare l’idea di avere un 
problema psicologico e di farsi aiutare. 

Il modo migliore per prevenire il burnout è sicuramente puntare sulla promozione dell'impegno nel lavoro: 
questo non consiste soltanto nel ridurre gli aspetti negativi presenti sul posto di lavoro, ma anche nel tentare 
di aumentare quelli positivi.  

Due sono gli aspetti da considerare: 

 le responsabilità del singolo operatore 

 i doveri dell’organizzazione aziendale 

Le responsabilità del singolo operatore comprendono: 

 responsabilità verso sé stesso, ovvero: 

o conoscere le proprie motivazioni: 

 saper riconoscere i propri limiti e i limiti del servizio; 

 adeguare le proprie aspettative alla realtà; 

 tenere sotto controllo la propria salute fisica; 

o tenere sotto controllo lo stress: 

 stabilire obiettivi chiari e precisi per il controllo dello stress; 

 programmare le strategie per raggiungere tali obiettivi; 

 realizzare con gradualità ciò che si è programmato; 

 verificare regolarmente obiettivi e strategie, gratificandosi per i risultati ottenuti nel 
controllare lo stress; 

o programmare la propria crescita professionale e personale; 

 responsabilità verso gli utenti/pazienti: è basata sulla “professionalità” che comprende: rispetto, 
cortesia, assenza di giudizi morali, concretezza, interventi il meno invasivi possibile, atteggiamento 
proattivo, assenza di coinvolgimento sentimentale; 

 responsabilità verso i colleghi: 

o mantenere un atteggiamento di rispetto e cortesia; 
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o comunicare in modo completo ed efficace: ascoltare attentamente, usare esempi concreti, 
fare attenzione al contenuto emozionale del linguaggio, essere sempre chiari, chiedere aiuto 
all’interlocutore se non si riesce a comunicare adeguatamente con lui, evitare, ove possibile, 
le relazioni sentimentali e/o sessuali. 

I doveri dell’organizzazione comprendono: 

o una prevenzione primaria; 

o una prevenzione secondaria. 

La prevenzione primaria consiste nell’individuare gli operatori "a rischio" di burnout già durante la fase di 
selezione del personale, in modo o da escludere a priori i candidati oppure costruire un progetto individuale 
di prevenzione per ciascun operatore "a rischio". 

La prevenzione secondaria consiste invece in: 

 tecniche specifiche di prevenzione secondo Mosher Burti: 

o esercizi didattici mirati; 

o creazione di un gruppo per la soluzione dei problemi; 

o discussione di eventuali casi problematici con apposito/i consulente/i; 

o apprendimento di nuove tecniche; 

o coinvolgimento del personale in feste, amicizie; 

 compiti specifici del responsabile secondo Bernstein e Halaszyn: 

o essere disponibile, ma anche riservato; 

o avere un atteggiamento coerente; 

o esporre in maniera chiara gli obiettivi da raggiungere; 

o rispettare tutti, anche le persone con cui si è in disaccordo; 

o coinvolgere il più possibile i propri collaboratori nelle decisioni; 

o fornire un feedback completo ed efficace; tale feedback deve: 

 essere proattivo, onde prevenire problemi in futuro; 

 limitarsi a una situazione specifica. 

IL MOBBING  

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE 
La parola inglese “mobbing”, derivante dal verbo “to mob”, designa azioni come affollarsi, accalcarsi intorno 
a qualcuno, assalire tumultuando, attaccare, aggredire, malmenare, schernire.  
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L’etologo Konrad Lorenz fu il primo ad utilizzare tale termine negli anni ’70 del secolo scorso, per descrivere 
il comportamento di alcune specie animali quando circondano un proprio simile e lo assalgono 
rumorosamente in gruppo, al fine di allontanarlo dal branco.  

Lo psicologo tedesco Heinz Leymann, alla fine degli anni ’80, fu il primo ad introdurre il concetto di mobbing 
ad indicare una persecuzione psicologica nell’ambiente di lavoro. 

Per il fenomeno del mobbing esistono varie definizioni, e precisamente: 

 “sottili forme di violenza psicologica che si esprimono in un insieme ampio di comportamenti messi 
in atto a danno di colleghi e subordinati” (Leymann); 

 “forma di violenza psicologica intenzionale, sistematica e duratura, perpetrata in ambiente di 
lavoro, volta all’estromissione fisica o morale del soggetto/i dal processo lavorativo o dall’impresa” 
(INAIL); 

 “il mobbing sul posto di lavoro consiste in un comportamento ripetuto, irragionevole, rivolto contro 
un dipendente o un gruppo di dipendenti, tale da creare un rischio per la salute e la sicurezza” 
(Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro), dove: 

o “comportamento irragionevole” indica un comportamento che, secondo una persona 
ragionevole e tenuto conto di tutte le circostanze, perseguita, umilia, intimidisce o minaccia; 

o “comportamento” comprende le azioni di singoli individui o di un gruppo. Si può far uso di un 
certo sistema di lavoro per perseguitare, umiliare, intimidire o minacciare; 

o “rischio per la salute e la sicurezza” comprende il rischio alla salute mentale o fisica del 
lavoratore.  

Il mobbing spesso implica uno sviamento o abuso di potere, nel qual caso la vittima può incontrare difficoltà 
nel difendersi. 

Vi sono diverse categorie di comportamenti che caratterizzano una situazione di mobbing: la vittima 
può essere continuamente esposta a insulti, commenti offensivi, critiche persistenti, abusi psicologici o, in 
alcuni casi, fisici, esclusione sociale, isolamento, con l’intenzione, o comunque l’effetto, di umiliare, intimidire, 
spaventare o punire la vittima. 

Sono di seguito elencate le principali tipologie di comportamenti mobbizzanti: 

 cambiamento degli incarichi o delle mansioni lavorative della vittima in modo negativo: le attività 
vengono rese più difficili e meno piacevoli da eseguire: gli viene sottratto il lavoro (sindrome della 
scrivania vuota), o affidati compiti senza senso, o umilianti o pericolosi, o attribuiti carichi di lavoro 
insostenibili (sindrome della scrivania piena), gli si affidano lavori nocivi, lo si colloca in condizioni 
ambientali nocive o sgradevoli, gli si fanno minacce fisiche, violenza fisica leggera (a volte anche 
pesante), ecc.; 

 isolamento sociale: non gli si rivolge la parola, viene trasferito in un ufficio lontano dai colleghi con 
esclusione dagli eventi sociali; 

 comunicazione: si urla, si rimprovera, si critica (lavoro, vita privata), o si rifiuta il contatto, si mormora 
in sua presenza, ecc. 

 attacchi personali o riguardanti la sfera privata, condotti insultando, ridicolizzando o comportamenti 
simili; pettegolezzi, minacce verbali tramite cui una persona viene criticata o umiliata in pubblico; 
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 diffusione di dicerie riguardanti la vittima; 

 attacchi alle credenze politiche o religiose della vittima; 

 episodi di violenza fisica o minaccia di tale violenza. 

Con riferimento a quest’ultimo comportamento, v’è da precisare che il fenomeno del mobbing si presenta 
soprattutto sotto forma di comportamenti di natura psicologica piuttosto che fisica. 

Secondo Leymann si può parlare di mobbing in ambito lavorativo solo in quei casi in cui si sia vittima di 
almeno una tra le azioni precedentemente indicate, almeno per una volta alla settimana e per un periodo 
minimo di sei mesi. 

Il fenomeno del mobbing presenta quindi delle caratteristiche peculiari: 

 trattasi di una forma di aggressione psicologica e morale nell’ambiente di lavoro, 

 agisce in modo prolungato nel tempo; 

 può essere più o meno intenzionale, svolta da uno o più “aggressori”; 

 le azioni negative tendono a spingere la persona nella condizione di non potersi difendere e al suo 
isolamento ed espulsione dal contesto lavorativo. 

All’origine del processo di mobbing c’è un conflitto concernente l’organizzazione del lavoro che non è stato 
gestito in modo appropriato e che è diventato un conflitto di natura personale. 

Il mobbing può essere senz’altro visto come una conseguenza dello stress lavoro correlato in quanto non 
solo è fonte di un notevole livello di stress per la vittima, ma anche non è possibile escludere la possibilità 
che il perpetratore dell’azione mobbizzante, il mobber, sia a sua volta un soggetto con un elevato carico di 
stress, in qualche modo correlato al lavoro, mal gestito, tale da comportare una notevole carica di rabbia ed 
ostilità, rivolta verso soggetti vulnerabili. In aggiunta, una situazione conflittuale, spesso causata da 
problematiche organizzative (sovraccarico lavorativo, istruzioni imprecise, ambiguità di ruolo, obiettivi 
contraddittori, ecc.), in quanto generatrice di stress in chi ne è coinvolto, se mal gestita, può altresì essere 
fonte di fenomeni di mobbing. 

TIPOLOGIE DI MOBBING 
Esistono varie forme di mobbing e precisamente: 

 il mobbing dal basso: è il caso in cui l’autorità del responsabile è messa in discussione dai suoi 
sottoposti venendosi a creare un “ammutinamento professionale”; gli artefici del mobbing (mobbers) 
sono più di uno (es. gli operai di un reparto) che si ribellano contro il proprio capo che finisce quindi 
per sentirsi “isolato”. Trattasi di un fenomeno molto raro; 

 il mobbing dall’alto (o mobbing verticale): viene esercitato dal singolo superiore il quale “abusa” 
della propria supremazia professionale esercitando così atteggiamenti particolarmente aggressivi e 
punitivi nei confronti della propria vittima. Anche gli altri dipendenti prendono ad esempio il 
comportamento del capo, causando così un isolamento progressivo della vittima. Una forma 
particolare di mobbing verticale è il bossing, una vera e propria strategia aziendale di riduzione, 
razionalizzazione, ivi compreso il ringiovanimento, del personale, o più semplicemente per 
l’eliminazione del singolo lavoratore indesiderato. È fatta dai dirigenti o dai quadri con il fine di 
indurre il dipendente alle dimissioni. 

 il mobbing tra pari (o mobbing orizzontale): è il caso del lavoratore vittima dei suoi stessi colleghi. 
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Tre sono le tipologie di persone coinvolte: 

 i mobbers: sono coloro che compiono le azioni vessatorie; 

 le vittime o mobbizzati: sono coloro che subiscono i comportamenti persecutori; 

 gli “spettatori”: trattasi di persone che non sono direttamente coinvolte nel comportamento vessatorio 
ma il cui comportamento può influire sullo sviluppo del fenomeno del mobbing. 

CAUSE E FATTORI CHE POSSONO DETERMINARE IL 
MOBBING 
In generale, il fenomeno del mobbing è imputabile ai seguenti fattori: 

 problemi relativi all’organizzazione del lavoro; 

 qualità del management; 

 ambiguità dei ruoli; 

 esistenza di norme poco chiare o contraddittorie; 

 stile inadeguato nella gestione dei conflitti; 

 aumento dei livelli di stress. 

LE FASI DI SVILUPPO DEL MOBBING 
Secondo lo psicologo del lavoro H. Ege, il mobbing si presenta come un processo in continua evoluzione 
attraverso le fasi di sviluppo, tra loro legate, di seguito descritte. 

Condizione zero: non si tratta ancora di mobbing, ma è il suo indispensabile presupposto: trattasi del 
conflitto quotidiano, normalmente accettato, ed è un conflitto generalizzato che in cui “tutti sono contro tutti” 
e non è definita una vittima prefissata. Si manifesta con discussioni, ripicche, piccole accuse e con diverbi di 
opinione. Esso diviene mobbing solo se non viene risolto e se comunque diviene continuativo per almeno sei 
mesi. 

Fase 1 – conflitto mirato: la vittima viene individuata e l’obiettivo è quello di distruggere l’avversario. Il 
conflitto non riguarda solo la sua attività lavorativa, ma anche la sua sfera privata. Il processo del mobbing 
ha il suo inizio. 

Fase 2 – inizio del mobbing: la vittima non accusa ancora i sintomi tipici o le malattie psicosomatiche, 
tuttavia gli attacchi le provocano senso di disagio ed inizia a percepire un peggioramento nelle relazioni 
interpersonali con i colleghi. 

Fase 3 – primi sintomi psicosomatici: per la vittima iniziano i problemi di salute (senso di insicurezza, 
insonnia, problemi di digestione) e la fase può durare anche parecchio tempo. La vittima inizia ad assentarsi 
per malattia, insospettendo l’Ufficio del Personale. 

Fase 4 – errori ed abusi (anche non legali) dell’amministrazione del personale: il caso di mobbing 
diventa pubblico ed è incrementato anche a causa degli errori di valutazione dell’Ufficio del Personale. 

Fase 5 – serio aggravamento della salute psicofisica della vittima: la vittima inizia a soffrire di forme 
depressive, più o meno gravi, erroneamente curate con psicofarmaci, ed il problema diventa via via più 
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grave. Conoscendo poco il fenomeno del mobbing, l’amministrazione prende, nei confronti della vittima, 
provvedimenti inadatti ed alquanto pericolosi. La vittima si chiude sempre di più in sé stessa e diventa 
riluttante alla comunicazione per paura di essere oggetto di ulteriori critiche, apparendo agli occhi degli altri 
colleghi come scontrosa, senza spirito di gruppo, poco collaborativa e comunicativa, fino a non essere più 
supportata nel suo ambiente di lavoro. In aggiunta, si convince di essere la causa del problema 
incrementando così la sua depressione. 

Fase 6 – esclusione dal mondo del lavoro: la vittima esce dal mondo del lavoro in svariate maniere, quali 
dimissioni volontarie, licenziamento, pre-pensionamento, lungo periodo di malattia, demansionamento, fino 
ad arrivare, purtroppo, all’atto estremo del suicidio. 

CONSEGUENZE DEL MOBBING 
Il fenomeno del mobbing presenta conseguenze negative: 

 sull’individuo: 

o alterazione dell’equilibrio psico-fisico 

o disturbi ansiosi 

o disturbo dell’adattamento  

o disturbi post-traumatici da stress 

 sull’azienda: 

o assenteismo 

o diminuzione del sentimento di appartenenza all’organizzazione 

o abbassamento della produttività e della qualità della prestazione lavorativa 

o aumento degli infortuni. 

PREVENZIONE DEL MOBBING E STRATEGIE DI INTERVENTO 
ORGANIZZATIVO 
Nella legislazione italiana non esiste ancora una norma specifica anti-mobbing, pertanto è necessario in 
primis prevenire il fenomeno.  

Ciò si ottiene con interventi formativi mirati al fine di sensibilizzare i soggetti coinvolti, soprattutto mettendo 
in evidenza le ripercussioni negative del fenomeno, invitando così i lavoratori a starne lontano. È quindi 
importante analizzare le caratteristiche e le motivazioni che possono causare il mobbing, nonché evitare che 
un banale conflitto non risolto possa degenerare in un caso di mobbing. Si crea così la cosiddetta “cultura 
del litigio”, ovvero intervenire sulla politica e sull’atteggiamento direttivo per migliorare la gestione delle 
situazioni critiche. L’obiettivo è rendere trasparente e chiaro il conflitto per essere in grado di riconoscerlo ed 
averne una visione obiettiva ed imparziale.  

Un altro modo di reagire al mobbing è la partecipazione ai “corsi di autodifesa verbale”, introdotti da Ege 
nel 2001. Trattasi di corsi di formazione rivolti alla singola persona aventi come obiettivo di fortificare la 
persona dentro per cambiare il suo atteggiamento fuori. Il corso insegna le strategie per difendersi dagli 
attacchi verbali (insulti, offese, risposte brusche, battute e scherzi di dubbio gusto, rimproveri e critiche 
infondate), bloccandoli e annullandoli. In tale modo la vittima apprende a rispondere adeguatamente in 
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qualsiasi circostanza, diventando più sicura di sé e nei rapporti interpersonali, ispirando considerazione e 
rispetto. 

Ege (2001) propone le seguenti norme generali di comportamento per la risoluzione del problema: 

 cercare di reagire prima possibile, prendendo atto della situazione, ma non prendere decisioni 
irreversibili; 

 cercare di migliorare la comunicazione con i propri colleghi e con chi gestisce il personale; 

 acquisire una maggiore consapevolezza di sé e una maggior autostima, anche per capire se si tratta 
effettivamente di mobbing o meno; 

 non sentirsi mai da soli, a tale fine ci si può rivolgere: 

o ai sindacati; 

o al punto di ascolto del Comitato delle Pari Opportunità; 

o al Garante o Consigliera/e di fiducia (se presente); 

 chiedere l’aiuto di una persona esperta (es. psichiatra, psicologo) che, oltre ad analizzare la vittima, 
analizzi anche l’ambiente di lavoro dove ha avuto origine il mobbing. Un supporto psicologico in tale 
circostanza permette altresì alla vittima di consolidare le energie che le consentiranno di resistere il 
più a lungo possibile; 

 cercare di affrontare il problema con lucidità senza farsi sopraffare dalle emozioni: la reazione 
istintiva è errata perché si rischia di assecondare il mobber; 

 ove il proprio medico riscontri una situazione di ansia, depressione o stress si suggerisce di 
assentarsi dal lavoro, anche al fine del recupero psico-fisico; 

 ove possibile, mettere per iscritto e raccogliere la documentazione delle vessazioni subite, ad 
esempio un “diario” di ogni azione mobbizzante contenente data, ora, luogo, autore, descrizione, 
persone presenti, testimoni, in quanto il mobber aggredisce spesso in assenza di testimoni; 

 raccogliere la documentazione medica necessaria a testimoniare le conseguenze psico-fisiche delle 
azioni mobbizzanti sull’organismo al fine di dimostrare il “danno biologico”, anche allo scopo di 
eventuali richieste di risarcimento dei danni psicofisici; 

 mettere in forma scritta e fare protocollare (oppure spedire con raccomandata R.R. oppure con posta 
elettronica certificata) ogni richiesta, convertendo un ordine verbale ricevuto in un’interrogazione 
scritta (es. «a voce mi è stato detto di fare questo, chiedo conferma scritta»), chiedendo di entrare in 
possesso di documentazione attestante il cambiamento di mansioni, il trasferimento o lo 
straordinario. Il non ricevere una risposta è già di per sé un comportamento mobbizzante; 

 cercare nei colleghi alleati ed eventuali testimoni, anche se ciò può risultare davvero difficile per la 
paura di diventare a loro volta oggetto di mobbing; 

 non isolarsi: frequentare gli amici, rinsaldare i rapporti con i familiari coltivare le relazioni sociali e i 
propri interessi; un passatempo in tali circostanze può diventare un’utile “valvola di sfogo”; 

 rendere la propria famiglia partecipe della difficile situazione che si sta subendo senza vergognarsi 
del problema, evitando però di parlarne in continuazione; 
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 qualora si decidesse di ricorrere alle vie legali è necessario tener presente che una causa di lavoro 
può durare anche parecchi anni: infatti, anche in caso di vittoria in primo grado, l’azienda potrà 
presentare ricorso in appello prolungando quindi la durata della causa anche fino a dieci anni; 

 è preferibile un procedimento civile (causa di lavoro, risarcimento del danno biologico) rispetto ad 
uno penale, avendo chiari gli obiettivi da raggiungere (es. danno biologico, demansionamento, 
reintegro nel posto di lavoro, patteggiamento, risarcimento dei danni, ecc.) cercando di coinvolgere il 
minor numero di persone possibile, ove possibile solamente l’azienda. 

LE MOLESTIE SESSUALI E MORALI 

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE 
Il problema delle molestie sessuali sul lavoro è stato affrontato per la prima volta nella raccomandazione 
92/131/CEE della Commissione Europea del 27 novembre 1991 riguardante la tutela della dignità delle 
donne e degli uomini sul lavoro, nella quale si raccomanda che gli Stati membri si adoperino per promuovere 
la consapevolezza che “qualsiasi comportamento a connotazione sessuale o altro tipo di comportamento 
basato sul sesso, compreso quello di superiori e colleghi, che offenda la dignità delle donne e degli uomini 
sul lavoro è inammissibile se: 

 è indesiderato, sconveniente o offensivo per la persona che lo subisce; 

 il suo rigetto o la sua accettazione vengano assunti esplicitamente o implicitamente dai datori di 
lavoro o dai dipendenti (compresi i superiori e i colleghi) a motivo di decisioni inerenti all'accesso alla 
formazione professionale, all'assunzione di un lavoratore, al mantenimento del posto di lavoro, alla 
promozione, alla retribuzione o di qualsiasi altra decisione attinente all'impiego; 

 crea un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o umiliante, e che siffatti comportamenti possano, in 
determinate circostanze, costituire una violazione del principio della parità di trattamento”. 

In seguito l’Accordo quadro europeo dell’8 ottobre 2004 sullo stress lavoro-correlato, considera che “la 
sopraffazione e la violenza sul lavoro sono fattori stressogeni potenziali ma che il programma di lavoro 2003-
2005 delle parti sociali europee prevede la possibilità di una contrattazione specifica su questi problemi”  

Il problema delle molestie e delle violenze è trattato nell’Accordo quadro del 26 aprile 2007, recepito anche 
in Italia con accordi interconfederali. L’Accordo di che trattasi: 

 “mira a impedire e, se del caso, a gestire i problemi di prepotenza, molestie sessuali e violenza fisica 
sul luogo di lavoro”; 

 “condanna tutte le forme di molestia e di violenza e conferma il dovere del datore di lavoro di tutelare 
i lavoratori contro tali rischi”; 

e dichiara che: “le imprese in Europa sono tenute ad adottare una politica di tolleranza zero nei confronti 
di tali comportamenti e a fissare procedure per gestire i casi di molestie e violenza laddove essi si 
verifichino”. 

L’Accordo prevede che sul luogo di lavoro si possono manifestare varie forme di molesti e di violenze. Esse 
possono: 

 essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale; 

 costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici; 
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 avvenire tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio, clienti, pazienti, 
studenti ecc.; 

 andare da casi minori di mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono 
l’intervento delle pubbliche autorità. 

Le molestie e la violenza possono interessare qualsiasi posto di lavoro e qualsiasi lavoratore, 
indipendentemente dall'ampiezza dell'impresa, dal settore di attività o dalla forma di contratto o di relazione 
di lavoro. Peraltro alcuni gruppi e settori possono essere più a rischio di altri.  

Obiettivo dell’Accordo è: 

 sensibilizzare maggiormente i datori di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti sulle molestie e sulla 
violenza sul luogo di lavoro; 

 fornire ai datori di lavoro, ai lavoratori e ai loro rappresentanti a tutti i livelli un quadro di azioni 
concrete per individuare, prevenire e gestire le situazioni di molestie e di violenza sul luogo di 
lavoro”. 

L’Ateneo ha adottato il proprio “Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di 
lavoro e di studio dell’Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona” dalla quale si 
riportano le definizioni di molestia sessuale (art. 2) e di molestia morale (art. 3). 

Si definisce molestia sessuale “ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro 
tipo di discriminazione basata sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nell’ambiente di 
studio e di lavoro, ivi inclusi atteggiamenti di tipo fisico, verbale o non verbale”. 

Sono di seguito elencati alcuni esempi di molestie sessuali (art. 2): 

 richieste implicite o esplicite di prestazioni sessuali offensive o non gradite; 

 affissione o esposizione di materiale pornografico nell’ambiente dell’Università, anche sotto forma 
elettronica; 

 adozione di criteri sessisti in qualunque tipo di relazione interpersonale; 

 promesse, implicite o esplicite, di agevolazioni e privilegi oppure di avanzamenti di carriera in cambio 
di prestazioni sessuali; 

 minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di prestazioni sessuali; 

 contatti fisici indesiderati e inopportuni; 

 apprezzamenti verbali sul corpo oppure commenti su sessualità o orientamento sessuale ritenuti 
offensivi. 

Costituiscono invece molestie morali “ripetuti comportamenti ostili, diretti contro un individuo, con intento 
fisicamente o psicologicamente persecutorio, protratti e sistematici, suscettibili di creare un ambiente non 
rispettoso, umiliante o lesivo dell’integrità psicofisica della persona o della sua dignità”. 

Sono di seguito elencati alcuni esempi di molestie morali (art. 3): 

 danni all’immagine, quali offese, intimidazioni, calunnie, insulti, diffusione di notizie riservate, 
insinuazioni su problemi psicologici o fisici della persona o ogni altra azione di discredito della 
persona, nonché i rimproveri se adottati con le modalità indicate nella definizione sopra citata; 
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 danni alla professionalità dell’individuo, quali minacce di licenziamento, dimissioni forzate, 
trasferimenti immotivati, discriminazioni salariali, pregiudizio delle prospettive di progressione di 
carriera, ingiustificata rimozione da incarichi già affidati, attribuzione di mansioni improprie, utilizzo e 
appropriazione non autorizzate dei risultati di studi e ricerche azioni che creano demotivazione o 
sfiducia nella persona, scoraggiando il proseguimento della sua attività; 

 tentativi di emarginazione e isolamento, quali: cambiamento indesiderato delle mansioni o dei 
colleghi di lavoro e/o di studio con intento persecutorio, limitazioni della facoltà di espressione o 
eccessi di controllo; 

 è da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti 
molestanti, inclusi i testimoni. Ogni caso di ritorsione diretta o indiretta è valutabile anche sotto il 
profilo disciplinare. 

MISURE PER PREVENIRE, RICONOSCERE E GESTIRE LE 
SITUAZIONI DI MOLESTIE E VIOLENZA 
In primis è necessario operare per ridurre la probabilità di molestie e di violenza sul luogo di lavoro, 
tramite una maggiore consapevolezza del fenomeno ed un’informazione e formazione adeguata per i 
lavoratori, i dirigenti ed i preposti. 

L'obiettivo della formazione è riuscire ad individuare i fattori che contribuiscono a rendere un ambiente di 
lavoro esente da molestie e violenze nonché a sensibilizzare i partecipanti alle proprie responsabilità 
nell'ambito della politica del datore di lavoro e di qualsiasi problema essi possano incontrare. In aggiunta, si 
consiglia di includere nella formazione informazioni gli orientamenti della gestione in merito alle molestie 
sessuali e alle procedure adottate. 

E’ necessario elaborare da pare dell’azienda una precisa dichiarazione nella quale si indica che le molestie e 
la violenza non saranno tollerate. La dichiarazione di che trattasi deve altresì specificare l’iter da seguire nel 
caso si verificassero episodi di molestie sessuali. Tale iter può includere una fase informale in cui una 
persona che gode della fiducia tanto della direzione quanto dei lavoratori è disponibile per fornire consigli e 
assistenza: è il/la Consigliere/Consigliera di Fiducia. 

Nell’Ateneo il/la Consigliere/Consigliera di Fiducia viene nominato/a su designazione del Comitato Unico di 
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
(CUG). 

Una procedura adeguata deve ispirarsi ma non limitarsi alle seguenti considerazioni: 

 è nell'interesse di tutte le parti agire con la discrezione necessaria per tutelare la dignità e la vita 
privata di tutti; 

 non devono essere divulgate informazioni alle parti che non sono coinvolte nel caso; 

 i ricorsi debbono essere esaminati e trattati senza indebiti ritardi; 

 tutte le parti coinvolte debbono fruire di un'audizione imparziale e di un trattamento equo; 

 i ricorsi devono essere sostenuti da informazioni particolareggiate; 

 non sono tollerate false accuse, che potranno esporre gli autori a misure disciplinari; 

 può essere utile un'assistenza esterna. 
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Qualora siano stati constatati casi di molestie e violenza, è necessario adottare misure adeguate nei 
confronti del/degli autore/i. Tali misure possono andare da sanzioni disciplinari al licenziamento. 

La/le vittima/e deve/devono ricevere sostegno e, se del caso, essere assistita/e nel processo di 
reinserimento lavorativo. 

Il datore di lavoro, in consultazione con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, elabora, riesamina e controlla 
tali procedure, al fine di garantirne l'efficacia nella prevenzione dei problemi e nella loro risoluzione, ove essi 
sorgano. 

Un ruolo decisivo è altresì svolto dagli stessi lavoratori che devono impegnarsi a contribuire a creare un 
clima di lavoro in cui la molestia sessuale sia inaccettabile, in primis creando essi stessi la consapevolezza e 
la sensibilità nei confronti del problema ed in aggiunta assicurandosi che le norme comportamentali per 
quanto riguarda se stessi e i colleghi non causino alcuna violazione della loro dignità. Tutti i lavoratori 
possono infatti dare il loro contributo per scoraggiare tali fenomeni puntualizzando l’inaccettabilità dei 
comportamenti e soprattutto dando il loro sostegno ai colleghi vittime di molesti che intendono denunciare il 
fatto. 

Se invece un lavoratore subisce una molestia, ove possibile, dovrebbe provare in primis a convincere il suo 
persecutore che il suo comportamento è indesiderato ed inammissibile: in taluni casi può essere sufficiente 
convincere il molestatore a prendere coscienza dell’inammissibilità del suo comportamento per porre fine al 
fenomeno. Se il molestatore persiste nel suo comportamento, sarà necessario che il lavoratore oggetto di 
molestie informi la gestione e/o il loro rappresentante attraverso i giusti canali e richieda un'adeguata 
assistenza per por fine a tali abusi, per via informale o formale. 

Viene di seguito presentato l’iter da seguire, sia per via informale che formale, in vigore presso l’Ateneo, e 
descritto negli artt. 7-9 del “Codice di comportamento per la prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e 
di studio dell’Università degli Studi di Trieste a tutela della dignità della persona”. 

PROCEDURE DI DENUNCIA FORMALI E INFORMALI  

Qualora una persona sia stata oggetto di molestia sessuale o morale può rivolgersi entro un congruo termine 
dal suo verificarsi, al Consigliere il quale, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, suggerisce alla 
persona molestata quali sono le possibili procedure formali o informali da adottare. 

PROCEDURA INFORMALE 

Su richiesta della persona oggetto di molestia sessuale o morale, il Consigliere assume la trattazione del 
caso di molestia e onde porre fine al fenomeno, può: 

 invitare a colloquio il soggetto indicato dalla persona oggetto di molestia sessuale o morale, quale 
autore della molestia; 

 acquisire informazioni necessarie, anche a mezzo di raccolta di testimonianze da parte di persone 
informate, e, ove necessario, accedere agli atti amministrativi inerenti al caso trattato; 

 organizzare incontri la persona oggetto di molestia sessuale o morale e la/il presunta/ o 
autrice/autore, al fine di tentare la conciliazione fra i due; 

 proporre all’Amministrazione le misure ritenute idonee per interrompere l’atteggiamento molestante e 
prevenirne la reiterazione. 
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V’è da precisare che il Consigliere non può adottare alcuna iniziativa, senza preventivo formale consenso 
della persona vittima di molestie. La segnalazione può essere ritirata dalla/dal denunciante in ogni momento 
della procedura informale. 

Il termine di definizione della procedura informale è di giorni 120 dalla sottoscrizione del consenso. 

PROCEDURA FORMALE INTERNA 

Se persona oggetto di molestia sessuale o morale non ritiene idonea la procedura informale o ritiene non 
soddisfacenti i risultati con essa raggiunti, può far ricorso alla procedura formale di denuncia dell’evento 
lesivo all’Amministrazione universitaria, a mezzo di segnalazione scritta diretta al Magnifico Rettore. 

Il Rettore provvederà a nominare una commissione composta da cinque membri, di cui fanno parte il Rettore 
o un suo delegato, il Direttore Generale o un suo delegato, il Consigliere e due membri del CUG. La 
commissione di che trattasi può avvalersi della consulenza di un legale, anche esterno all’Università. 

La commissione, accertata la fondatezza della denuncia, deciderà in merito alle azioni da intraprendere e ad 
eventuali segnalazioni disciplinari, ivi incluse lettere di ammonimento e inviti a partecipare a corsi di 
sensibilizzazione sul tema, assicurando nel contempo un’adeguata tutela da forme di ritorsione o da atti 
persecutori, considerati a tutti gli effetti illeciti disciplinari. 

PROCEDURA FORMALE ESTERNA 

La persona oggetto di molestia sessuale o morale ha anche la possibilità, in ogni caso e indipendentemente 
dall’avvio di un procedimento interno informale o formale, denunciare l’evento molestante alle Autorità 
Competenti, al fine dell’avvio di un procedimento civile per il risarcimento del danno o di un processo penale. 
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ALTRI RISCHI  

ATTIVITÀ ALL’ESTERNO – ESCURSIONI IN 
MONTAGNA 

E’ possibile che i docenti, i tecnici o gli studenti dell’Ateneo in qualità di tesisti, dottorandi o durante la 
normale attività didattica, debbano svolgere attività temporanee all’aperto (da qualche giorno a qualche 
settimana) organizzate in prevalenza durante i mesi estivi per attività di rilievo di tipo ingegneristico, 
geologico o ambientale in ambiente montano.  

Le attività variano in funzione della tipologia del corso di studi e nella maggior parte dei casi comprendono: 

 campionamento rocce (ambito geologico) 

 raccolta erbe (ambito botanico) 

I principali rischi sono connessi con le normali attività di escursionismo in montagna, comprendendo: 

 rischi di caduta dovuti in primis a calzature inadeguate 

 rischi di morsi di vipere  

 rischi di punture di zecche 

 rischi di punture di api e vespe 

 rischi da esposizione agli UV da radiazione solare 

 rischi dovuti a condizioni meteorologiche “estreme” (vento, freddo, nebbia, pioggia, neve, grandine e 
fulmini). 

PRIMA DI UN’ESCURSIONE 
In generale, per effettuare un’escursione in sicurezza, con particolare riferimento alle escursioni in 
montagna, si consiglia di prepararsi ed informarsi: 

 non sottovalutare i pericoli ed i rischi di qualsiasi attività legata alla montagna ed in genere 
all’ambiente ostile e impervio; 

 accertarsi di essere in buone condizioni psico-fisiche, adeguatamente preparato ed allenato; 

 non affrontare itinerari al di sopra delle proprie capacità tecniche e di preparazione fisica e 
psicologica; 

 non andare MAI DA SOLI in montagna; 

 studiare preventivamente l’itinerario (caratteristiche e difficoltà); 

 documentarsi con le guide e/o le carte topografiche (es. Tabacco) valutando l’esistenza di percorsi 
alternativi; 
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 consultare i bollettini meteo locali (più attendibili di quelli nazionali) ed i bollettini valanghe; 

 consultare le mappe con il rischio zecche; 

 lasciare detto dove si è diretti con l’itinerario che si intende seguire. 

Per le attività di escursionismo in montagna non è previsto l’utilizzo di specifici DPI; è però di fondamentale 
importanza un ABBIGLIAMENTO IDONEO, ovvero: 

 indossare le pedule evitando in ogni caso scarpe da ginnastica e comunque calzature a suola liscia, 
prestando attenzione al problema dell’eventuale formazione di vesciche se le pedule vengono 
indossate per la prima volta; 

 attrezzarsi con pantaloni da escursionismo in tessuto traspirante e idrorepellente evitando in ogni 
caso jeans o simili e pantaloni corti;  

 indossare capi con buon isolamento termico e traspirabilità (pile, altri indumenti simili), giacca a 
vento con tessuto idrorepellente e traspirante, berretto, guanti 

 avere sempre con sé del vestiario di ricambio nello zaino. 

Infine, è opportuno accertarsi di avere nel proprio ZAINO tutto ciò che consente di effettuare un’escursione 
in condizioni di sicurezza, ovvero: 

 liquidi di scorta (acqua con eventualmente integratori salini) evitando in ogni caso le bevande 
alcoliche o gassate; 

 alimenti energetici (cibi leggeri e digeribili); 

 una pila frontale a lunga durata; 

 un kit di pronto soccorso contenete almeno cerotti, disinfettante, garze e bende sterili, bende 
elastiche; 

 farmaci per malattie pregresse (es. antistaminici, cortisone); 

 un telo termico (telo di materiale plastico alluminizzato) per la protezione dal freddo; 

 un accendino, un coltellino svizzero e un fischietto; 

 un poncho di protezione dalla pioggia; 

 crema solare, cappello e occhiali da sole. 

DURANTE UN’ESCURSIONE 
Durante un’escursione è necessario: 

 seguire sempre i sentieri e il percorso indicati dall’apposita segnaletica; 

 restare sempre vicino alle persone più esperte; 

 fare pause frequenti in base a esigenze fisiche (stanchezza, fame, sete) e psicologiche (paura, 
insicurezza); 

 non raccogliere o strappare funghi, fiori ed erbe senza uno scopo preciso; 
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 non accendere fuochi; 

 non gridare o fare inutili schiamazzi; 

 non far rotolare sassi per disattenzione o gioco; 

 non abbandonare rifiuti; 

 non infastidire o spaventare gli animali. 

PREVENZIONE DELLE PUNTURE DI ZECCHE 
Le zecche sono dei piccoli parassiti simili ai ragni. Ai fini della loro sopravvivenza devono nutrirsi di sangue. 
A tale scopo aggrediscono topi, cervi ed altri animali e possono veicolare, da un animale all'altro, diversi 
microrganismi patogeni (batteri, virus e protozoi) e provocare alcune malattie infettive. Occasionalmente le 
zecche possono anche pungere l'uomo e, se infette, possono trasmettergli le malattie di cui sono portatrici. 

 

Le zecche sono presenti: 

 nell’erba e tra il fogliame; 

 negli ambienti umidi e ombreggiati (boschi e loro margini); 

 a quote inferiori a 1500 m; 

 nei prati incolti, nei bordi dei sentieri e nelle aree di passaggio di animali selvatici; 

 negli ultimi anni anche in molte aree rurali e urbane. 

In Friuli Venezia Giulia sono abbondanti dalla primavera all’autunno, in particolare da marzo a giugno. 

La più pericolosa per l’uomo è la zecca dei boschi (Ixodes ricinus).  

Il morso delle zecche è indolore in quanto viene emessa una sostanza contenente principi anestetici. Esso 
può causare reazioni locali quali prurito, gonfiore e arrossamento della pelle. 

V’è da precisare che la probabilità di trasmissione di malattie è proporzionale alla durata dell'adesione della 
zecca al corpo e il rischio di che trattasi aumenta se la rimozione della zecca avviene dopo 36-48 ore dal 
rinvenimento. 

Le malattie trasmesse all’uomo sono: 

 il morbo di Lyme o borreliosi (batterio: borrelia); 
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 la meningoencefalite da zecca o Tick Borne Encephalits (TBE) (virus); 

 la rickettsiosi e la ehrlichiosi (casi sporadici). 

Il morbo di Lyme ha un tempo di incubazione breve compreso tra sette e trenta giorni e presenta come 
sintomo di esordio nell’80% dei casi un eritema migrante con arrossamento ad anello con zona centrale più 
chiara e centrifugo. Tale eritema tende a regredire spontaneamente. 

In alcuni casi la malattia può esordire con sintomi quali inusuale stanchezza, dolori ai muscoli e alle 
articolazioni, mal di testa, difficoltà di concentrazione e paralisi del nervo facciale. 

Se la malattia di che trattasi non viene curata subito, può progredire e causare seri danni alle articolazioni, al 
sistema nervoso, al cuore e ad altri organi. 

La cura viene effettuata mediante l’assunzione di antibiotici con dosi, modalità e tempi prescritti dal medico. 
Se la terapia è corretta ed è iniziata tempestivamente, è in grado di stroncare l’infezione e di evitarne le 
complicanze.  

V’è da precisare che per tale malattia non esiste un vaccino e che essa non dà l’immunità per cui è possibile 
ammalarsi più di una volta. 

La TBE invece è una malattia di natura virale acuta (infezione al cervello) che può colpire il sistema nervoso 
centrale e/o periferico e che può avere un decorso serio e potenzialmente grave.  

Il suo periodo di incubazione è compreso tra sette e quattordici giorni. La malattia di che trattasi ha due fasi: 
una prima fase asintomatica o con sindrome simile all’influenza (febbre, mal di gola, mal di testa, artralgie) a 
cui segue un breve periodo asintomatico ed una seconda fase in cui nel 20-30% dei casi dopo alcune 
settimane di miglioramento possono ricomparire febbre molto elevata, mal di testa, dolore alla schiena, 
perdita di sensibilità e paralisi agli arti, confusione mentale (con coinvolgimento grave del sistema nervoso 
centrale). In taluni casi la malattia può avere conseguenze permanenti ed invalidanti. 

Per la TBE non esiste una terapia specifica per la TBE, ma si può prevenire con la vaccinazione: il ciclo 
vaccinale prevede la somministrazione di tre dosi, per via intramuscolare a intervalli periodici, le prime tre 
dosi nell’arco di un anno (tempi 0, 1-3 mesi, 5-12 mesi) con richiami a cadenza triennale e successivamente 
un richiamo dopo tre anni. La protezione contro il virus della TBE comincia a formarsi solo dopo la seconda 
dose e tale vaccinazione va effettuata nei mesi invernali. 

Con riferimento alla PREVENZIONE DEI RISCHI DI PUNTURE DI ZECCHE è importante seguire delle 
semplici misure, quali: 

 l’abbigliamento deve essere adeguato; a tale proposito indossare maglie a maniche lunghe e 
pantaloni lunghi (infilati nei calzettoni), meglio se di colore chiaro e calzature chiuse fin sopra la 
caviglia (meglio se stivali); 

 consultare preventivamente le mappe di rischio: 
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 applicare sulle superfici esposte e sui vestiti prodotti gli appositi repellenti insettifughi (a base di 
Permetrina, Dietiltoluamide es.Autan) almeno ogni due ore; 

 valutare l’opportunità di effettuare la vaccinazione anti-encefalite; 

 riconoscere le zecche: sono piccole, di dimensioni iniziali di 2-4 millimetri (stadio adulto), di colore 
grigio scuro/nero sino al marroncino; 

 non transitare dove l’erba è alta; 

 se effetti personali quali zaini, cappelli, giacche, ecc. sono stati appoggiati a terra, ispezionarli prima 
di indossarli di nuovo; 

 controllarsi frequentemente per rimuovere eventuali zecche non ancora attaccate: le zecche non si 
attaccano subito alla pelle, ma prima di infiggere il rostro (apparato boccale) camminano sulla pelle 
in cerca di un buon posto; 

 rientrati dall’escursione controllare con attenzione se ci sono le zecche effettuando un accurato 
esame visivo e tattile, con particolare riferimento alle seguenti zone del corpo: testa, collo, dietro le 
orecchie, schiena, torace, ascelle, fianchi, dietro le ginocchia, tra le dita dei piedi; 

 in caso di rinvenimento di una zecca provare ad estrarla immediatamente con la pinzetta, nella 
maniera seguente: 

o lavarsi accuratamente le mani; 
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o indossare un paio di guanti al fine di evitare infezioni attraverso piccole lesioni della pelle; 

o con una pinzetta afferrare saldamente la zecca il più possibile aderente alla cute; 

o tirarla leggermente con una delicata rotazione in senso antiorario, senza strappi, per evitare 
la sua rottura; 

o mettere la zecca rimossa in un contenitore chiuso con alcool per ucciderla; 

o non tentare di schiacciarla perché le sue uova si spargerebbero ovunque; 

o disinfettare la zona colpita soltanto dopo l’estrazione della zecca; 

o evitare l’uso di disinfettanti che colorano la pelle (tintura di iodio, mercurocromo): potrebbero 
mascherare eventuali segni di infezione; 

o non applicare calore o acetone, ammoniaca, cloruro di etile, alcol etilico, etere, cloroformio o 
vaselina sulla zecca prima della rimozione, in quanto inducono nella zecca un riflesso di 
rigurgito con aumento del rischio di trasmissione di agenti patogeni; 

 se invece non si riesce a rimuovere la zecca, rivolgersi al medico: infatti, la probabilità di contrarre 
un'infezione è direttamente proporzionale alla durata della permanenza del parassita sull’ospite; 

Dopo la rimozione è necessario: 

 annotare la data di rimozione e la località in cui si è stati morsi; 

 nei 30-40 giorni successivi controllare la comparsa di eventuali segni e sintomi:  

o a livello locale: eritema migrante (malattia di Lyme); 

o a livello generale: nei giorni successivi (3-28 giorni) febbre alta, mal di testa importante, mal 
di gola, stanchezza, dolori ai muscoli e alle articolazioni, ingrossamento linfonodi vicino alla 
puntura; 

Se tali sintomi dovessero comparire, è necessario consultare il medico. 

PREVENZIONE DEL MORSO DI UNA VIPERA 
Le vipere sono gli unici serpenti velenosi presenti in Italia; esse sono distribuite in tutte le regioni fatta 
eccezione per la Sardegna. 

Esistono quattro specie:  

 vipera comune (Vipera aspis) 

 marasso (Vipera berus) 

 vipera dell’Orsini (Vipera ursinii) 

 vipera dal corno (Vipera ammodytes) 

Il morso della vipera è letale solo in casi rari (bambini, anziani o adulti in cattivo stato di salute). La sua 
pericolosità dipende da vari fattori, quali: 

 sede del morso; 



625 

 

 tempo trascorso dal morso; 

 temperatura ambientale (il caldo, per la vasodilatazione, facilita il passaggio in circolo del veleno); 

 l’attività svolta dalla vittima dopo il morso (se intensa, aumenta l’assorbimento del veleno); 

 età e dimensioni del rettile (le vipere giovani sono meno pericolose); 

 pienezza delle ghiandole velenifere; 

 età dell’infortunato: i bambini e gli anziani sono più a rischio. 

Nel 20-30% dei casi al morso non segue alcuna inoculazione di veleno. Inoltre, se si interviene rapidamente, 
è possibile ridurre di molto il rischio di complicazioni gravi o mortali. In passato, durante le escursioni, spesso 
si portava a scopo precauzionale del siero antivipera, ma studi recenti indicano come un uso "fai-da-te" del 
siero comporti un elevato rischio di shock anafilattico, oltre che essere spesso inutile (si stima che solo una 
quota compresa tra il 10-20 % dei pazienti morsi da una vipera richieda la somministrazione di siero). Ciò, 
unito al fatto che una volta morivano praticamente più persone per la scorretta somministrazione del siero 
che per il morso di vipera, ha comportato la scomparsa dei flaconi dalle farmacie. Attualmente, infatti, il siero 
viene somministrato solo presso le strutture ospedaliere.  

Quando si è morsi da una vipera ci si può trovare in luoghi abbastanza isolati, si può essere presi dal panico 
e comunque, in genere, non si dispone di quelle nozioni di primo e pronto soccorso necessarie per praticare 
alcune operazioni molto delicate sulle quali, peraltro, esistono pareri discordanti come l’incisione della ferita 
e la suzione del sangue. 

In caso di morso di vipera occorre: 

 mantenere calma e ferma la vittima 

 ove possibile, chiamare il 112 

 poiché l’effetto locale del veleno è piuttosto rapido, verificare se si sviluppano gonfiori (nel caso 
contrario è possibile che il veleno non sia stato inoculato); 

 spremere la ferita dopo il morso; 

 in presenza di gonfiori ed edema, immobilizzare la parte colpita e tenerla in posizione più bassa 
rispetto al cuore al fine di evitare che il veleno vada in circolo per tutto il corpo; 

 pulire e disinfettare la ferita e raffreddare l’area a monte del morso; 

 applicare una fasciatura (bendaggio compressivo) o un laccio emostatico non troppo stretto in 
posizione superiore rispetto al morso per non rallentare troppo il ritorno del sangue verso il resto del 
corpo; bisogna bloccare solo la circolazione linfatica e venosa, non quella arteriosa; 

 trasportare la vittima al più vicino ospedale per la terapia antitetanica, antibiotica ed, eventualmente, 
antiofidica. 

E’ necessario evitare di: 

 somministrare bevande alcoliche o eccitanti in quanto facilitano la diffusione del veleno; 

 incidere o succhiare il sangue dalla ferita in quanto ciò costituisce un rischio per il soccorritore, una 
perdita di tempo e l’incisione favorisce la diffusione del veleno; 
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 iniettare il siero, se non in casi di grande lontananza da ospedali o medici in quanto vi è sempre il 
pericolo di una reazione anafilattica. 

Per quanto riguarda invece la PREVENZIONE DEL MORSO DI UNA VIPERA, è consigliabile: 

 che l’abbigliamento sia adeguato (pantaloni lunghi e calzettoni); 

 valutare l’itinerario con attenzione; 

 battere il terreno con un bastone o comunque accentuare la battuta del proprio passo in quanto la 
vipera non ha apparato acustico, ma è sensibile alle vibrazioni; 

 fare particolare attenzione quando ci siede per terra o su pietre; 

 non infilare le mani tra pietre e sterpaglie, nel caso battere sempre prima con il bastone e indossare 
guanti spessi; 

 in caso di avvistamento di una vipera non cercare di schiacciarla sotto i piedi, infilzarla con il bastone 
o schiacciarla con una pietra, ma piuttosto è opportuno restare immobili e aspettare che se ne vada. 

L’habitat naturale della vipera è costituito essenzialmente da pietraie, sterpi, arbusti ed erba alta, luoghi 
incolti e relativamente poco frequentati dall’uomo. Di conseguenza, i casi di morsi di vipera 
geograficamente si concentrano lontano dai grandi centri urbani.  

PREVENZIONE DELLE PUNTURE DI API E VESPE 
Una puntura di api e vespe può causare: 

 una reazione locale con un’estesa reazione infiammatoria nella zona cutanea punta  

 dei sintomi sistemici (generali), quali: 

o prurito generalizzato con rossore, orticaria (pomfi) su tutto il corpo; 

o gonfiore delle labbra e gonfiore delle palpebre; 

o nausea, vomito, stimolo alla defecazione, difficoltà alla deglutizione; 

o palpitazioni, difficoltà respiratoria; 

o shock anafilattico (allergico): reazione cardiocircolatoria fatale con vertigini, ipotensione, 
perdita di coscienza, arresto cardiocircolatorio (caso più grave) 

Al fine di ridurre la probabilità di essere punti da un’ape o da una vespa si consiglia di seguire delle semplici 
misure, quali: 

 evitare movimenti bruschi vicino le api o le vespe; 

 non camminare scalzi (l’ape o la vespa può essere nell’erba); 

 indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi; 

 fare attenzione alle lattine di bevande aperte; 

 coprire o rinchiudere i dolci non consumati; 
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 evitare i cosmetici profumati in quanto le essenze odorose attirano gli insetti; 

 conservare ben chiusi i rifiuti; 

 applicare sulla cute oli repellenti contro le punture di insetti, 

 se è nota l’allergia all’ape o alla vespa, è di fondamentale importanza avere con sé un kit con 
farmaci di urgenza (antistaminici, cortisonici, broncodilatatori, iniezione di adrenalina) soprattutto nel 
periodo estivo. 

In caso di puntura è necessario: 

 rimuovere il pungiglione con una pinzetta preventivamente disinfettata;  

 lavare la ferita con acqua e sapone e disinfettare; 

 applicare del ghiaccio al fine di ridurre il gonfiore; 

 applicare una pomata antistaminica; 

 evitare di comprimere e spremere il sacco velenifero del pungiglione e non grattare la parte punta; 

 non grattare la zona di puntura dopo l’asportazione del pungiglione in quanto le mani sono potenziali 
fonti di infezione; 

 tenere sotto osservazione per mezz’ora la persona punta in quanto potrebbe scatenarsi una 
reazione allergica. 

Se invece si presenta una delle situazioni sotto elencate: 

 è noto che il soggetto è allergico alle punture di insetto; 

 l’insetto è stato inghiottito; 

 le punture sono numerose; 

 il soggetto fa fatica a deglutire oppure avverte un senso di «nodo in gola»; 

 il soggetto presenta difficoltà respiratoria o respirazione rumorosa; 

 vi è un arrossamento diffuso in tutto il corpo; 

allora è necessario chiamare immediatamente il 112. 

PREVENZIONE DEI DANNI DA ESPOSIZIONE AL SOLE 
I danni causati dall’esposizione al sole sono principalmente: 

 eritemi e scottature da UV alla pelle (specie se si indossano top, canottiere, e magliette a maniche 
corte) 

 danni agli occhi (congiuntivite, cheratite, degenerazione della retina) 

 disidratazione, colpo di sole, colpo di calore 

Il rischio viene contenuto con: 
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 abbigliamento e accessori adeguati con particolare riferimento agli occhiali da sole e al cappello 

 utilizzo della crema solare adatta al proprio fototipo di pelle, misura particolarmente raccomandata a 
chi ha la pelle chiara 

 portando con sé adeguate scorte di acqua. 

LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE 
Non è improbabile che in montagna si verifichino repentini cambi delle condizioni atmosferiche con 
conseguente PRESENZA DI VENTO, FREDDO, NEVE, PIOGGIA ecc. 

Tutto ciò incrementa il livello di rischio per l’escursionista in quanto: 

 i sentieri con fondo in terra ed erba e le rocce più levigate diventano più scivolosi; 

 diventano possibili la caduta di sassi e l’ingrossamento repentino di rii e torrenti; 

 si verificano mancanza di visibilità e perdita dell’orientamento; 

 si hanno fenomeni di congelamento e assideramento dovuti all’abbassamento repentino delle 
temperature. 

In generale è opportuno: 

 consultare il bollettino meteo locale e, se le previsioni non sono favorevoli, rimandare l’escursione; 

 avere abbigliamento ed accessori adeguati, 

 rivalutare l’itinerario da seguire; 

 avere in ogni caso una buona preparazione psicofisica. 

In aggiunta, durante i temporali estivi (ma anche durante la stagione primaverile ed autunnale) c’è il serio 
rischio di essere colpiti da un fulmine. Pertanto, è consigliabile: 

o evitare di stazionare in zone vicine ad alberi, spuntoni, guglie isolate ed in prossimità di creste e 
cime dando preferenza a zone pianeggianti e dal terreno uniforme 

o abbandonare ogni eventuale attrezzatura ferrosa e metallica 

o nelle grotte e negli anfratti controllare percolature e rivoli d’acqua (possono condurre scariche 
elettriche) 

o non rimanere appoggiati alle pareti o sdraiati per terra, ma mettersi in posizione accovacciata. 

Anche la NEBBIA può diventare un fattore di rischio durante un’escursione in quanto può compromettere 
anche seriamente il senso dell’orientamento. V’è da precisare che essa può essere presente in montagna e 
anche nelle zone collinari in qualunque stagione. Pertanto è consigliabile: 

 conoscere perfettamente la zona dell’itinerario prescelto; 

 avere sempre con sé una cartina di riferimento; 

 rivalutare, se del caso, l’itinerario da seguire; 
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 in caso di disorientamento è preferibile allertare i soccorsi. 

In aggiunta tutte le attività in ambito montano sono effettuate rispettando il principio di non andare mai da 
soli, ma organizzando dei piccoli gruppi di lavoro. 

E’ quindi obbligatorio informare, formare, istruire, addestrare ed equipaggiare i lavoratori su come 
affrontare un’escursione in montagna in sicurezza, con particolare riferimento all’abbigliamento e 
all’equipaggiamento da avere sempre con sé. 

ATTIVITÀ ALL’ESTERNO – ESCURSIONI IN MARE 

E’ possibile che i docenti, i tecnici o gli studenti in qualità di tesisti, dottorandi o durante la normale attività 
didattica, debbano svolgere attività temporanee all’aperto attività di rilievo di tipo ingegneristico, geologico o 
ambientale in ambiente marino utilizzando mezzi navali minori (gommoni).  

Le attività nell’ambito della geochimica ambientale consistono nella raccolta di sedimenti in ambito costiero 
utilizzati successivamente per analisi di laboratorio e sedimentologiche. 

I principali rischi connessi con questo particolare tipo di attività comprendono: 

 rischi di caduta dovuti a calzature inadeguate 

 rischi da esposizione agli UV da radiazione solare 

 rischi dovuti a condizioni “estreme” (vento, freddo) 

 disturbi connessi con il mal di mare 

Le attività sono comunque effettuate indossando calzature idonee, previo controllo da parte del docente, 
pertanto il rischio di caduta è limitato. Non sono previsti invece specifici DPI, a meno che non sia previsto 
dalla peculiare attività di ricerca (es. utilizzo di agenti chimiche pericolosi). 

I danni causati dall’ESPOSIZIONE AL SOLE sono principalmente: 

 eritemi e scottature da UV alla pelle 

 danni agli occhi (congiuntivite, cheratite, degenerazione della retina) 

 disidratazione, colpo di sole, colpo di calore 

Il rischio viene contenuto con: 

 utilizzo di occhiali da sole e al cappello 

 utilizzo della crema solare adatta al proprio fototipo di pelle, misura particolarmente raccomandata a 
chi ha la pelle chiara 

 portando con sé adeguate scorte di acqua che va bevuta frequentemente, a piccoli sorsi e che non 
deve essere troppo ghiacciata per evitare congestioni. 

Invece, qualora le attività siano effettuate invece durante la stagione fredda è di fondamentale importanza 
indossare un abbigliamento adeguato a proteggersi fenomeni di congelamento e assideramento, con 
particolare attenzione alle estremità (testa, mani) che vanno sempre coperte con berretto e guanti. 
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In ogni caso, è sempre importante avere con sé del vestiario di ricambio in quanto un rischio molto frequente 
durante le attività in gommone è quello di bagnarsi. 

Infine, durante le attività di ricerca e acquisizione per alcune persone potrebbe sussistere il disturbo dovuto 
al mal di mare. Questo fenomeno è molto raro questo perché le operazioni vengono svolte principalmente 
lungo la costa per brevi periodi, ma, se si dovessero verificare ripetuti fastidi è necessario rivolgersi al 
proprio medico di base. Inoltre, se l’insorgenza è frequente, è necessario sospendere le attività che si stanno 
svolgendo. Bisogna poi ripararsi in un luogo asciutto, ventilato e tranquillo, bere acqua a piccoli sorsi, 
(possibilmente non troppo fredda) e a fine operazione comunque segnalare di aver avuto questo disturbo. 

E’ quindi obbligatorio informare, formare, istruire, addestrare ed equipaggiare i lavoratori su come 
affrontare un’escursione in gommone in sicurezza, con particolare riferimento all’abbigliamento e 
all’equipaggiamento da avere sempre con sé. 

GUIDA AUTOMEZZI AZIENDALI  

IL RISCHIO LEGATO AGLI INCIDENTI STRADALI IN ORARIO DI 
LAVORO 
Per la valutazione del rischio legato alla guida degli automezzi e pertanto legato agli incidenti stradali in 
orario di lavoro si è fatto riferimento alle linee guida INAIL (2014): “Le attività esterne – valutazione dei rischi 
per attività svolte presso terzi” e alla guida “Driving for work – Managing work-related road safety” (Health 
and Safety Executive, UK, 2014) 

Si segnala che circa la metà degli infortuni mortali sul lavoro avviene in strada, risultando questi suddivisi, 
circa 50% e 50%, tra infortuni in itinere e infortuni durante il lavoro. 

I lavoratori coinvolti negli infortuni alla guida non sono solo quelli dei trasporti di merci e persone, bensì 
anche tutti quelli che, per il loro lavoro, debbono spostarsi da un luogo all’altro. 

Va sottolineato anche che il rischio di incidenti gravi non esiste solo in ambito autostradale ed extraurbano, 
ma che, dati alla mano, risulta assai rilevante anche nell’ambito urbano. 

I dati ISTAT indicano che oltre il 96% degli eventi che causano incidenti alla guida sono imputabili a 
comportamenti impropri del conducente (o del pedone) nella circolazione: 

 mancato rispetto delle regole della precedenza o del semaforo (16,8%); 

 guida distratta o andamento indeciso (16,9%); 

 velocità troppo elevata (11,5%); 

 mancato rispetto delle distanze di sicurezza (10,1%). 

In relazione a tali rischi, si configurano come fonti di rischio: 

 le condizioni e l’efficienza del veicolo (manutenzione periodica, dotazioni di dispositivi di sicurezza, 
equipaggiamenti a bordo, ecc.); 

 le condizioni psico-fisiche del conducente (fattore umano); 

 le condizioni meteorologiche e di viabilità che s’incontreranno durante il tragitto (fattore strada). 
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Tali fattori possono essere ridotti attraverso l’adozione di idonee misure di prevenzione come per esempio: 

 parco macchine verificato, adeguato e collaudato nei termini di legge; 

 strumenti di gestione del parco auto; 

 responsabilizzazione dei lavoratori. 

Peraltro, in ossequio ai principi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ogni lavoratore deve aver cura degli strumenti di cui 
dispone per la propria attività, risultando egli stesso il controllore principale della funzionalità del mezzo, 
pertanto egli è tenuto a: 

 prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, 
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; 

 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 

 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo, di cui viene a conoscenza. 

IL “SISTEMA GUIDA” 
Per capire come far diminuire gli incidenti stradali occorre però innanzitutto conoscere il “sistema guida”, che 
consente di comprendere dove si nascondono i rischi e come intervenire per ridurli. 

Il “sistema guida” è un sistema complesso, formato da diverse componenti. Quando siamo alla guida di 
un’auto (o di qualsiasi altro mezzo), istante per istante, elaboriamo le informazioni che riceviamo 
dall’esterno: andamento del tracciato stradale, presenza e movimento di altri veicoli o persone, risposta del 
veicolo, ecc. Allo stesso tempo, adeguiamo il moto del mezzo attraverso i comandi che agiscono su 
direzione, velocità, ecc., in modo da farlo procedere mantenendo un assetto “regolare”, e quindi sicuro. 

Si tratta quindi di una situazione di “equilibrio dinamico”, in cui sono coinvolte tre diverse componenti: 
l’uomo, il veicolo e l’infrastruttura. L’assetto regolare e sicuro del veicolo sulla strada dipende proprio dalla 
conservazione di questo equilibrio dinamico, cioè dal fatto che il guidatore riesca a condurre il veicolo stesso 
mantenendo la corretta traiettoria di marcia in funzione di quanto detto (tracciato, presenza di altri veicoli o 
pedoni, ecc.). In caso di insorgenza di un problema relativo ad una qualsiasi di queste componenti, 
l’equilibrio in questione potrebbe rompersi, generando il rischio di incidente. Esempi di eventi che possono 
rompere questo equilibrio sono: un colpo di sonno (per la componente uomo), un guasto meccanico (per la 
componente veicolo) o una buca sulla strada (per la componente infrastruttura). 

Per ridurre il rischio di incidente occorre dunque ridurre i tanti rischi associati ad ognuna delle componenti 
viste. Ma questo potrebbe ancora non bastare. 

Ci sono infatti altri fattori che influenzano la sicurezza sulla strada, come quelli legati all’ambiente esterno, su 
cui il guidatore non può intervenire, ma dei cui effetti deve tenere conto. Basti pensare a come variano le 
condizioni di sicurezza quando un certo guidatore, con la sua auto, percorre una strada che fa parte del suo 
spostamento abituale ma si trova in condizioni meteo proibitive: il rischio di incidente può aumentare 
notevolmente. La componente ambiente dunque costituisce un ulteriore elemento del sistema, sulla quale, 
come detto, non si può intervenire. 
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Esiste infine un’ulteriore componente, definita dalla pianificazione dello spostamento, sui cui elementi (es. 
scelta del percorso, del mezzo di trasporto, dell’orario, ecc.), se si ha la possibilità di scegliere delle 
alternative, è possibile intervenire in modo da ridurre notevolmente i fattori di rischio legati al viaggio. 

Riassumendo, il sistema guida è composto da una terna di componenti in equilibrio dinamico (uomo-veicolo-
infrastruttura), influenzata istante per istante dalle condizioni esterne (componente ambiente) e, in generale, 
dalle scelte fatte per la pianificazione dello spostamento. 

In buona sostanza, a latere di una corretta valutazione dei rischi e alla fornitura di un idoneo parco 
macchine, per prevenire gli incidenti si deve agire anche sui comportamenti (formazione, addestramento, 
sensibilizzazione, ecc.), sulle regole di utilizzo (regolamenti, codice di comportamento, ecc.) e sui mezzi 
(revisione e manutenzione periodica, aggiornamento delle dotazioni di sicurezza, ecc.). 

Nel caso di vettura aziendale, occorre che la macchina sia in condizioni di manutenzione ottimali 
(documentabili attraverso schede di manutenzione programmata, fatture e analoghi supporti). 

Per ridurre il rischio stradale occorre quindi intervenire su ognuna delle componenti in questione (a 
parte l’ambiente, che per definizione costituisce una “condizione al contorno”), studiandone le caratteristiche 
ed intervenendo dove necessario per ridurre o eliminare i singoli rischi. 

LE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO STRADALE 
Per caratterizzare il rischio stradale sul lavoro è utile ragionare, come è prassi in tema di sicurezza sul 
lavoro, in termini di probabilità e gravità degli infortuni, per poter intervenire sulla prima con misure di 
prevenzione e sulla seconda con misure di protezione. 

Con riferimento alla gravità, sappiamo bene che le conseguenze degli incidenti possono essere anche 
mortali. 

Le misure di protezione previste a bordo dei veicoli (cinture di sicurezza, airbag, ecc.), pur riducendo 
notevolmente i danni in caso di incidente, non costituiscono in nessun caso garanzia assoluta di incolumità. 
Il valore della gravità potenziale (o del “danno”) associato agli infortuni stradali, dunque, resta inevitabilmente 
alto, anche in presenza delle varie misure di protezione – oltretutto spesso obbligatorie – collocate a bordo 
dei veicoli. 

In termini di probabilità, e considerando l’ambito lavorativo, occorre tener presente che una corretta 
valutazione aziendale del rischio stradale deve tener conto delle varie mansioni dei lavoratori, analizzando il 
rischio per ognuna di esse e ragionando sulle singole circostanze che possono influenzarlo. 

In prima battuta, per una data mansione, si suggerisce di considerare il rischio stradale non trascurabile se 
ricorre almeno una delle seguenti situazioni: 

1. La mansione prevede che il lavoratore passi alla guida una parte preponderante del suo tempo di 
lavoro. In questo caso, infatti, aumenta il “rischio passivo”, cioè quello a cui è esposto ciascuno per il 
solo fatto di trovarsi su strada (es. a causa dell’insorgenza della stanchezza), anche in assenza di 
ulteriori “fattori peggiorativi”. 

2. La mansione prevede l’uso di veicoli diversi dall’automobile con utilizzo esclusivo da parte del 
lavoratore (es. mezzi per il trasporto di merci o persone, veicoli speciali o di servizio, uso di 
automezzi condivisi ecc.). In questo caso il rischio è dovuto alla maggiore difficoltà del compito, 
richiesto dall’uso di un veicolo complesso o non abitualmente utilizzato. 
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3. La mansione prevede l’effettuazione di altri compiti oltre alla guida (es. ispezioni visive, ecc.). In 
questo caso l’aumento del rischio è legato alla distrazione derivante dall’effettuazione di compiti 
ulteriori oltre alla sola guida. 

4. La mansione non consente di avere flessibilità nella pianificazione degli spostamenti (es. per definire 
adeguatamente tempi di percorrenza, percorsi, rinvii per condizioni avverse, ecc.). In questo caso il 
rischio può insorgere a causa della fretta, dello scarso riposo o di avverse condizioni ambientali 
(meteo o traffico). 

Per eseguire la valutazione del rischio guida automezzi sono state analizzate pertanto tutte le componenti 
del sistema guida al fine di poter applicare misure preventive e protettive atte a ridurre la probabilità del 
verificarsi dell’evento avverso e pertanto ridurre i rischi. 

In particolare sono state analizzate, per ogni componente sistema guida, diverse problematiche: 

COMPONENTE UOMO 

Problematica Aspetto da verificare 

Competenza I guidatori sono competenti ed in grado di svolgere il 

proprio lavoro in modo sicuro per essi stessi e per le 

altre persone? 

Addestramento I guidatori sono addestrati in modo appropriato? 

Condizioni fisiche I guidatori sono in condizioni fisiche adeguate per 

guidare in sicurezza e non mettere essi stessi o altri in 

condizioni di rischio? 

 

COMPONENTE VEICOLO 

Problematica Aspetto da verificare 

Adeguatezza I veicoli sono adatti per l’uso a cui sono destinati? 

Condizioni I veicoli sono manutenuti in condizioni di sicurezza 
adeguate?  

Equipaggiamenti di sicurezza Gli equipaggiamenti sono correttamente conservati e 

gestiti? 

Informazioni critiche per la 

sicurezza 

I guidatori hanno accesso alle informazioni che li 
aiutano a ridurre i rischi?  

Ergonomia Salute e sicurezza dei guidatori sono messe a rischio 

da posizioni di guida scorrette o da postura 
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inappropriata? 

 

 

COMPONENTE SPOSTAMENTO 

Problematica Aspetto da verificare 

I percorsi Si esegue una pianificazione completa dei percorsi? 

La programmazione Si programmano gli spostamenti in modo realistico?  

La distanza Si è sicuri che i guidatori non siano messi a rischio a 

causa della stanchezza data da percorrenze eccessive 

senza pause? 

Condizioni meteo Si è sicuri che sia data sufficiente importanza alle 
condizioni meteo avverse in fase di pianificazione dei 
viaggi 

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE  

Le attività di cura e manutenzione del verde si possono suddividere in  

 manutenzione ordinaria: sfalcio dell’erba, potatura di siepi, arbusti e cespugli, diserbo, taglio e 
triturazione della vegetazione spontanea, asportazione delle foglie dai tappeti erbosi, diserbo delle 
aiuole; 

 manutenzione straordinaria: interventi manutentivi finalizzati alla conservazione del patrimonio 
arboreo atti a garantire la fruibilità in sicurezza del suolo pubblico, quali potatura, spalcatura, taglio 
rami pericolosi, abbattimento di piante malate, morte o pericolose per l’incolumità pubbliche, messa 
a dimora di nuove essenze arboree. 

Durante le attività sopracitate sono utilizzate svariate attrezzature; quelle che presentano i rischi maggiori 
per l’operatore e che saranno oggetto di approfondimento sono la motosega, il decespugliatore e la 
cippatrice (tritarami). 

MOTOSEGA 
E’ un’attrezzatura con motore a combustione utilizzata per il taglio di arbusti, alberi e legni in genere. 
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RISCHIO DI LESIONI DIRETTE 

I rischi di lesioni dirette sono elencati come segue: 

 lacerazione o amputazione degli arti, con particolare riferimento a quelli inferiori, dovuti 
principalmente a: 

o possibile caduta dell’attrezzo in direzione delle gambe dell’operatore, alla fine del taglio; 

o rimbalzo della motosega durante l’uso, per utilizzo non corretto o per impugnatura non 
adeguata; 

 lesioni per il contatto accidentale con la catena tagliente; 

 scivolamento e caduta con possibile taglio con la catena; 

 proiezione di materiale quali schegge di legno, sassi, terra, chiodi o ferri presenti nel legno; 

 ustioni dovute al contatto con parti surriscaldate per via della mancata protezione dello scarico. 

RISCHI E MISURE 

Sono di seguito presentati gli altri rischi connessi con l’uso della motosega, assieme alle relative misure di 
prevenzione e protezione. 

Gas di scarico 

La quantità di inquinanti presenti nel gas di scarico, e che può quindi essere inalata dall’operatore, dipende 
dalla corretta manutenzione della motosega e dal luogo in cui viene effettuata l’attività. 

In genere, la motosega viene utilizzata all’aperto, pertanto la concentrazione dei gas di che trattasi è molto 
diluita dalla circolazione dell’aria. 

Qualora dovesse essere utilizzata in caso di particolari operazioni in ambienti chiusi, è necessario 
provvedere ad una corretta aerazione naturale o artificiale dell’ambiente e, se non fosse sufficiente, 
predisporre un sistema di allontanamento dei fumi di scarico, insieme all’utilizzo di DPI per le vie respiratorie. 

Calore e/o fiamme 
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Il rischio è presente durante l’operazione di rifornimento del carburante. Al fine di eliminare o di ridurre il 
rischio a valori accettabili si consiglia di: 

 non fumare; 

 eseguire il rifornimento di carburante a motore spento; 

 accertarsi della disponibilità di un estintore nelle vicinanze. 

Agenti chimici 

Il rischio di contatto con agenti chimici è presente durante la sopracitata fase di rifornimento di carburante e 
durante le operazioni di manutenzione con l’uso di oli minerali e grasso. A tal fine è necessario utilizzare 
attrezzature come contenitori o imbuti nonché utilizzare i DPI di protezione della pelle (guanti) e se 
necessario, previa lettura della scheda di sicurezza, DPI per le vie respiratorie. 

Proiezione di materiali 

Durante l’attività di taglio esiste il rischio di proiezione di schegge di legno. E’ quindi necessario:  

 che l’operatore indossi gli idonei DPI (visiera e guanti); 

 allontanare le altre persone nelle immediate vicinanze delimitando la zona di lavoro. 

Caduta materiale dall’alto 

Il rischio è presente durante le attività in quota come ad esempio la potatura degli alberi. Occorre quindi 
delimitare e/o segnalare la zona interessata. 

Investimento 

Il rischio è presente quando le attività di potatura si svolgono occupando la sede stradale. Per prevenire tale 
rischio è quindi necessario: 

 delimitare o segnalare la zona dell’intervento; 

 indossare gli indumenti ad alta visibilità. 

Rumore 

Il valore di esposizione al rumore è fortemente influenzato dallo stato di conservazione dell’attrezzatura. Il 
livello di rumore della motosega deve essere contenuto con la sua manutenzione.  

L’operatore deve indossare gli idonei DPI di protezione dell’udito. 

Vibrazioni 

Il valore di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio dell’operatore è fortemente 
influenzato dallo stato di conservazione dell’attrezzatura e dalle caratteristiche del legno da tagliare. Il livello 
delle vibrazioni prodotte della motosega deve essere contenuto con la sua manutenzione.  

L’operatore deve indossare gli appositi guanti antivibrazioni. 

Punture, tagli, abrasioni 
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Il rischio è dovuto alla catena tagliente con cui l’operatore può venire a contatto a causa della sua rottura o 
fuoriuscita dalla sede oppure per fenomeni di rimbalzo (causato dall’uso improprio della punta della pala), 
strattonamento o contraccolpo (in caso del blocco della catena durante il taglio). Per prevenire tale rischio 
occorre: 

 lavorare in posizione stabile mantenendo una postura corretta e con la motosega sotto il livello delle 
spalle; 

 indossare i DPI idonei, con particolare riferimento a guanti antitaglio e tute antitaglio con rinforzi 
nell’addome e negli arti inferiori; 

 impugnare saldamente l’utensile stabilendo preventivamente le modalità di esecuzione del taglio nel 
rispetto delle indicazioni del fabbricante;  

 verificare l’efficienza delle protezioni dell’impugnatura e catena di taglio; 

 regolare la tensione della catena; 

 registrare il minimo dell’acceleratore in modo che la catena non si muova; 

 avviare la motosega appoggiandola a terra, azionando il freno motore e tenendola ferma a terra 
aiutandosi col piede. 

DIVIETI 

Fermo restando le indicazioni contenute nel “Manuale di istruzioni e d’uso” della motosega, è necessario il 
rispetto dei seguenti divieti: 

 non effettuare tagli al di sopra dell’altezza delle spalle; 

 non lavorare in posizione instabile; 

 non manomettere le protezioni; 

 non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento; 

 non avvicinarsi alle parti calde, come ad esempio la marmitta, durante le pause; 

 non operare con la punta della barra. 

ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO 

 Delimitare e segnalare l’area d’intervento. 

 Verificare il fissaggio, l’integrità, l’affilatura e la corretta tensione della catena di taglio. 

 Verificare l’integrità e l’efficienza delle protezioni delle impugnature e del motore. 

 Verificare il livello del lubrificante specifico per la catena. 

 Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando (avviamento, arresto e acceleratore). 

 Controllare la corretta regolazione del minimo dell’acceleratore per il fermo della catena. 

 Controllare che le impugnature siano pulite. 
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ISTRUZIONI DURANTE L’USO 

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata. 

 Spegnere l’utensile nelle pause di lavoro. 

 Avviare il motore a distanza di sicurezza da materiali infiammabili. 

 Eseguire il taglio mantenendo il motore al suo regime massimo per evitare l’inceppamento della 
catena. 

 Durante il rifornimento di carburante tenere a disposizione un estintore, spegnere il motore, 
attendere il suo raffreddamento e non fumare. 

 Impugnare saldamente la motosega, con entrambe le mani e mantenendo la corretta postura. 

 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. 

 Utilizzare i DPI previsti. 

ISTRUZIONI DOPO L’USO 

 Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione 
(ad esempio registrazione e lubrificazione dell’utensile). 

 Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento. 

 Segnalare eventuali guasti e anomalie. 

DPI 

Durante l’utilizzo della motosega l’operatore deve indossare i seguenti DPI: 

 protezione del capo (caschetto) 

 protezione dell'udito  

 calzatura di sicurezza  

 guanti antitaglio e antivibrazione  

 protezione vie respiratorie (facciale filtrante antipolvere) 

 protezione degli occhi e del volto (schermo facciale) 

 protezione del corpo (salopette antitaglio e giacca antitaglio) 

DECESPUGLIATORE 
Il decespugliatore è un’attrezzatura portatile dotata di motore a combustione interna. 
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RISCHI E MISURE 

Sono di seguito presentati gli altri rischi connessi con l’uso del decespugliatore, assieme alle relative misure 
di prevenzione e protezione. 

Proiezione di materiali 

Durante l’attività di taglio esiste il rischio di proiezione di materiali incoerenti come ad esempio ghiaia, trucioli 
o parte del materiale tagliato, nonché di eventuali frammenti dell’organo di taglio danneggiato. E’ quindi 
necessario:  

 verificare la presenta e il corretto orientamento del dispositivo di taglio; 

 controllare l’integrità dell’organo di taglio (ad esempio lama circolare); 

 che l’operatore indossi gli idonei DPI (visiera e guanti); 

 allontanare le altre persone nelle immediate vicinanze (ad una distanza di almeno 15 m) delimitando 
la zona di lavoro. 

Investimento  

Il rischio è presente quando le attività che prevedono l’uso del decespugliatore si svolgono occupando la 
sede stradale. Per prevenire tale rischio è quindi necessario: 

 delimitare o segnalare la zona dell’intervento; 

 indossare gli indumenti ad alta visibilità. 

Gas di scarico 

La quantità di inquinanti presenti nel gas di scarico, e che può quindi essere inalata dall’operatore, dipende 
dalla corretta manutenzione del decespugliatore e dal luogo in cui viene effettuata l’attività. 

Il decespugliatore è sempre utilizzato all’aperto, pertanto la concentrazione dei gas di che trattasi è molto 
diluita dalla circolazione dell’aria. 
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Calore e/o fiamme 

Il rischio è presente durante l’operazione di rifornimento del carburante. Al fine di eliminare o di ridurre il 
rischio a valori accettabili si consiglia di: 

 non fumare; 

 eseguire il rifornimento di carburante a motore spento; 

 accertarsi della disponibilità di un estintore nelle vicinanze. 

Agenti chimici 

Il rischio di contatto con agenti chimici è presente durante la sopracitata fase di rifornimento di carburante e 
durante le operazioni di manutenzione con l’uso di oli minerali e grasso. A tal fine è necessario utilizzare 
attrezzature come contenitori o imbuti nonché utilizzare i DPI di protezione della pelle (guanti) e se 
necessario, previa lettura della scheda di sicurezza, DPI per le vie respiratorie. 

In aggiunta l’uso del decespugliatore può produrre il sollevamento di polvere in zone aride o lungo i bordi 
delle strade in presenza di accumuli di materiale fine. Per eliminare o ridurre il rischio a livelli accettabili è 
necessario indossare gli idonei DPI di protezione delle vie respiratorie (maschere antipolvere). 

Infezioni da microrganismi 

Possono essere causate dall’ambiente potenzialmente insalubre (ad esempio per la presenza di rifiuti 
organici). E’ quindi necessario effettuare una ricognizione preliminare per evidenziare possibili focolai di 
infezione da microrganismi e, se necessario, bonificare l’area con DPI, ivi compresi guanti, attrezzature e 
personale adeguato.  

Rumore 

Il valore di esposizione al rumore è fortemente influenzato dallo stato di conservazione dell’attrezzatura. Il 
livello di rumore del decespugliatore deve essere contenuto con la sua manutenzione.  

L’operatore deve indossare gli idonei DPI di protezione dell’udito. 

Vibrazioni 

Il valore di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio dell’operatore è fortemente 
influenzato dallo stato di conservazione dell’attrezzatura e dal tipo di vegetazione da tagliare. Le vibrazioni 
meccaniche sono principalmente determinate dal motore e dal lavoro dell’organo di taglio. Il livello delle 
vibrazioni prodotte dal decespugliatore deve essere contenuto con la sua manutenzione.  

L’operatore deve indossare gli appositi guanti antivibrazioni. 

Punture, tagli, abrasioni 

Il rischio è dovuto all’organo di taglio. Per prevenire il rischio di che trattasi, è necessario: 

 lavorare sempre in posizione stabile con postura eretta; 

 impugnare saldamente la macchina con due mani; 

 mantenere gli arti inferiori a distanza del disco in movimento;  
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 verificare presenza e efficacia carter protezione disco; 

 regolare il minimo del motore affinché il dispositivo di taglio non si muova. 

Scivolamenti e cadute a livello 

Sono causati dalla presenza di irregolarità del terreno (ad esempio fossi o pozzetti) oppure da ostacoli di 
vario genere, pertanto occorre verificare preventivamente l’area di intervento, ponendo rimedio o segnalando 
i pericoli. L’uso del decespugliatore lungo i pendii può far perdere l’equilibrio all’operatore, pertanto è 
opportuno evitare il suo utilizzo su pendii troppo inclinati e occorre accertare la possibilità di mantenere 
agevolmente una posizione stabile. 

ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO 

 Segnalare l’area di intervento. 

 Verificare: 

o il corretto fissaggio del dispositivo di taglio; 

o l’integrità della lama;  

o la lunghezza del filo (se presente); 

o l’efficienza della protezione dell’organo di taglio; 

o l’integrità delle protezioni del motore. 

 Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando (avviamento, arresto e acceleratore) e del 
blocco di comando dell’acceleratore. 

 Verificare il corretto posizionamento dell’imbragatura a cinghia per il bilanciamento del 
decespugliatore ed il suo sgancio rapido. 

 Controllare la corretta regolazione del minimo dell’acceleratore per il fermo dell’organo di taglio. 

 Controllare la pulizia delle impugnature. 

ISTRUZIONI DURANTE L’USO 

 Utilizzare i DPI previsti. 

 Lavorare in posizione stabile. 

 Impugnare il decespugliatore stabilmente con entrambe le mani. 

 Non toccare le parti calde (marmitta) durante le pause. 

 Non rimuovere materiale inceppato nel dispositivo di taglio con il motore avviato. 

 Spegnerlo nelle pause. 

 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. 
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ISTRUZIONI DOPO L’USO 

 Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione 
(ad esempio registrazione e lubrificazione dell’utensile). 

 Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento. 

 Segnalare eventuali guasti e anomalie. 

DPI 

 Visiera protettiva 

 Otoprotettori 

 Tuta e pantaloni antitaglio 

 Guanti da lavoro 

CIPPATRICE (TRITARAMI)  
La cippatrice è una macchina in grado di ridurre materiale legnoso di varia forma e pezzatura in scaglie di 
forma di parallelepipedo, chiamate cippato.   

Le cippatrici sono costituite da: 

 telaio portante; 

 motore (se alimentate da una sorgente di potenza integrata); 

 apparato di alimentazione; 

 apparato di espulsione; 

 organi di taglio e macinazione (coltelli, rotori, eliche); 

 organi di trasmissione (cinghie, catene, frizione); 

 organi di comando e regolazione. 

Le cippatrici sono in genere utilizzate in posizione fissa e sono caricate manualmente o meccanicamente 
attraverso un condotto di alimentazione orizzontale o pressoché orizzontale nella cui parte terminale sono 
presenti dei componenti meccanici di alimentazione e di triturazione che hanno il compito di trascinare la 
legna all’interno della macchina ed effettuarne la sminuzzatura. Il cippato è poi espulso dalla macchina 
attraverso un apposito canale per effetto dell’elevata velocità trasmessa dagli organi sminuzzatori o da 
apposite palette. 
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RISCHI PRINCIPALI 

I principali rischi connessi con l’uso della cippatrice sono i seguenti: 

 azionamento involontario degli organi lavoranti con conseguente rischio di contatto non intenzionale 
con gli elementi mobili di alimentazione e i dispositivi di cippatura; 

 rischio di impigliamento e trascinamento all’interno della macchina; 

 rischio di contatto non intenzionale con elementi di trasmissione della potenza anche da fonti 
esterne; 

 rischio di contatto con parti calde; 

 rischio di essere colpiti dai pezzi di legno rigettati oppure proiettati attorno alla zona della tramoggia 
di alimentazione. 

ISTRUZIONI PRIMA DELL’USO 

Assicurarsi preventivamente che: 

 tutti i componenti della cippatrice siano stati sbloccati dalla modalità di trasporto e gli eventuali 
blocchi disinseriti; 

 cinture e maniglie siano presenti e in buone condizioni; 

 i dispositivi di sicurezza per le parti pericolose siano in buone condizioni e funzionanti; 

 i segnali acustici di pericolo siano funzionanti; 

 il nastro di alimentazione, i rulli e la bocca di alimentazione siano liberi da qualsiasi materiale. 
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AREA DI LAVORO 

 Scegliere una posizione il lavoro il più pianeggiante possibile, stabilizzare la macchina e stazionare 
in una posizione comoda nel caso di alimentazione manuale. 

 Nel caso di lavoro sotto tettoia, assicurarsi che sia presente una sufficiente ventilazione e che i gas 
di scarico siano convogliati verso l’esterno. 

 Assicurarsi che il dispositivo di evacuazione del cippato sia posizionato in modo da evitare lo scarico 
in direzione della strada interna all’Università, ovvero dei sentieri dell’Orto Botanico e delle persone 
ivi presenti. 

ISTRUZIONI DURANTE L’USO 

 Leggere il manuale di uso e manutenzione della macchina per conoscere le direttive date dal 
costruttore della cippatrice circa l’uso corretto e in sicurezza, specialmente per quanto riguarda i 
bloccaggi. 

 Controllare che il materiale sia privo di elementi capaci di danneggiare la macchina stessa (sassi, 
pietre, tondini di ferro e simili). 

 Non rimuovere i dispositivi di sicurezza anche se questi rallentano la produzione. 

 Contattare la casa costruttrice per risolvere eventuali problemi e disfunzioni. 

 Nel caso di alimentazione manuale o con un caricatore separato: posizionarsi a lato dei rulli di 
alimentazione per evitare di essere investiti da eventuali pezzi che possono essere espulsi dalla 
bocca. 

 Nel caso di cippatrice alimentata manualmente: 

o indossare indumenti da lavoro confortevoli e aderenti; 

o evitare di indossare sciarpe o altri indumenti che possono impigliarsi nel materiale avviato 
alla macchina; 

o indossare i DPI prescritti;  

o movimentare tronchi di peso inferiore a 25 kg; 
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o lasciare il materiale non appena è afferrato dai rulli di alimentazione;  

o utilizzare un bastone sufficientemente lungo e robusto per spingere pezzi corti o 
l’ultima parte di un pezzo lungo;  

o non mettere il corpo o parte di esso (es. piedi o mani) nella bocca di alimentazione quando 
la cippatrice è in funzione;  

o tagliare in pezzi dritti e più maneggevoli rami grossi incurvati e voluminosi prima di introdurli 
nella cippatrice, si raccomanda inoltre di segare eventuali tronchetti di diametro maggiore 
con dei tagli diagonali, onde facilitarne l’introduzione nella cippatrice; 

o tenere la zona antistante la cippatrice libera da materiali per evitare di cadere e inciampare; 

o la distanza tra i bordi anteriori della tramoggia di alimentazione ed i cilindri di trascinamento 
deve essere almeno di 150 centimetri. 

 Tenere un estintore nelle vicinanze. 

 Tenere pulita la macchina: in caso di climi caldi e temperature elevate, la polvere di legno a contatto 
con le parti calde del motore potrebbe incendiarsi. 

 Spegnere la cippatrice e rimuovere la chiave quando la macchina e lasciata incustodita o durante la 
manutenzione. 

 Durante i piccoli spostamenti e prima di fare manovra, assicurarsi che non ci siano persone nelle 
vicinanze. 

 Al termine del lavoro e specialmente in inverno lasciare andare la cippatrice per qualche secondo a 
vuoto in modo da liberare il collo d’oca dal cippato: con basse temperature, il cippato potrebbe 
gelare nel tubo e impedire il regolare lavoro il giorno successivo. Questo comporterebbe uno sblocco 
manuale del tubo con attrezzi di fortuna e l’assunzione di posture scorrette e non sicure. 

ISTRUZIONI DOPO L’USO 

 Effettuare la manutenzione seguendo quanto prescritto dal libretto d’uso e manutenzione. 

 Assicurarsi che il motore sia spento, la chiave rimossa e la cippatrice in posizione stabile. 

 Controllare i coltelli e tutti i componenti della macchina per verificare eventuali danni o debolezze. 

 Indossare i guanti nel maneggiare i coltelli. 

 Scaricare la pressione del circuito idraulico. 

 Cambiare i coltelli quando sono danneggiati e mantenere l’affilatura; fare eseguire l’intervento da 
tecnico qualificato per tali manutenzioni. 

 Nel cambio coltelli, controllare la distanza tra lama e controlama, e garantire un corretto serraggio 
dei bulloni impiegando una chiave dinamometrica, o un avvitatore pneumatico opportunamente 
tarato. 

 Rifornimento: spegnere la cippatrice, tenersi a distanza da qualsiasi fonte che potrebbe originare o 
alimentare una fiamma. 
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 Non fumare.  

 Effettuare il rifornimento in zone ombreggiate. 

 Tenere il carburante in contenitori opportunamente contrassegnati e adatti per il trasporto e 
conservarlo in luoghi idonei. 

 Indossare guanti e occhiali al momento del rifornimento.  

 Nel caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua sterile e recarsi presso il pronto 
soccorso quanto prima. 

DPI 

Durante l’utilizzo della cippatrice l’operatore deve indossare i seguenti DPI: 

 protezione del capo (caschetto) 

 protezione degli occhi e del volto (schermo facciale) 

 protezione dell'udito  

 protezione del corpo (indumenti aderenti al corpo e ad alta visibilità in prossimità di strade trafficate) 

 calzatura di sicurezza  

 guanti antitaglio con chiusura da un polsino (per evitare l’impigliamento durante la fase di 
caricamento dei rami). 

LAVORI IN QUOTA E RISCHI DI CADUTA 
DALL’ALTO 

INTRODUZIONE, DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI 
I principali riferimenti normativi sono costituiti da: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Titolo IV Cantieri temporanei e 
mobili – Capo II Norme per la protezione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in 
quota. 

 Norme UNI-EN che definiscono i requisiti dei DPI anti caduta e precisamente: 

o 341: DPI contro le cadute dall’alto: dispositivi di discesa. 

o 353-1/2: DPI contro le cadute dall’alto: dispositivi anti caduta di tipo guidato con linea di 
ancoraggio. 

o 354: DPI contro le cadute dall’alto: cordini. 

o 355: DPI contro le cadute dall’alto: assorbitori di energia. 

o 360: DPI contro le cadute dall’alto: dispositivi anti caduta di tipo retrattile. 
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o 361: DPI contro le cadute dall’alto: imbragature per il corpo. 

o 362: DPI contro le cadute dall’alto: connettori. 

o 363: DPI contro le cadute dall’alto: sistemi di arresto caduta. 

o 364: DPI contro le cadute dall’alto: metodi di prova. 

o 365: DPI contro le cadute dall’alto: requisiti generali per le istruzioni per l’uso e la marcatura. 

o 795: Protezione contro le cadute dall’alto - Dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove. 

L’art. 107 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce lavoro in quota “attività lavorativa che espone il lavoratore al 
rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”. 

Piano stabile: una superficie di appoggio dove in nessun caso la forza di gravità può avere la minima 
incidenza anche in caso di ragionevole evento anomalo. 

Sistema di arresto caduta: un DPI contro le cadute dall’alto comprendente una imbragatura per il corpo e 
un sottosistema di collegamento; per DPI si intende un dispositivo atto ad assicurare una persona ad un 
punto di ancoraggio in modo da prevenire completamente o di arrestare, in condizione di sicurezza, le 
cadute dall’alto. 

Dispositivo di ancoraggio: elemento o serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di 
ancoraggio. 

Punto di ancoraggio: elemento a cui il DPI può essere applicato dopo l’installazione del dispositivo di 
ancoraggio. 

Ancoraggio strutturale: elemento o elementi fissati in modo permanente a una struttura, a cui si può 
applicare un dispositivo di ancoraggio o un DPI. 

Componente: parte di un sistema venduto dal fabbricante e fornito con imballaggio, marcatura e istruzioni 
per uso (es. supporti per il corpo e cordini sono componenti). 

L’art. 115 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che, laddove non siano state attuate misure di protezione 
collettiva, i lavoratori devono utilizzare idonei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto composti da 
diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i 
seguenti: 

 assorbitori di energia; 

 connettori; 

 dispositivo di ancoraggio; 

 cordini; 

 dispositivi retrattili; 

 guide o linee vita flessibili; 

 guide o linee vita rigide; 

 imbragature. 
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Il sistema di protezione di che trattasi deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una 
guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 

I RISCHI NEI LAVORI IN QUOTA 
Il lavoro in quota espone l’operatore a rischi particolarmente elevati per la salute e la sicurezza con 
conseguenze che nella maggior parte dei casi hanno conseguenze fatali (morte o lesioni permanenti) o che 
apportano in ogni caso dei danni piuttosto gravi per la salute. 

In primis vi sono i rischi prevalenti di caduta a cui il lavoratore è assoggettato più frequentemente, ovvero: 

 rischio di caduta dall’alto derivante da: 

o lavoro in quota; 

o montaggio o smontaggio dei ponteggi perimetrali; 

 rischio di urto contro i sistemo di protezione derivante da: 

o cadute da superfici a debole pendenza; 

o cadute da superfici a forte pendenza. 

Il rischio di caduta dall’alto da bordi non protetti prospicienti il vuoto è sempre alquanto elevato, anche in 
caso di lavori su superfici piane ed è maggiore in caso di superfici inclinate (es. tetti a falda). 

Vi sono poi dei rischi conseguenti la caduta: 

 oscillazione del corpo con urto contro ostacoli lungo il perdorso di caduta (cosiddetto “effetto 
pendolo”); 

 arresto del moto di caduta a causa delle sollecitazioni trasmesse dall’imbragatura sul corpo; 

 sospensione inerte del corpo dell’operatore che resta quindi appeso al dispositivo di arresto caduta 
(un fattore importante è il tempo di permanenza). 

I rischi connessi ai DPI anti caduta sono: 

 la non perfetta adattabilità dei DPI; 

 l’inevitabile intralcio alla libertà dei movimenti; 

 la possibilità di inciampare su parti dei DPI. 

Altri rischi concorrenti sono: 

 il rischio di innesco caduta dovuto a: 

o inadeguata capacità portante del piano di lavoro e di calpestio; 

o insufficiente aderenza delle calzature; 

o insorgenza di vertigini; 

o abbagliamento degli occhi; 

o scarsa visibilità; 
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o colpo di calore o di sole; 

o rapido abbassamento della temperatura; 

 rischio di natura atmosferica dovuto a: vento, pioggia umidità o formazione di ghiaccio sulle 
superfici di calpestio. 

Esistono infine altre forme di rischio specifico proprie della stessa attività lavorativa (es. rischio elettrico, 
rischio inalazione polveri, ecc.). 

Al fine di eliminare i rischi, con particolare riferimento a quello di caduta dall’alto, in ottemperanza ad uno dei 
principi base del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., devono essere prioritariamente adottate misure di protezione 
collettiva, quali parapetti provvisori, reti di sicurezza, ponteggi, piattaforme, armature di sostegno 
(per opere di scavo).  

Se le misure di cui sopra da sole non sono sufficienti a eliminare o ridurre i rischi ridotti ad un livello 
accettabile, ovvero se permangono dei rischi residui, vi è l’obbligo di utilizzare gli appositi DPI di 
posizionamento o arresto caduta, che saranno descritti nell’apposito capitolo. 

LA SINDROME DA SOSPENSIONE INERTE 

La sospensione inerte del corpo o sindrome da imbraco o ““Harness Hamg Syndrome o Suspension 
Trauma” si verifica quando, in conseguenza di una caduta, un lavoratore imbracato rimane appeso e 
immobile. In tale situazione viene interrotto il ritorno al cuore del sangue dagli arti inferiori per abolizione 
della pompa muscolare (mancato movimento) e per effetto compressivo della arteria aorta per mezzo dei 
cosciali dell’imbragatura; di conseguenza si ha il rallentamento del cuore, la diminuzione della pressione 
arteriosa e un aumento della pressione intratoracica con conseguente insufficienza cardiocircolatoria e 
ischemia cerebrale, nel breve periodo che può variare, in base all’operatore e alla situazione lavorativa, da 5 
minuti ad un massimo di 30 minuti. 

Pertanto, è di fondamentale importanza gestire nel breve periodo una situazione di emergenza grave che, se 
non si interviene in tempi immediati, ha come conseguenza la perdita di coscienza e in parecchi casi anche 
la morte del lavoratore. 

Onde prevenire l’insorgenza di tale sindrome, sono di seguito elencate le principali norme di 
comportamento: 

 non lavorare mai da soli; 

 utilizzare DPI idonei; esistono appositi dispositivi in grado di fornire un appoggio per i piedi 
(utilizzabili solamente nel caso in cui l’operatore non sia privo di conoscenza a causa della caduta); 

 essere a conoscenza delle manovre di autosoccorso e di soccorso; 

 saper riconoscere i segni precursori e interrompere l’attività quando compaiono; 

 essere in buona condizione psico-fisica; 

 prevenire i fattori predisponenti (mancanza di consapevolezza del problema, disidratazione, 
stanchezza, esaurimento da calore o da ipotermia, eventuali patologie preesistenti, tipologia di 
imbragatura, errori nella sua regolazione, incapacità tecnica o problemi tecnici nelle manovre di 
autosoccorso ed eventuali eventi traumatici avvenuti nel corso della caduta). 

Al fine di ridurre il rischio da sospensione inerte è di fondamentale importanza che il lavoratore: 
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 sia dotato di DPI idonei; 

 venga recuperato dalla posizione di sospensione nel minor tempo possibile. 

Pertanto è importante predisporre una procedura di recupero in emergenza, in modo che gli operatori che 
assistono il lavoratore eseguano delle operazioni standardizzate che puntino al salvataggio dell’operatore 
sospeso in sicurezza (es. utilizzo di una piattaforma di lavoro elevabile). 

Con riferimento alla scelta dell'imbragatura (in base a quanto testato su differenti tipologie, a temperature 
ambientali differenti, in condizioni di sospensione passiva) devono essere confortevoli le seguenti sedi: 

 inguinale: con distribuzione del peso degli arti inferiori su cosciali ampi ed imbottiti, 

 lombare: con possibilità di un eventuale sostegno in questa zona, 

 dorsale: gli spallacci e la fascia di sostegno non devono limitare la fisiologica escursione dei muscoli 
respiratori, 

 latero-cervicale: gli spallacci che non devono produrre compressione nella loggia laterocervicale sul 
collo dove decorrono i vasi carotidei, questo sia in attività che in condizione di sincope. 

 Il lavoratore coinvolto, se cosciente, può prolungare il tempo di sospensione, riducendo i danni, tramite dei 
piccoli gesti quali: 

 muovere gli arti inferiori; 

 sollevare gli arti inferiori; 

 portarsi in zona di riposo (scarico peso dall’imbragatura); 

 idratarsi, riposarsi, rinfrescarsi/coprirsi. 

I sintomi che devono far pensare all’insorgenza della sindrome da imbraco sono la presenza di sudorazione, 
nausea, vertigini, malessere generale, oppressione toracica e l’insorgenza di tachicardia o bradicardia e 
parestesie (alterazione sensibilità degli arti). 

Le procedure di soccorso devono essere immediatamente attuate dagli altri operatori presenti; è necessario 
che l’allerta dei soccorsi e la predisposizione delle manovre di salvataggio avvengano simultaneamente. In 
caso di mancata comunicazione dell’emergenza, le attività di soccorso devono iniziare in ogni caso.  

Gli altri lavoratori presenti devono intervenire allo scopo di portare in piano l’infortunato; se tale operazione 
non è possibile, è necessario allora raggiungerlo, alzargli le ginocchia o le gambe e sollevagli testa e torace. 
Dopo il recupero la vittima deve restare seduta con le gambe piegate e sotto sorveglianza. Per effettuare le 
manovre di evacuazione/autosoccorso sono a disposizione kit appositi contenenti tutte le attrezzature 
necessarie.  

Le operazioni di sicurezza di che trattasi da applicare in situazioni emergenziali (non di routine) devono 
essere conosciute dai lavorati tramite la formazione e addestramento ricevuti. 

Il personale coinvolto nelle operazioni di soccorso in emergenza deve mettere in atto tecniche di soccorso su 
fune che consentono, mediante l’uso di appositi dispositivi di recuperare, in condizioni di sicurezza, il 
lavorator caduto. Pertanto, è necessario individuare preventivamente gli elementi strutturali in grado di 
consentire l’installazione di sistemi di ancoraggio per le funi di sicurezza e di emergenza. 
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È importante che il recupero dell’infortunato avvenga il prima possibile; successivamente è indispensabile 
allertare i soccorsi; in caso di impossibilità di calare l’infortunato, un compagno, stando attento a non correre 
rischi a sua volta, deve raggiungerlo e cercare di metterlo nella posizione semi seduta alzandogli le 
ginocchia o le gambe e sollevare torace e testa. 

IL FENOMENO DELLA CADUTA E LE DIVERSE TIPOLOGIE DI 
CADUTA  
Durante una caduta un corpo viene attratto al suolo dalla forza di gravità con un aumento progressivo della 
velocità. 

La massima decelerazione che il corpo umano è in grado di sopportare senza che si verifichino lesioni è pari 
a: 

 15*g per una caduta in piedi; 

 4÷6*g per una caduta con la testa in giù. 

Dove g è l’accelerazione di gravità pari a 9,81 m/s2 

Considerando ad es. una massa di 80 kg la forza massima che può essere sopportata è pari a: 
FMAX=80*15*9.81=1200 kg 

Trattasi di una forza decisamente eccessiva per il corpo umano. In realtà da studi effettuati, una persona in 
discreto stato di salute, se indossa un’adeguata imbragatura ed è inserita in un sistema arresto caduta con 
dissipatore, che saranno in seguito descritti, può sopportare una forza di arresto fino a 600 kg. 

Pertanto, tutti i dispositivi anti caduta destinati all’arresto della caduta devono essere inseriti in un sistema 
con assorbitore di energia tale da ridurre la forza massima di arresto al valore di 600 kg. 

In base al rischio di caduta sono definite le seguenti tipologie di caduta: 

 caduta libera; 

 caduta libera limitata; 
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 caduta contenuta; 

 caduta totalmente prevenuta. 

LA CADUTA LIBERA 

È una caduta dove la distanza di caduta, prima che il sistema di arresto caduta entri in azione, è maggiore 
di 0,6 m sia in direzione verticale, sia lungo un pendio sul quale non è possibile camminare senza 
l’assistenza di un corrimano. La massima caduta libera ammessa è di 4,0 m oppure di 1,5 m rispettivamente 
se è presente o no un assorbitore di energia. 

  

Al fine di minimizzare la distanza di caduta libera, il punto di ancoraggio deve trovarsi sempre al di sopra del 
punto di aggancio sull’imbragatura e la lunghezza del cordino deve essere la minima possibile. 

LA CADUTA LIBERA LIMITATA 

E’ una caduta dove la distanza di caduta, prima che il sistema di arresto caduta entri in azione, è minore o 
uguale a 0,6 m sia in direzione verticale, sia su un pendio sul quale non è possibile camminare senza 
l’assistenza di un corrimano.  

 

LA CADUTA CONTENUTA 

È una caduta, avente una distanza massima di arresto inferiore a 0,6 m, dove la persona che sta 
cadendo è trattenuta dall’azione combinata di una idonea posizione dell’ancoraggio ed una idonea 
lunghezza del cordino che permettono solo una caduta contenuta o uno scivolamento contenuto. In tale 
modalità di caduta, la distanza di caduta valutata in direzione verticale risulta sempre minore di quella 
consentita da una caduta libera limitata. 
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LA CADUTA TOTALMENTE PREVENUTA 

Situazione in cui si realizza la condizione di prevenzione totale di rischio di caduta dall’alto, tramite il 
sistema di trattenuta che impedisce al lavoratore di raggiungere la zona in cui sussiste il rischio di caduta 
dall’alto. 

 

La classificazione delle tipologie di caduta serve a definire la priorita’ dei livelli di protezione: è necessario 
privilegaire sempre la tipologia di caduta totalmente prevenuta, secondo il seguente schema: 

 

La gravità di una caduta è descritta da un numero, il fattore di caduta. Esso è definito come il rapporto tra 
l’altezza della caduta e la lunghezza della corda tra l’uomo cadente e il punto di assicurazione (cordino 
anticaduta). Più è alto il fattore di caduta e più è il rischio di ferite è alto. 

FC = Hcaduta/Lcordino 

L'importanza del fattore di caduta è connessa con la possibilità di ferite gravi, dovute da un lato alla brusca 
decelerazione sopportata al momento dell'arresto dall'arrampicatore (influenzata anche dall'elasticità della 
corda) e dall'altro alla forza che agisce su corde moschettoni e imbragatura al momento dell'impatto con 
conseguente possibile rottura o danneggiamento degli stessi. 
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Caso 1: rappresenta la situazione peggiore con un fattore di caduta pari a 2 

 

Caso 2: rappresenta una situzione reale con un fattore di caduta inferiore a 2 

 

Caso 3: rappresnta la situazione ideale con un fattore di caduta prossimo a zero. 

 

Per garantire la sicurezza dell’operatore è opportuno evitare situzioni con un fattore di caduta 
prossimo a 2. 

Si definisce tirante d’aria lo spazio libero di caduta in sicurezza necessario a consentire una caduta senza 
che il lavoratore urti contro il suolo o altri ostacoli analoghi. 

TIRANTE D’ARIA= A + B+ C+ D 
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Dove: 

A= lunghezza del cordino compreso l’assorbitore di energia (Lmax= 2 m) 

B= estensione dell’elemento assorbitore di energia (Δmax= 1,75 m) 

C= distanza attacco imbragatura – piedi (1,5 m) 

D= altezza di sicurezza (1 m) 

La figura rappresenta la situzione peggiore in cui il tirante d’aria è pari a 6,25 m. 

L’effetto pendolo si verifica quando esiste il rischio di caduta in prossimità di una estremità di una linea di 
ancoraggio flessibile, può accadere che il dispositivo mobile di ancoraggio scivoli lungo la linea flessibile 
verso il centro della linea, trascinando con se il lavoratore che sarà sottoposto poi al cosiddetto “effetto 
pendolo”. 

Nel caso ci sia la possibilità che il lavoratore durante l’effetto pendolo incontri un ostacolo è necessario 
prevedere una configurazione diversa della linea di ancoraggio. 

I DPI CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO 

CLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA E USO 

I DPI contro le cadute dall’alto sono a tutti gli effetti dei DPI di 3a categoria o, più semplicemente, 
“salvavita”. Trattasi quindi di DPI che richiedono una formazione nonché un addestramento specifici per 
l’operatore. 

Essi sono classificati, come riportato nella sottostante figura, in base alla tipologia e al loro uso specifico. 
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L’obiettivo dei sistemi anti caduta non è impedire una caduta, in quanto tale compito è svolto da un parapetto 
o, più in generale da un sistema di protezione collettiva (prioritaria rispetto alla protezione individuale). Essi 
hanno invece i seguenti obbiettivi primari: 

 arrestare la caduta nel minor tempo possibile per evitare che la persona, cadendo, raggiunga 
velocità tali da non poter più essere fermata in sicurezza; 

 arrestare la caduta evitando, per quanto possibile, danni alla persona; 

 mantenere, una volta arrestata la caduta, la persona in posizione eretta senza impedire la 
respirazione; 

 non limitare troppo i movimenti del lavoratore per consentirgli di effettuare il lavoro previsto. 

V’è da precisare che I DPI contro le cadute dall’alto si definiscono come parte integrante di un sistema anti 
caduta perché, a differenza di altri DPI che sono in grado di proteggere l’operatore nel momento stesso in 
cui sono indossati (es. un paio d’occhiali, un indumento protettivo, una maschera), i DPI contro le cadute 
dall’alto, presi singolarmente, non sono in grado di fornire tale protezione. Infatti una imbragatura, da sola, 
non arresta la caduta; lo fa solo se è dotata di un cordino con un moschettone collegato a sua volta ad un 
punto d’ancoraggio sicuro. 

I dispositivi di protezione individuale per il posizionamento e la trattenuta sul lavoro e la prevenzione 
della caduta dall’alto sono utilizzati laddove l’operatore necessita di lavorare in altezza (es. su pali della 
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luce, tralicci o antenne) con le mani libere. Sono costituti da una cintura di posizionamento (o un 
imbragatura), da un punto di ancoraggio e da un cordino di posizionamento, Non sono destinati all’arresto 
delle cadute. 

I dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (“sistemi di arresto caduta”) sono 
costituiti da un punto di ancoraggio/connettore per l’ancoraggio, da un’imbragatura e da un dispositivo di 
collegamento con funzione di assorbimento dell’energia. 

I dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - dispositivi di discesa sono utilizzati 
principalmente in condizioni di emergenza. 

SISTEMI DI ARRESTO CADUTA 

Si definiscono sistemi di arresto caduta i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto 
costituiti dall’assemblaggio di una imbragatura (mezzo di presa per il corpo) e un sottosistema di 
collegamento fornito di dissipatore di energia, raccordabile a un punto di ancoraggio, avente funzione di 
arresto caduta. Il sistema di arresto è quindi sempre composto da tre elementi base: PUNTO DI 
ANCORAGGIO + SOTTOSISTEMA DI COLLEGAMENTO + IMBRAGATURA DI SICUREZZA. 

 

I sistemi di arresto caduta possono essere di vari tipi. 

1. Sistema di arresto caduta di tipo guidato con linea di ancoraggio rigida 

Il sistema è costituito da un’imbragatura, e da un sottostante sistema comprendente una linea di ancoraggio 
rigida, un dispositivo di caduta di tipo autobloccante fissato alla linea di ancoraggio rigida e un connettore 
oppure un cordino terminante con un connettore. Se nel dispositivo anti caduta è assente la funzione di 
dissipazione dell’energia, allora è possibile incorporare un assorbitore di energia nel cordino o nella linea di 
ancoraggio. Il dispositivo anti caduta (a destra nel disegno) si muove lungo la linea di ancoraggio, senza 
necessità di regolazione manuale e in caso di caduta si blocca automaticamente sulla linea di ancoraggio 
(rotaia o fune metallica).  

I punti di attacco e distacco della linea di ancoraggio sono provvisti di un fine corsa per evitare che il 
dispositivo anticaduta di tipo guidato si distacchi involontariamente dalla linea di ancoraggio. 
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2. Sistema di arresto caduta di tipo guidato con linea di ancoraggio flessibile 

Il sistema è costituito da un’imbragatura, e da un sottostante sistema comprendente una linea di ancoraggio 
flessibile, un dispositivo di caduta di tipo autobloccante fissato alla linea di ancoraggio flessibile e un 
connettore oppure un cordino terminante con un connettore. E’ possibile incorporare un assorbitore di 
energia nel cordino o nella linea di ancoraggio. La linea di ancoraggio flessibile (corda di fibra sintetica o 
fune metallica) è a sua volta fissata a un punto di ancoraggio (posizionato più in alto) e deve essere 
provvistia di un fine corsa per evitare che il dispositivo anticaduta di tipo guidato si distacchi 
involontariamente dalla linea di ancoraggio. La lunghezza del cordino compreso tra connettore e dissipatore 
non deve essere maggiore di un metro. 

 

3. Sistema di arresto caduta di tipo retrattile vincolato a punto fisso 

Il sistema è costituito da una imbragatura e da un dispositivo anti caduta di tipo retrattile, vincolato ad un 
punto di ancoraggio fisso comprendente un arrotolatore dotato di funzione autobloccante ed un cordino 
retrattile. La lunghezza del cordino è automaticamente regolata grazie a un sistema di tensionamento e 
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richiamo dello stesso consentendo non solo libertà di movimento all’operatore, ma anche l’arresto immediato 
in caso di caduta. Il cordino può avere una lunghezza superiore ai 2 m. 

 

4. Sistema di arresto caduta con imbragatura, assorbitore di energia e cordino vincolato ad un 
punto di ancoraggio fisso 

Il sistema è costituito da un dispositivo generalmente vincolato ad un punto di ancoraggio fisso con un 
cordino dii lunghezza fissa o regolabile a cui l’imbragatura è collegata. Nel ssitema deve essere incorporato 
anche un assorbitore di energia. 

 

IMBRAGATURA PER IL CORPO (UNI EN 361) 

L’imbragatura è un supporto per il corpo avente lo scopo di contribuire all’arresto della caduta. Essa 
comprende cinghie ed altri accessori (fibbie) che montati opportunamente contribuiscono a sostenere il 
corpo durante la caduta e dopo l’arresto della caduta. 
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Le cinghie si dividono in primarie (quelle che sostengono il corpo ed esercitano pressione su di esso durante 
la caduta e dopo l’arresto della caduta) e secondarie. 

L’imbragatura è dotata di mezzi di regolazione che permettono il suo adattamento al corpo dell’operatore. 
Un’imbragatura è correttamente adattata al corpo quando le sue cinghie non si spostano e/o non si allentano 
da sole. 

L’elemento o gli elementi di attacco del dispositivo anti caduta possono essere collocati in modo che si 
trovino, durante l’uso, davanti al torace (attacco sternale) sopra il centro di gravità o alle spalle o alla schiena 
dell’utilizzatore (attacco dorsale). 

Esempio di imbragatura per il corpo con attacco frontale e attacco sulla schiena per arresto caduta: 

 

Esempio di imbragatura per il corpo con attacco sulla schiena per arresto caduta e attacco per il 
posizionamento sul lavoro 

 

CORDINI (UNI EN 354) E ASSORBITORI DI ENERGIA (UNI EN 355) 

Il cordino è un elemento di collegamento fra l’imbragatura per il corpo e un idoneo punto di ancoraggio, sia 
fisso che scorrevole su guide rigide o flessibili. Può essere una corda in fibra sintetica, una fune metallica, 
una cinghia o una catena. L’insieme costituito dal cordino e dall’assorbitore di energia integrato ha la 
funzione di limitare a 6 KN la forza che agisce sull’attacco dell’imbragatura durante l’arresto di una caduta. 
La lunghezza massima di un cordino, ivi compresi assorbitori di energia, terminali e connettori, non deve 
essere superiore a 2 m. 
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Un assorbitore di energia è un elemento o un componente di un sistema per l’arresto della caduta 
progettato per assorbire e dissipare l’energia cinetica che si sviluppa durante una caduta dall’alto al fine di 
contenere, entro limiti prefissati dalle norme tecniche, la sollecitazione trasmessa al corpo nella fase 
d’arresto della caduta. 

V’è da precisare che un cordino non può essere utilizzato in un sistema di arresto caduta se non è 
dotato dell’assorbitore di energia. 

Cordino regolabile senza assorbitore di energia: 

 

Cordino regolabile con assorbitore di energia integrato: 

 

Assorbitore di energia: 

 

DISPOSITIVI ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE RETRATTILE (UNI EN 360) 

Il dispositivo retrattile è un dispositivo anti caduta a lunghezza variabile di collegamento tra un punto fisso e 
l’imbragatura ed è caratterizzato da una funzione autobloccante e sistema automatico di tensione e di ritorno 
del cordino. È costituito da un avvolgitore dotato di funzione autobloccante e da una fune retrattile. 

Si usa in combinazione con altri componenti per realizzare un sistema di arresto cadute; se sia il dispositivo 
retrattile che il cordino sono sprovvisti di assorbitore di energia non possono essere utilizzati a tale scopo ma 
solo come collegamento. Il dispositivo anti caduta di tipo retrattile, è sempre collegato al sistema di trattenuta 
che nel suo complesso ha il compito di sostenere il corpo dell’operatore e di tenerlo durante la caduta e 
dopo l’arresto della caduta stessa. 

La funzione di assorbimento di energia è generalmente svolta dal sistema frenante dell’avvolgitore. La 
lunghezza del cavo è regolata automaticamente per mezzo di un sistema di tensionamento e di richiamo 
automatico. Affinché il sistema di frenatura intervenga per provocare l’arresto, è necessario che la velocità di 
svolgimento del cavo sia superiore a un valore prefissato dal costruttore di solito pari a 1,5 m/s. La distanza 
di arresto non deve essere maggiore di 2 m. 
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Il punto di ancoraggio deve essere posto al di sopra dell’utilizzatore per garantire un funzionamento ottimale 
salvo diversa indicazione (es. certificato per uso orizzontale) 

Il dispositivo di che trattasi consente una notevole libertà di movimento senza necessitare di operazioni di 
regolazione; tuttavia non bloccano un lento scivolamento verso il basso, arrestando l’operatore solo nel 
momento in cui cade nel vuoto, oltre il bordo della copertura.  

Hanno in taluni casi un peso maggiore di 6 kg e possono non essere tollerati da taluni dispositivi flessibili. 

Necessitano di una valutazione attenta sulle caratteristiche del piano di camminamento e dell’ubicazione 
dell’ancoraggio, al fine di evitare l’effetto pendolo in caso di caduta. 

 

CONNETTORI (UNI EN 362) 

Un connettore è un elemento di collegamento tra i vari componenti facenti parte integrante di un sistema anti 
caduta oppure è a tutti gli effetti un componente del sistema in quanto classificato come DPI.  

Può essere un moschettone, un gancio o una pinza. 

Un connettore non deve avere bordi a spigolo vivo o ruvidi che potrebbero danneggiare le corde ed anche 
causare ferire all’utilizzatore. 

Al fine di evitare ogni qualsiasi apertura volontaria ganci e moschettoni devono essere a chiusura 
automatica e a bloccaggio automatico o manuale e si devono aprire solo con almeno due movimenti 
manuali consecutivi e intenzionali. 

Connettore triangolare:         Connettore ovale: 

      

Connettore a pinza:      Connettore a grande apertura: 
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CINTURE E CORDINI DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO E/O DI TRATTENUTA 

Una cintura di posizionamento sul lavoro e/o di trattenuta è costituita da una fascia invita con uno schienale 
di supporto ed almeno due elementi ai quali attaccare un cordino di posizionamento sul lavoro e/o di 
trattenuta (fisso o regolabile). 

L’insieme costituito dalla cintura e dal cordino di trattenuta e/o posizionamento limita il movimento 
orizzontale dell’operatore dal punto di ancoraggio in modo tale da impedire di raggiungere fisicamente una 
posizione con il rischio di caduta.  

La cintura e il cordino di trattenuta e/o posizionamento non possono essere utilizzati come 
componenti di un sistema di arresto caduta. 

Essi mantengono l’operatore in una posizione sicura una volta raggiunta la quota di lavoro. In caso di caduta 
il dispositivo può costituire una fonte di rischio per l’operatore poiché nella sollecitazione conseguente 
all’arresto della caduta dell’operatore la cintura potrebbe ruotare intorno al corpo con possibili lesioni alla 
colonna vertebrale. 

  

SCELTA DEI DPI ANTI CADUTA 

La scelta dello specifico DPI anti caduta deve essere fatta considerando i seguenti aspetti: 

 caratteristiche dei lavori e area di intervento: 

o durata dei lavori 

o estensione delle aree di lavoro 

o numero degli addetti 

o caratteristiche delle strutture 

 distanza di caduta 

 spazio libero di caduta in sicurezza 

 come accedere in sicurezza ai dispositivi di ancoraggio 

 come raggiungere e soccorrere il lavoratore dopo l’eventuale caduta. 

VERIFICA DEI DPI ANTICADUTA 

Tutti i DPI anti caduta devono essere mantenuti in condizioni di efficienza secondo quanto stabilito dal 
fabbricante nella nota informativa. In particolare, si raccomanda di: 
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 controllare l’equipaggiamento prima dell’utilizzo 

 ispezionarlo periodicamente. 

La norma UNI EN 365 (Requisiti generali per le istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione periodica, la 
riparazione, la marcatura e l’imballaggio) definisce ispezione periodica “l’atto di condurre periodicamente 
un’ispezione approfondita dei DPI o di altro equipaggiamento per verificare la presenza di difetti (es. danni 
da usura). 

COME INDOSSARE IMBRAGATURA 

E’ necessario: 

 indossare l’imbragatura sopra gli indumenti, evitando di coprirla con altri indumenti protettivi; 

 regolare le cinghie in modo che l’imbragatura sia adattata allo spessore degli indumenti indossati; 
questa operazione deve essere effettuata ogni volta che l’imbracatura viene indossata; 

 accertarsi di aver tolto dalle tasche oggetti (es. chiavi, accendini, ecc.) che potrebbero essere 
compressi tra l’imbracatura ed il corpo dell’operatore causando lesioni. 

Di seguito viene presentata una rappresentazione schematica con le istruzioni per indossare correttamente 
un’imbragatura. 
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USO CORRETTO DEI CONNETTORI  

Nella tabella di seguito presentata si riporta schematicamente come utilizzare correttamente i connettori 
effettuando il confronto tra l’utilizzo corretto e quello errato. 
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LA NOTA INFORMATIVA 

La nota informativa, già descritta nel capitolo relativo ai DPI del presente manuale, deve comprendere in 
modo chiaro e dettagliato le informazioni di seguito elencate che saranno approfondite con riferimento 
specifico ai DPI anti caduta; in particolare: 

 istruzioni per l’uso; 

 istruzioni per la manutenzione; 

 istruzioni per l’ispezione periodica; 

 istruzioni per la riparazione. 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Le istruzioni per un uso corretto e sicuro dello specifico DPI anti caduta, se del caso anche corredate da 
schemi e figure, devono comprendere: 



667 

 

 nome e contatti del fabbricante; 

 modello e tipo del DPI anti caduta; 

 descrizione, usi previsti e eventuali limitazioni; 

 raccomandazioni su come determinare le condizioni che non rendono più sicuro il DPI e quindi non 
più utilizzabile; 

 avvertenze: 

o su particolari condizioni di salute che potrebbero compromettere la sicurezza dell’operatore; 

o sulla raccomandazione che i Dpi anti caduta siano utilizzati solamente da personale formato 
ed addestrato; 

o sull’obbligo di prevedere delle procedure di emergenza per il salvataggio dell’operatore 
coinvolto in una caduta dall’alto; 

o sull’impossibilità di effettuare modifiche senza il consenso scritto del fabbricante; 

o di non usare il DPI al di fuori delle sue limitazioni o per scopi diversi da quelli previsti; 

 la raccomandazione di destinare il DPI ad uso personale; 

 metodi per controllare il DPI e criteri con cui stabilire se è o no difettoso; 

 prescrizione di sospendere l’utilizzo del DPI in caso di dubbi sulla sua sicurezze ed efficienza oppure 
nel caso che sia stato utilizzato durante una caduta; 

 requisiti dei dispositivi di ancoraggio; 

 istruzioni per il collegamento al dispositivo di ancoraggio o alla struttura; 

 indicazioni sul punto di corretto attacco dell’imbragatura e come collegarla al DPI; 

 dichiarazione che il punto di ancoraggio sia posizionato al di sopra dell’operatore; 

 necessità di verificare lo spazio libero di caduta al di sotto dell’operatore per la prevenzione di 
collisioni con il suolo o con altri ostacoli durante la caduta; 

 informazioni sulla presenza di fattori di rischio che potrebbero compromettere le prestazioni del DPI, 
come ad es. temperature estreme, trascinamento o attorcigliamento di cordini su bordi affilati, 
presenza di agenti chimici pericolosi, corrente elettrica, taglio abrasione, cadute a pendolo e sulle 
misure per prevenire i rischi di che trattasi. 

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE 

Devono contenere: 

 se sono presenti componenti di materiale tessile, indicazioni su come effettuare le operazioni di 
pulizia ed eventuale disinfezione; 

 avvertenze sulla necessità di lasciarli asciugare lontano dal fuoco o da altre fonti di calore 

 istruzioni sul corretto immagazzinamento del DPI. 
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ISTRUZIONI PER L’ISPEZIONE PERIODICA 

Le ispezioni periodiche sono un fattore molto importante per la sicurezza dei DPI anti caduta. 

L’efficacia del sistema di arresto caduta dipende dalla perfetta integrità di tutti i suoi componenti. Il 
deperimento/danneggiamento anche di uno solo di loro, potrebbe compromettere i requisiti dell’intero 
sistema. Il sistema di arresto caduta dovrà essere sostituito o revisionato da personale autorizzato dal 
fabbricante, tutte le volte che si verifica una caduta. 

Le revisioni periodiche di tutti gli elementi (connettori, cordino e dissipatore di energia) vanno svolte da 
personale competente, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nella nota informativa, con il fine di 
controllare le condizioni di resistenza del sistema e dei suoi componenti, rilevare la presenza di tagli, 
lacerazioni o sfilacciature delle parti in fibra tessile e verificare l’integrità dell’assorbitore di energia. 

L’esito delle ispezioni e le avvenute manutenzione dovranno essere registrate dal proprietario del sistema in 
apposita scheda da tenere a disposizione dell’utilizzatore, all’interno dei rispettivi involucri di conservazione. 

Qualora necessaria, la riparazione dei pezzi dovrà essere eseguita direttamente dal fabbricante o da tecnico 
direttamente autorizzato da esso. La loro sostituzione dovrà presupporre una preventiva verifica di 
compatibilità. 

Tutti gli elementi costituenti un dispositivo anti caduta di tipo retrattile devono essere in buono stato di 
conservazione; il cordino retrattile deve essere mantenuto in stato di efficienza e di igiene; in caso sia 
necessario provvedere a sostituzioni di parti e/o riparazioni, deve rimanere in azienda traccia documentale 
delle stesse, e comunque le stesse devono essere condotte assicurando il livello di qualità prestazionale 
garantito dal fabbricante al momento dell’acquisto. 

Deve essere costituito da materiale resistente: le cinghie, le corde e i cucirini devono essere in fibra continua 
vergine o in fibre tessili sintetiche a più fili, resistenti alle muffe ed alle sollecitazioni dinamiche previste per il 
loro utilizzo, poco sensibili ai fenomeni dell’invecchiamento, con resistenza a rottura nota di almeno 0,6 
N/tex; le funi metalliche devono essere in acciaio inossidabile, e nel caso in cui non lo siano devono essere 
zincate. 

Tutte le parti metalliche del cordino retrattile devono essere protette contro la corrosione, ad eccezione delle 
funi in metallo; in particolare i connettori devono essere conformi alla UNI EN 362. 

Il DPI cordino  deve essere realizzato da materiale resistente: le cinghie, le corde e i cucirini devono essere 
in fibra continua vergine o in fibre tessili sintetiche a più fili resistenti alle muffe ed alle sollecitazioni 
dinamiche previste per il loro utilizzo, poco sensibili ai fenomeni dell’invecchiamento, con resistenza a rottura 
nota di almeno 0,6 N/tex; le funi metalliche devono essere in acciaio inossidabile, e nel caso in cui non lo 
siano devono essere zincate; le catene devono rispettare le caratteristiche previste per le catene di almeno 6 
mm riportate nelle ISO1835 e ISO 1834. 

I connettori non devono avere bordi a spigolo vivo o scabri al punto da poter tagliare, usurare e quindi 
danneggiare l’integrità delle corde, funi, catene e cinghie cui sono connessi e/o causare ferite all’operatore. 
La possibilità di apertura involontaria deve essere scongiurata, preferendo sistemi automatici e/o manuali 
apribili con almeno due movimenti consecutivi e intenzionali da parte dell’utilizzatore. 

Da una ispezione visiva dovrebbe essere verificata ai fini dell’analisi dello stato di conservazione, e quindi 
dell’utilizzo, almeno la sussistenza dei seguenti requisiti: 

 funi integre; la presenza di elementi metallici non corrosi; il colore delle cuciture deve essere in 
contrasto con quello delle cinghie; 
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 il libretto del fabbricante con le istruzioni; 

 la marcatura CE sul cordino con l’identificazione del modello/tipo di cordino. 

Per l’imbragatura invece l’ispezione visiva deve verificare la sussistenza dei seguenti requisiti: 

 la presenza di elementi metallici non corrosi; 

 la presenza di cinghie o similari sulle spalle e nella regione pelvica; 

 la larghezza delle cinghie primarie deve essere superiore a 4 cm (UNI EN 361) o a 5 cm (D.M. 
466/92) e quella delle secondarie –bretelle e cosciali- non inferiore a 2 cm (UNI EN 361) o a 3 cm 
(D.M. 466/92); 

 il colore delle cuciture deve essere in contrasto con quello delle cinghie stesse. 

V’è da precisare che il lavoratore deve avere cura dei DPI messi a sua disposizione, in particolare deve 
evitare di apportare modifiche di propria iniziativa, e seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna 
dei DPI al termine di ogni utilizzo. 
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LA TUTELA DELLE LAVORATRICI IN STATO 
DI GRAVIDANZA  

Sono di seguito presentate le procedure da seguire per tutelare la salute della lavoratrice in stato di 
gravidanza e del nascituro rivolte a TUTTO IL PERSONALE FEMMINILE IN ETA’ FERTILE operante nei 
laboratori, e più in generale, negli ambienti dell’Ateneo. 

La normativa di riferimento è la seguente: 

 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – Titolo I Principi comuni – Capo 
III Gestione per la prevenzione nei luoghi di lavoro, art. 28 comma 1. 

 D. Lgs. 151/01 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità”. 

PROCEDURA GENERALE PER LA LAVORATRICE 

La lavoratrice, non appena viene a conoscenza del proprio stato di gravidanza deve comunicarlo al 
preposto, al direttore del dipartimento, nonché all’ufficio amministrativo competente (ovvero l’ufficio dove è 
stato firmato il contratto con l’Ateneo), se del caso anche via e-mail affinché resti traccia della 
comunicazione. 

Si rammenta che nella tabella che riporta i fattori di rischio sono elencate tutte le attività da cui la lavoratrice 
deve astenersi durante tutto il periodo della gravidanza e nei sette mesi successivi al parto o comunque per 
tutta la durata dell’allattamento; si sottolinea che la lavoratrice ha l’obbligo immediato di dichiarare lo 
stato di gravidanza nel caso di attività lavorative che prevedano l’esposizione a radiazioni ionizzanti. 

Comunque, eventuali ritardi nella comunicazione dello stato di gravidanza non causano la perdita dei diritti 
derivanti dalle norme di tutela fisica, le quali però diventano operanti soltanto dopo la presentazione del 
certificato medico di gravidanza secondo le procedure di seguito presentate. 

Per la dichiarazione dello stato di gravidanza è necessaria la seguente documentazione: 

 il certificato di un medico specialista ginecologo privato o del Servizio Sanitario Nazionale o con 
esso convenzionato, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. 

FATTORI DI RISCHIO PER LAVORATRICE 
GESTANTE 

Sono di seguito riportati i principali rischi per la salute della lavoratrice e del nascituro. Per ciascuno di essi 
sono elencati i principali effetti sulla gravidanza e sull’allattamento (in base a studi scientifici) con le 
indicazioni sugli eventuali divieti di esposizione durante la gravidanza e nei sette mesi dopo il parto in base 
al D. Lgs. 151/01 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e 
della paternità”. 
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ASPETTI ERGONOMICI 

FATTORE DI RISCHIO EFFETTI PRINCIPALI SU 
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO 

(tratto da Dossier Ambiente 
n.57/2002, modificato) 

PROVVEDIMENTI IN GRAVIDANZA PROVVEDIMENTI NEI SETTE MESI 
DOPO IL PARTO 

ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA 
PROLUNGATA (CHE SUPERA LA 
METÀ DELL’ORARIO DI LAVORO) 

“Mutamenti fisiologici in corso di 
gravidanza (maggior volume 
sanguigno e aumento delle pulsazioni 
cardiache, dilatazione generale dei 
vasi sanguigni e possibile 
compressione delle vene addominali 
o pelviche) favoriscono la congestione 
periferica durante la postura eretta. La 
compressione delle vene può ridurre il 
ritorno venoso con conseguente 
accelerazione compensativa del 
battito cardiaco materno e il 
manifestarsi di contrazioni uterine. Se 
la compensazione è insufficiente ne 
possono derivare vertigini e perdita di 
coscienza. Periodi prolungati in 
piedi durante la giornata lavorativa 
determinano per le donne un 
maggior rischio di parto 
prematuro“ 

Divieto Non c’è divieto 

POSTURE INCONGRUE 

“E’ potenzialmente pericoloso 
lavorare in posti di lavoro ristretti o in 
postazioni non sufficientemente 
adattabili per tenere conto del 
crescente volume addominale, in 

Divieto Non c’è divieto 
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particolare nelle ultime fasi della 
gravidanza. Ciò può determinare 
stiramenti o strappi muscolari. La 
destrezza, l’agilità, il coordinamento, 
la velocità dei movimenti e l’equilibrio 
possono essere anch’essi limitati e ne 
può derivare un rischio accresciuto 
d’infortunio.” 

LAVORI SU SCALE, IMPALCATURE 
E PEDANE (IN POSTAZIONI 
ELEVATE) 

“E’ potenzialmente pericoloso per le 
lavoratrici gestanti lavorare in 
postazioni sopraelevate per esempio 
scale, piattaforme, per il rischio di 
cadute dall’alto.” 

Divieto Non c’è divieto 

LAVORI CON MACCHINA MOSSA A 
PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA 
FREQUENTE O ESIGA SFORZO. 

“Le attività fisiche particolarmente 
affaticanti sono considerate tra le 
cause di aborti spontanei. E’ 
importante assicurare che il volume e 
il ritmo dell’attività non siano eccessivi 
e, dove possibile, le lavoratrici 
abbiano un cero controllo del modo in 
cui il lavoro è organizzato” 

Divieto Non c’è divieto 

LAVORO NOTTURNO 

“Il lavoro notturno può avere 
ripercussioni sulla salute delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in 
allattamento. L’affaticamento mentale 
e psichico, aumenta durante la 
gravidanza e nel periodo post-natale 
a causa dei diversi cambiamenti, 
fisiologici e non, che intervengono.” 

Divieto 
Divieto fino al compimento di un anno 

di età del bambino 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI “La movimentazione manuale dei Divieto Divieto 
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CARICHI carichi pesanti è ritenuta pericolosa in 
gravidanza in quanto può determinare 
lesioni al feto e un parto prematuro. 
Con il progredire della gravidanza la 
lavoratrice è esposta ad un maggior 
rischio di lesioni al feto e un parto 
prematuro” 

LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO 

“L’esposizione a vibrazioni a bassa 
frequenza, come accade per uso di 
mezzi in movimento, può accrescere il 
rischio di aborti spontanei. Il lavoro a 
bordo di veicoli può essere 
pregiudizievole per la gravidanza 
soprattutto per il rischio di 
microtraumi, scuotimenti, colpi oppure 
urti, sobbalzi o traumi che interessino 
l’addome.” 

Divieto Non c’è divieto 

AGENTI FISICI 

FATTORE DI RISCHIO EFFETTI PRINCIPALI SU 
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO 

(tratto da Dossier Ambiente 
n.57/2002, modificato) 

PROVVEDIMENTI IN GRAVIDANZA PROVVEDIMENTI NEI SETTE MESI 
DOPO IL PARTO 

RUMORE 

“L’esposizione prolungata a rumori 
forti può determinare un aumento 
della pressione sanguigna e un senso 
di stanchezza; si ipotizza una 
vasocostrizione arteriolare che 
potrebbe essere responsabile di una 
diminuzione del flusso placentare. 

Divieto per livelli di esposizione 
giornaliera al rumore (LEX)≥80 dB 

Divieto per livelli di esposizione 
giornaliera al rumore (LEX)≥80 dB 
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Evidenze sperimentali suggeriscono 
che una esposizione prolungata del 
nascituro a rumori forti durante la 
gravidanza può avere un effetto sulle 
sue capacità uditive dopo la nascita” 

VIBRAZIONI (TRASEMESSE AL 
SISTEMA MANO-BRACCIO E 
TRASMESSE AL CORPO INTERO) 

“Un’esposizione di lungo periodo a 
vibrazioni che interessano il corpo 
intero può accrescere il rischio di 
parto prematuro o di neonati sotto 
peso” 

Divieto  
Divieto per livelli di esposizione uguali 

o superiori al livello di azione 

SOLLECITAZIONI TERMICHE 
ESTREME (AMBIENTI SEVERI 
CALDI O SEVERI FREDDI), SBALZI 
TERMICI > 10°C 

“Durante la gravidanza le donne 
sopportano meno il calore ed è più 
facile che svengano o risentano dello 
stress da calore. L’esposizione al 
calore può avere esiti nocivi sulla 
gravidanza. Il lavoro a temperature 
molto fredde può essere 
pregiudizievole per la salute per 
gestanti, nascituro e puerpere. I rischi 
aumentano in caso di esposizione a 
sbalzi improvvisi di temperatura.” 

Divieto Divieto 

RADIAZIONI IONIZZANTI 

“Una esposizione a radiazioni 
ionizzanti comporta dei rischi per il 
nascituro. Se una lavoratrice che 
allatta opera con liquidi o polveri 
radioattivi ciò può determinare 
un’esposizione del bambino in 
particolare a seguito della 
contaminazione della pelle della 
madre. Sostanze contaminanti 
radioattive inalate o digerite dalla 

Divieto Divieto 
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madre possono passare attraverso la 
placenta al nascituro e, attraverso il 
latte, al neonato.” 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI: 

ELF (Extremely Low Frequency) 

VLF (Very Low Frequency) 

Radiofrequenze 

Microonde 

Radiazioni ottiche artificiali (ROA) 
(Infrarosso, Visibile, UV) 

“Al momento attuale non esistono dati 
certi sugli effetti provocati sulla 
gravidanza o sulla lattazione delle 
radiazioni non ionizzanti. 

Non si può escludere che esposizioni 
a campi elettromagnetici intensi come 
ad esempio quelli associati a 
fisioterapie (marconiterapia, 
radarterapia) o alla saldatura a 
radiofrequenza delle materie 
plastiche, possano determinare un 
rischio accresciuto per il nascituro. 

Sulla base degli studi 
epidemiologici effettuati, il lavoro 
al videoterminale non espone a 
radiazioni non ionizzanti in grado 
di interferire con la normale 
evoluzione della gravidanza “ 

Divieto 

Divieto per livelli di esposizione 
superiori ai valori di azione stabiliti dal 
D. Lgs. 81/08, fatta eccezione per le 

ROA per le quali il divieto viene 
stabilito sulla base della valutazione 

dei rischi 

 

 

 

 



676 

 

AGENTI BIOLOGICI 

FATTORE DI RISCHIO EFFETTI PRINCIPALI SU 
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO 

(tratto da Dossier Ambiente 
n.57/2002, modificato) 

PROVVEDIMENTI IN GRAVIDANZA PROVVEDIMENTI NEI SETTE MESI 
DOPO IL PARTO 

AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI 2, 
3 E 4 

“Molti agenti biologici appartenenti ai 
gruppi di rischio 2,3,4 possono 
interessare il nascituro in caso di 
infezione della madre durante la 
gravidanza per via placentare. Essi 
possono inoltre giungere al bambino 
anche durante o dopo il parto, in caso 
di allattamento o a seguito dello 
stretto contatto fisico tra madre e 
bambino. Agenti che possono 
infettare il bambino in uno di questi 
modi sono ad esempio i virus 
dell’epatite B, C, rosolia, l’HIV, il 
bacillo della tubercolosi, quello della 
sifilide, la salmonella del tifo e il 
toxoplasma. In particolare possono 
essere esposte determinate categorie 
di lavoratori (es. sanità).” 

Divieto Divieto 
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AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI 

FATTORE DI RISCHIO EFFETTI PRINCIPALI SU 
GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO 

(tratto da Dossier Ambiente 
n.57/2002, modificato) 

PROVVEDIMENTI IN GRAVIDANZA PROVVEDIMENTI NEI SETTE MESI 
DOPO IL PARTO 

SOSTANZE O MISCELEI 
CLASSIFICATI COME PERICOLOSI 
(TOSSICI, NOCIVI, CORROSIVI, 
IRRITANTI) 

“Una esposizione occupazionale 
prevede spesso la presenza di una 
combinazione di più sostanze e in 
questi casi non è sempre possibile 
conoscere le conseguenze delle 
interazioni fra le diverse sostanze ed i 
possibili effetti sinergici che le 
associazioni chimiche possono 
produrre. 

Alcuni agenti chimici possono 
penetrare attraverso la pelle integra 
ed essere assorbiti dal corpo con 
ripercussioni negative per la salute. 
Molte sostanze possono passare nel 
latte materno e per questa via 
contaminare il bambino. 

Tra gli effetti degli agenti chimici sulla 
gravidanza molti studi hanno 
evidenziato il verificarsi di aborti 
spontanei correlati ad una 
esposizione occupazionale a 
numerose sostanze, tra cui i soventi 
organici, gas anestetici e farmaci 
antiblastici, anche per bassi livelli di 

Divieto Divieto 
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esposizione. “ 

PIOMBO E DERIVATI CHE 
POSSONO ESSERE ASSORBITI 
DALL’ORGANISMO UMANO 

“Vi sono forti evidenze che 
l’esposizione al piombo, sia del 
nascituro che del neonato, determini 
problemi nello sviluppo, danno del 
sistema nervoso e degli organi 
emopoietici. Le donne, i neonati e i 
bambini in tenera età sono 
maggiormente sensibili al piombo che 
gli adulti maschi. Il piombo passa dal 
sangue al latte”  

Divieto Divieto 
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PROCEDURE 

Una volta che la lavoratrice presenta il certificato di gravidanza possono presentarsi le seguenti situazioni: 

1. Gravidanza normale e attività non a rischio 

2. Gravidanza normale e attività a rischio 

3. Gravidanza patologica 

Il datore di lavoro valuta i rischi per la gravidanza e l’allattamento con la collaborazione del Servizio 
Prevenzione e Protezione e del Medico Competente (D. Lgs. 151/01 Capo II art. 11). 

GRAVIDANZA NORMALE E ATTIVITA’ NON A RISCHIO  
L’ufficio in cui la lavoratrice presta servizio decide se contattare o meno il e/o il Medico Competente per 
valutare se è il caso di effettuare un eventuale controllo.  

La lavoratrice lavora fino al periodo di astensione obbligatoria (congedo di maternità) oppure può richiedere 
il posticipo dell’astensione pre parto (flessibilità del congedo di maternità). 

GRAVIDANZA NORMALE E ATTIVITA’ A RISCHIO  
 La lavoratrice viene immediatamente allontanata dalle mansioni a rischio dal preposto del laboratorio 

o, in sua assenza, dal direttore del dipartimento. 

 Il direttore del dipartimento valuta la possibilità di individuare per la lavoratrice una mansione 
alternativa. 

 Se è possibile individuare una mansione alternativa: 

o il direttore ne darà notifica all’ufficio di competenza; 

o il datore di lavoro comunica lo spostamento alla Direzione Provinciale del Lavoro; 

o la lavoratrice lavora fino al periodo di astensione obbligatoria. 

 Se non è possibile individuare una mansione alternativa non a rischio seguirà il procedimento di 
interdizione per tutta la durata della gravidanza (astensione anticipata dal lavoro fino al periodo di 
astensione obbligatoria) e il direttore del dipartimento ne darà notifica all’ufficio di competenza che, a 
sua volta, lo comunicherà in forma scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro. 

GRAVIDANZA PATOLOGICA 
 La lavoratrice presenta alla Dipartimento di Prevenzione dell'ASUGI Trieste il certificato medico 

attestante la condizione di gravidanza a rischio per la richiesta di astensione anticipata dal lavoro 
dandone comunicazione al datore di lavoro. 

 Se il certificato è emesso da un ginecologo accreditato al Servizio Sanitario Nazionale la 
documentazione è sufficiente, mentre se il ginecologo è privato è necessaria la convalida del 
certificato di gravidanza presso l’Ufficio Igiene del Distretto Sanitario dell’ASUGI. In quest’ultimo 
caso l’ASUGI emette il provvedimento entro 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di 
ricezione della documentazione completa. 
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 Una volta ottenuta l’autorizzazione ad usufruire della maternità anticipata la lavoratrice deve 
informare l’ufficio amministrativo di riferimento. 

PUERPERIO E ALLATTAMENTO 

Il puerperio e allattamento è individuato come il periodo successivo al parto e compreso, solitamente, entro i 
primi sette mesi di vita del bambino. 

L’aver comunicato lo stato di gravidanza fa automaticamente scattare i diritti per la tutela della 
lavoratrice e del neonato, che prosegue fino ai sette mesi di vita del bambino. 

La lavoratrice ha la possibilità di chiedere l’astensione facoltativa (congedo parentale). 

Nel caso del puerperio/allattamento (dopo i tre mesi e fino a sette mesi dopo il parto), previa valutazione del 
Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente: 

 se il lavoro non è a rischio per il puerperio e l’allattamento la lavoratrice rientra al lavoro; 

 se invece il lavoro è considerato a rischio per il puerperio e l’allattamento, è necessario 
valutare la possibilità di adibire la lavoratrice ad una nuova mansione alternativa: 

o se è possibile individuare una nuova mansione alternativa che non comporti i fattori di rischio 
elencati in precedenza la lavoratrice può tornare al lavoro oppure fare richiesta del periodo 
di astensione facoltativa all’INPS (congedo parentale di sei mesi). Il datore di Lavoro 
comunica lo spostamento alla Direzione Provinciale del lavoro; 

o se invece non è possibile individuare una nuova mansione alternativa: 

 il datore di lavoro rilascerà una dichiarazione alla lavoratrice; 

 la lavoratrice chiederà alla Direzione Provinciale del Lavoro l’autorizzazione 
all’astensione posticipata dalla mansione a rischio per il puerperio, presentando: 

 la dichiarazione di cui sopra; 

 il certificato di nascita del bambino (rilasciato in ospedale, in comune o con 
autocertificazione); 

 al settimo mese di vita del bambino la lavoratrice potrà riprendere il lavoro oppure 
presentare all’INPS la richiesta per l’astensione facoltativa (congedo parentale di sei 
mesi). 

PROCEDURA PER LA FLESSIBILITÀ DEL 
CONGEDO DI MATERNITÀ 

La lavoratrice gravida può astenersi dal lavoro anche dal mese precedente la data presunta del parto e nei 
quattro mesi successivi, facendone richiesta al datore di lavoro tramite l’ufficio amministrativo di riferimento, 
che ne gestisce direttamente la richiesta. La flessibilità del congedo di maternità è possibile nei seguenti 
casi: 

 che la gravidanza proceda regolarmente al momento della richiesta; 
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 che non sia in corso un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro; 

 che siano venute meno le cause che abbiano in precedenza portato a un provvedimento di 
interdizione anticipata dal lavoro nelle prime fasi della gravidanza; 

 non vi sia pericolo per la gravidanza derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o 
dall’articolazione dell’orario di lavoro senza possibilità di spostamento o di modifica delle mansioni 
e/o dell’orario; 

 non vi siano controindicazioni derivanti dalle modalità di raggiungimento del posto di lavoro. 

L’iter per la richiesta di flessibilità del congedo di maternità è il seguente: 

 la lavoratrice durante il settimo mese (si consiglia prima possibile) deve compilare il modulo per la 
richiesta di flessibilità del congedo di maternità reperibile al seguente link: 
http://www2.units.it/prevenzione/modulistica/ (oppure deve contattare l’ufficio amministrativo di 
competenza per verificare se la modulistica è sempre valida) e presentarlo all’ufficio amministrativo 
di competenza insieme al certificato ORIGINALE di un medico specialista ginecologo del 
Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, contenente l’indicazione che il 
proseguimento dell’attività lavorativa non comporta rischi per la salute della lavoratrice e del 
nascituro; 

 l’ufficio di competenza contatterà il Servizio del Medico Competente per concordare la data della 
visita medica; 

 il Medico Competente durante la visita valuterà la compatibilità delle mansioni, invierà copia del 
certificato all’ufficio amministrativo di riferimento e trasmetterà copia per conoscenza anche al 
Servizio Prevenzione e Protezione; 

 in caso di parere positivo del Medico Competente la lavoratrice sarà autorizzata a lavorare fino al 
compimento dell’ottavo mese di gravidanza.  

La Legge di Bilancio 2019 ha aggiunto all’art. 16 del D. Lgs. 151/01 il co. 1.1., che riconosce alle lavoratrici 
la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i 5 mesi successivi allo 
stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e 
il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del 
nascituro. 

Al riguardo è importante che la predetta documentazione sanitaria venga acquisita dalla lavoratrice nel 
corso del settimo mese di gravidanza. Le certificazioni mediche dovranno, pertanto, attestare 
esplicitamente l’assenza di pregiudizio alla salute: 

 fino alla data presunta del parto; 

 fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta. 

UFFICI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 

PERSONALE DOCENTE:  

Settore Servizi al Personale – Ufficio Carriere del Personale Docente 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO: 
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Settore Servizi al Personale – Ufficio Gestione del Personale Tecnico Amministrativo  

DOTTORANDE: 

Unità di Staff Dottorati di Ricerca 

ASSEGNISTE, BORSISTE: 

Settore Servizi al Personale – Ufficio Carriere del Personale Docente 

Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica – Ufficio Post Lauream 
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 INCIDENTI, INFORTUNI E INFORTUNI 
MANCATI 

INTRODUZIONE 

Riprendendo ed approfondendo le definizioni riportate nel presente manuale, si definisce quanto segue. 

Un infortunio è un evento lesivo accaduto per causa violenta in occasione di lavoro dal quale possono 
derivare la morte, un’inabilità permanente, parziale o assoluta, oppure un’inabilità assoluta temporanea che 
comporta l’astensione dal lavoro, nel quale si riconoscono tutte le seguenti caratteristiche: 

 rilevanza clinica (criterio di gravità); 

 nesso causa-effetto (criterio di causalità); 

 danno a breve distanza di tempo (criterio cronologico). 

Un incidente è invece un evento casuale, inaspettato ed indesiderato che può degradare una situazione ed 
in particolare provocare un danno alle cose, impianti, attrezzature, macchine, ecc.. Per incidenti si intendono 
gli eventi che possono determinare un infortunio, che non necessariamente si è verificato. Pertanto la voce 
incidenti comprende anche i “mancati o quasi infortuni”. 

Un infortunio mancato (near miss) è un evento che avrebbe potuto causare un danno ma che, solo per 
puro caso, non ha avuto conseguenze. Trattasi di un mancato incidente nato da situazioni indesiderate e 
impreviste che hanno determinato, o avrebbero potuto determinare, rischio per le persone, le cose e/o 
l’ambiente. 

Un near miss è senz’altro un “campanello di allarme” della prevenzione. 

Conoscere i dati relativi a incidenti, infortuni e infortuni mancati è uno strumento utile per: 

 l’individuazione di linee di azione più efficaci e concrete al fine di ridurre il numero degli infortuni sul 
lavoro; 

 evitare che le situazioni di rischio che si sono già presentate, possano ripetersi. 

L’esempio più appropriato per la rappresentazione di un’analisi infortunistica è assimilarla ad un iceberg: 

 la parte emersa visibile (che per legge fisica di natura è circa un decimo di quella immersa) 
rappresenta gli incidenti che sono accaduti e di cui dunque si viene a conoscenza; 

 la parte immersa (enorme e non visibile) rappresenta i comportamenti sbagliati o modificabili; quella 
più vicino al pelo dell’acqua riguarda le condizioni “d’infortunio mancato” e di rischio latente (di 
natura strutturale, meccanica, manutentiva, comprese quelle di carattere organizzativo, gestionale e 
comportamentale) presenti sul lavoro. 

Nella maggior parte dei casi le statistiche riscontrano che l’85-90% degli infortuni è dovuto al fattore umano, 
da intendersi come un comportamento scorretto da parte dell’operatore spesso dovuto a carenze 
procedurali, organizzative e di formazione più che da mancanze di tipo tecnico. Il restante 10-15%, invece, è 
generalmente dovuto a cause di natura tecnico-strutturale. 
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Il modello di Heinrich sotto riportato prevede che statisticamente, ad ogni evento incidentale di rilevante 
entità, in cima alla piramide corrispondono 29 eventi incidentali di portata minore e 300 quasi incidenti. 

 

Anche se un incidente non ha avuto conseguenze, è opportuno analizzare quanto è successo onde evitare 
che l’errore possa ripetersi in futuro, puntando al cambiamento degli atteggiamenti e dei comportamenti. 

Infatti un’analisi diligente e precisa dei dettagli che hanno provocato un incidente, anche senza provocare 
danni a persone e/o all’ambiente, è cruciale per produrre i dati necessari per individuare tendenze e 
potenziali problemi. 

V’è da precisare che un incidente senza danni a persone, in condizioni avverse, poteva causare un 
infortunio; infatti, è stato calcolato che il 30 % degli incidenti nell’ambiente di lavoro si trasforma in un 
infortunio. 

In generale chiunque assista ad un incidente, anche se di lieve entità che non ha causato un 
infortunio e risolto senza danni, o a un infortunio in un laboratorio, o più in generale in un qualsiasi 
ambiente di lavoro, è tenuto a informare immediatamente il preposto, se del caso anche via e-mail, 
descrivendo le cause e gli interventi di emergenza applicati per contenere l’incidente. 
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TECNICHE DI ANALISI DEL SINGOLO 
INFORTUNIO 

Quando si verifica un infortunio è opportuno ricercarne le cause che possono essere di diversa natura: 

 tecniche: misure di sicurezza collettive assenti o non idonee; 

 mancato utilizzo dei DPI oppure DPI non idonei ai rischi; 

 procedurali; 

 comportamentali; 

 mancata o inadeguata formazione e addestramento; 

 organizzativo-gestionali: mancata definizione dei ruoli, dei compiti, del monitoraggio continuo. 

Un’accurata analisi di un infortunio è mirata: 

 al riconoscimento dei singoli fattori con il peso che hanno avuto sul verificarsi dell’evento 
infortunistico; 

 alla valutazione del ruolo svolto da ciascuno di essi; 

 alla ricostruzione e l’interpretazione della dinamica. 

Come di seguito specificato, con il termine “singoli fattori” si intendono 

 fattori esterni: 

o condizioni delle attrezzature; 

o macchine ed impianti; 

o luogo di lavoro; 

o organizzazione del lavoro; 

 fattori legati alla persona, quali: 

o il suo grado di preparazione: informazione, formazione e addestramento; 

o l’esperienza lavorativa e la qualifica professionale; 

o lo stato di salute, con particolare riferimento all’idoneità al lavoro svolto. 

La valutazione del ruolo svolto da ciascun fattore è necessaria per stabilire il nesso causale. 

I FATTORI CONNESSI AGLI INCIDENTI, AGLI INFORTUNI E AGLI INFORTUNI MANCATI sono molteplici 
e precisamente connessi: 

 al personale, a causa: 

o della mancanza di formazione e di addestramento adeguati; 
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o della mancata o insufficiente descrizione con chiarezza delle attività da svolgere; 

o del mancato rispetto delle disposizioni impartite dal preposto; 

o della non partecipazione ai corsi di aggiornamento sulla formazione sulla sicurezza; 

o della carenza o dell’assenza di adeguate procedure di sicurezza; 

o dell’inosservanza delle procedure di sicurezza; 

o assenza di DPC e DPI o mancato utilizzo degli stessi; 

 agli ambienti di lavoro, in quanto: 

o non rispondenti ai requisiti dei luoghi di lavoro di cui all’allegato IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
con riferimento a temperatura, umidità, illuminazione, ventilazione, ecc.; 

o accessibili a chiunque anziché solo al personale autorizzato e informato e formato sui rischi; 

o carenza o dell’assenza di adeguate procedure di sicurezza riferite alle attività di pulizia; 

 alle apparecchiature e attrezzature a causa: 

o della loro obsolescenza (apparecchiature prive di marchio CE); 

o di collegamenti elettrici fuori norma; 

o della difficoltà di reperimento dei manuali di istruzioni ed uso ai quali è necessario fare 
sempre riferimento; 

o dell’assenza di un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 alle procedure di lavoro, in quanto assenti, incomplete, non aggiornate, poco chiare; 

 all’autocontrollo. 

PROCEDURA PER LA DENUNCIA DI INFORTUNIO 
IN ATENEO 

Viene di seguito presentata la modalità di denuncia di un infortunio al datore di lavoro per le categorie di 
seguito indicate e reperibile al link https://www.units.it/personale/ta/tutele/infortunio-sul-lavoro: 

 personale docente 

 personale tecnico-amministrativo 

 personale docente non di ruolo (professori a contratto), co.co.co e co.co.pro. – per i quali nel 
contratto sia stata stipulata l’assicurazione all’I.N.A.I.L.  

 Il dipendente infortunatosi sul posto di lavoro o in itinere (percorso casa/lavoro/casa) deve recarsi al 
pronto soccorso o dal proprio medico curante. 

 Appena in possesso della prima certificazione medica I.N.A.I.L. deve farla pervenire all’Ufficio 
Gestione del Personale Tecnico Amministrativo (per informazioni: aaggpersonale@amm.units.it). 
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 Contestualmente deve contattare la propria struttura di afferenza per fornire la descrizione 
particolareggiata delle cause e circostanze che hanno provocato l’infortunio. 

 Il capo struttura deve compilare in tutte le sue parti il modulo di denuncia di infortunio (reperibile al 
link https://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/personale/files/infortuniodenuncia.pdf) e 
farlo pervenire con la massima urgenza in originale all’Ufficio Gestione del Personale Tecnico 
Amministrativo (preventivamente anche via fax al numero 040/5587860). 

 Si informa che l’Amministrazione deve presentare entro 48 ore dal ricevimento della prima 
documentazione medica la denuncia all’I.N.A.I.L. ed all’Autorità di P.S. competente per non 
incorrere in sanzioni. 

  Per eventuali prosecuzioni dell’assenza l’infortunato può recarsi direttamente all’I.N.A.I.L. – via del 
Teatro Romano 18 – Trieste, o dal proprio medico curante e far pervenire all’Amministrazione la 
certificazione medica. 

 Il dipendente è obbligato a chiudere l’infortunio (presso l’I.N.A.I.L. o il proprio medico 
curante) prima della ripresa in servizio e far pervenire all’Amministrazione il certificato 
definitivo. 

 L’Amministrazione provvederà all’invio della pratica all’I.N.A.I.L. 
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ATTIVITA’ FUORI ORARIO  
L’attività di laboratorio dovrebbe essere sospesa oltre l’orario di apertura degli edifici, così come nei fine 
settimana oppure nei giorni di chiusura stabiliti dell’Ateneo per vacanze (ad esempio durante il periodo 
natalizio). 

Se per esigenze legate alle attività sperimentali ciò non fosse possibile, in aggiunta a tutte le norme di 
sicurezza descritte nel presente manuale è necessario seguire delle ulteriori norme riportate nella circolare 
del Direttore Generale prot. 142954 del 14/11/2019 avente per oggetto: “Chiusure dell'Ateneo per il triennio 
2020-2022”, sintetizzate come segue. 

Nei periodi di chiusura i direttori di dipartimento potranno autorizzare le persone interessate (docenti, 
ricercatori, tecnici, dottorandi e assegnisti) ad accedere e a permanere nella struttura universitaria, all'interno 
dei laboratori individuati e limitatamene a essi, per lo stretto tempo necessario a curare l’attività 
sperimentale. 

A tal fine dovranno provvedere: 

 a comunicare al Servizio Prevenzione e Protezione i nominativi delle persone autorizzate (con il 
numero di cellulare per la loro raggiungibilità), dei locali interessati e delle modalità di accesso 
(giorni/ore);  

 ad assicurare che dette persone conoscano e siano aggiornate sulle procedure per il lavoro sicuro e 
per la gestione dell'emergenza, previste per i locali in questione;  

 ad assicurare la compresenza di almeno due persone per laboratorio;  

 a verificare previamente la funzionalità e l'accessibilità ai presìdi di emergenza dei locali ai quali è 
consentito l'accesso. 

L’autorizzazione deve essere richiesta al direttore del dipartimento che deve pervenire in copia al Servizio 
Prevenzione e Protezione, indicando: 

o nome e cognome del richiedente; 

o qualifica/ruolo; 

o numero di cellulare; 

o sede servizio (Dipartimento); 

o edificio; 

o periodo di permanenza e orario; 

o motivazione; 

o nominativo del docente di riferimento (preposto); 

o nominativo del capo struttura. 
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EMERGENZE NEI LABORATORI SCIENTIFICI 
In un laboratorio chimico possono presentarsi le seguenti emergenze: 

 incendio/esplosione 

 sversamento di sostanze chimiche pericolose 

 fuoriuscita di gas ad elevata pressione 

 allagamento 

 danni alle persone: contaminazione della persona con agenti chimici, ferite, ustioni, malori 

In aggiunta: 

 se nel laboratorio sono manipolati agenti biologici, si possono avere ulteriori emergenze come: 

o sversamento di materiale potenzialmente infetto 

o contaminazione della persona con materiale biologico potenzialmente infetto 

 se nel laboratorio sono manipolati radioisotopi, si si possono avere ulteriori emergenze come: 

o sversamento di materiale radioattivo 

o contaminazione della persona con materiale radioattivo 

Altre tipologie di emergenze non menzionate sono descritte nel Piano di Emergenza Generale. 

Prima di presentare le procedure per affrontare le emergenze sopra descritte, saranno riportate le procedure 
per un corretto utilizzo dei presidi di emergenza presenti in un laboratorio assieme alle procedure per il 
controllo dell’efficienza degli stessi. 

I PRESIDI DI SICUREZZA presenti in un laboratorio sono: 

 presidi antincendio per intervenire su un principio di incendio: estintore, coperta 
antifiamma; 
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 presidi di sicurezza da utilizzare in caso di contaminazione accidentale: cassetta primo 
soccorso, lavaocchi, flaconi lavaocchi, doccia di emergenza; 
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 presidi di sicurezza da utilizzare in caso di sversamenti di sostanze chimiche: kit 
antisversamento, maschera antigas.  

  

È opportuno che detti presidi: 

 siano segnalati dall’apposita cartellonistica; 

 siano sempre mantenuti sgombri in modo da essere prontamente disponibili in caso di emergenza; 

 siano sempre sottoposti a controllo e manutenzione per garantirne sempre l’efficienza. 

In generale, quando si verifica un’emergenza, oltre ad avvisare verbalmente le persone nelle immediate 
vicinanze, è necessario chiamare l’addetto alle emergenze più vicino, in caso di irreperibilità: 

 chiamare il Servizio Di Vigilanza al Numero Unico per le Emergenze in Ateneo (dai cellulari 040/558 
2222); 

 chiamare il servizio di portineria, laddove il personale è somministrato dalle cooperative in appalto e 
dunque per contratto formato sull’antincendio e sul primo soccorso. 

Inoltre, è sempre opportuno avvisare sia verbalmente, e se del caso anche via e-mail, il preposto del 
laboratorio per informarlo dell’incidente. 
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PROCEDURE DI UTILIZZO DEI PRESIDI DI 
EMERGENZA E DI PRIMO SOCCORSO 

ESTINTORE 
PREMESSA: l’estintore va utilizzato solamente per intervenire su un principio di incendio e solo se si è 
adeguatamente formati ed addestrati al suo utilizzo con un corso di addetto antincendio. Nel caso in cui 
non si è in grado di utilizzare un estintore è opportuno astenersi dall’utilizzarlo e lasciare che intervengano le 
persone più esperte in materia. 

 

Viene di seguito riportata la procedura per un corretto utilizzo di un estintore. 

 Individuare l’estintore più vicino al principio di incendio. 

 Attenersi alle istruzioni d’uso, verificando in primis che l’estinguente sia adatto al tipo di fuoco. 

  

 Prendere l’estintore. 

 Togliere lo spillo di sicurezza che blocca la leva dell’erogazione prima di avvicinarsi al fuoco. 
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 Avvicinarsi a ridosso del principio di incendio. 

 Posizionarsi in maniera stabile e tale che il fumo non ostacoli la visibilità e la respirazione. 

 Premere a fondo la leva dell'erogazione con le dita della mano con cui si sorregge l'estintore, 
impugnando saldamente il tubo erogatore con la mano libera 

 

 

 Azionare l’estintore alla giusta distanza dalla fiamma per colpire il focolare con la massima efficacia. 
La distanza può variare (secondo la lunghezza del getto) tra 3 e 10 m. 
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 Dirigere il getto dell’estintore alla base delle fiamme. 

 

 

 Non attraversare con il getto le fiamme, ma agire in progressione, cercando di spegnere le fiamme 
più vicine per aprirsi la strada. 
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 Durante l’erogazione muovere leggermente a ventaglio l’estintore. 

 

 Erogare l’estinguente con precisione e senza sprecare il contenuto, specialmente per gli estintori 
di piccole dimensioni, adottando un’erogazione intermittente. 

 In incendi di liquidi, operare in modo che il getto non causi proiezione del liquido al di fuori del 
recipiente, per evitare la propagazione dell’incendio. 
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 In incendi all’aperto operare sopra vento rispetto al fuoco, in modo che il getto di estinguente 
venga spinto verso la fiamma anziché essere deviato o disperso. 

 

 Se si opera con due estintori in contemporanea si può avanzare in un’unica direzione 
mantenendo gli estintori affiancati a debita distanza. 

 

 E’ anche possibile agire entro un angolo di 90°, in modo da non dirigere fiamme o frammenti di 
materiale che brucia contro gli altri operatori. 

 

 Sorvegliare le ceneri dopo aver spento le fiamme per accertarsi dello spegnimento totale delle 
braci. 

 Se il principio di incendio è avvenuto in un locale chiuso, aerare il locale. 
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 Avviare la procedura per la revisione e la ricarica dell’estintore, avvisando, se del caso anche via 
email, gli addetti antincendio dell’edificio. 

COPERTA ANTIFIAMMA 
La coperta antifiamma al pari di un estintore deve essere utilizzata per un principio di incendio oppure nel 
caso in cui le fiamme raggiungano gli indumenti di una persona. In quest’ultimo caso infatti non è 
possibile utilizzare né l’estintore a polvere perché la polvere in esso contenuta potrebbe soffocare la 
persona, né tantomeno quello ad anidride carbonica perché potrebbe causare ustioni da freddo. In casi 
assolutamente estremi, al fine di evitare conseguenze ancora peggiori, gli estintori possono essere utilizzati. 

Per l’uso di una coperta antifiamma è consigliabile essere in due persone. 

Viene di seguito riportata la procedura per un corretto utilizzo della coperta antifiamma. 

 Tirare fuori la coperta antifiamma dal suo involucro. 

 Aprire la coperta. 

 Impugnare i lembi proteggendosi le mani con la coperta stessa tenendo le braccia distese lontano 
dal corpo. 

 Avanzare verso l'incendio proteggendosi dal calore con la coperta stessa. 

 

 Posizionare la coperta senza causare vortici di aria che alimenterebbero ulteriormente la 
combustione. 

 Far aderire la coperta il più possibile, evitando infiltrazioni di aria e trattenendola fino al completo 
raffreddamento. 
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 Quando si è certi che le fiamme si sono estinte provare lentamente a sollevare un lembo per 
verificare l’assenza di un ritorno di fiamma. 

Nel caso in cui il fuoco abbia attaccato gli indumenti di una persona è necessario: 

 fermare la persona per impedirle di mettersi a correre per il panico alimentando ulteriormente le 
fiamme; 

 provare a togliere rapidamente gli indumenti (ad esempio sfilando il camice);  

 distenderla a terra; 

 avvolgere la persona con la coperta antifiamma fintantoché le fiamme non sono completamente 
estinte. 

CASSETTA PRIMO SOCCORSO E PACCHETTO DI 
MEDICAZIONE 
In una cassetta di primo soccorso o in un pacchetto di medicazione sono presenti i presidi sanitari sotto 
elencati (quelli contrassegnati con (*) non sono presenti nel pacchetto di medicazione). Per ciascuno di essi 
sono riportare delle istruzioni sintetiche per il loro utilizzo. 

Guanti sterili monouso in nitrile 

Sono una barriera meccanica per impedire la trasmissione di microrganismi patogeni. Essi vanno indossati 
tempestivamente prima di prestare soccorso in tutti i casi di infortunio per proteggere sia il soccorritore che 
l’infortunato dalle infezioni. Devono tolti subito dopo l’uso, prima di toccare oggetti non contaminati e smaltiti 
nell’apposito contenitore per i rifiuti sanitari. Dopo averli tolti è consigliabile lavarsi le mani. 

Visiera paraschizzi (*) 

Si tratta di una barriera meccanica per impedire la trasmissione di microrganismi patogeni. Protegge sia il 
soccorritore che l’infortunato dalle infezioni e va indossata tempestivamente prima di prestare soccorso in 
caso di infortunio con pericolo di schizzi di sangue (ad esempio ferite gravi con emorragia arteriosa). 

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro 

Si utilizza per la disinfezione di ferite lievi, contusione aperta, puntura d’insetto, abrasioni, escoriazioni. 
Prima di procedere alla disinfezione della ferita è bene detergere la cute lesa con soluzione fisiologica o 
acqua potabile. Il disinfettante si applica attorno alla ferita con una garza sterile (dal centro alla periferia). 
Prima dell’uso di consiglia di leggere le informazioni contenute nel foglio illustrativo. Va utilizzato entro dieci 
giorni dall’apertura. 

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml 

Si utilizza per la detersione, per la pulizia, per l’allontanamento di corpi estranei dagli occhi e per la diluizione 
delle sostanze corrosive nelle ustioni chimiche. Dopo l’apertura il flacone va eliminato. 

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole e compresse di garza sterile 18 x 40 in buste 
singole  

Sono utilizzare per la pulizia, la disinfezione e la protezione delle ferite oltre che come supporto a sostanze 
medicamentose o cicatrizzanti. Per la protezione delle ferite si deve appoggiare la garza ripiegata sopra la 
ferita e fissarla con il cerotto o una benda. Non si deve assolutamente toccare la parte della garza che sarà 
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posizionata a contatto con la ferita. Nell’impiego di questi presidi bisogna mantenere le condizioni di sterilità, 
quindi per manipolarle è consigliabile usare le pinze sterili monouso. Dopo l’apertura della busta le garze 
perdono la loro sterilità, quindi le garze residue non devono essere usate per altre medicazioni. Sono 
disponibili differenti dimensioni a seconda della necessità. 

Teli sterili monouso (*) 

Servono come base di appoggio per materiale sterile.  

Pinzette da medicazione sterili monouso  

Sono utilizzate per rimuovere piccoli corpi estranei e quando è necessario operare con materiale sterile. 
Bisogna fare molta attenzione all’apertura della confezione, aprendola dalla parte in cui la pinza è saldata al 
fine di mantenere la sterilità della pinza. E’ possibile toccare con le mani la parte centrale o quella sagomata. 
Nel caso di schegge nell’occhio non si deve cercare di intervenire se la scheggia aderisce all’iride o alla 
pupilla. Se l’estrazione è difficoltosa attendere l’intervento di un medico specializzato. 

Confezione di rete elastica di misura media (*) 

Si utilizza per fissare le medicazioni. Deve essere messa nelle giuste misure e taglie onde evitare 
restringimenti. Va applicata con le compresse di garza e non direttamente a contatto con la ferita. 

Confezione di cotone idrofilo 

Deve essere utilizzato preferibilmente assieme alla garza come materiale assorbente in caso di perdita 
abbondante di sangue. Non bisogna tamponare direttamente la ferita perché può lasciare residui di filamento 
di cotone. Il cotone idrofilo può avere usi differenti: tampone da medicazioni da imbibire con il disinfettante, 
ulteriore protezione esterna alla medicazione già fatta, ammorbidimento dello steccaggio bendato di fratture 
e contusioni, tampone nasale estemporaneo. 

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso  

Sono i cerottini di uso comune, già confezionati sterilmente e in diverse misure. Sono molto utili, di facile e 
diretta applicazione su ferite e abrasioni di lieve entità. È importante che l’applicazione avvenga su cute 
asciutta dopo aver pulito e disinfettato la ferita e l’area circostante. 

Rotoli di cerotto alto cm 2,5 

Si utilizzano per fermare le garze di una medicazione o le estremità di un bendaggio e non devono mai 
essere applicati direttamente su di una ferita. E’ opportuno evitare di fare il giro completo del cerotto intorno 
all’arto per non bloccare la circolazione. 

Un paio di forbici 

Devono essere del tipo “taglia abiti” e non forbicine. Si utilizzano per tagliare cerotti, bende, rete elastica, per 
aprire confezione della soluzione fisiologica e per tagliare i vestiti, nei traumi (per verificare la presenza di 
ferite sotto i vestiti) e nelle ustioni da sostanze chimiche (per eliminare velocemente i vestiti impregnati). 

Lacci emostatici  

Si utilizzano per il controllo delle emorragie di un arto, è preferibile una cinghia piatta con fibbia, non il laccio 
venoso da prelievo venoso. Deve essere utilizzato da personale adeguatamente formato solo in casi estremi 
perché, se si arresta completamente la circolazione dell’arto, questo va in sofferenza, con il rischio di 
cancrena. Ecco comunque alcune brevi istruzioni: stringere il laccio fino all’arresto del sanguinamento ma 
non oltre, annotare l’ora di applicazione; rimuovere o allentare la fascia è pericoloso (perché si possono 
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liberare in circolo coaguli, con conseguente rischio di ostruzione di vasi sanguigni); l’applicazione del laccio 
va fatta a monte della ferita (non a contatto con la ferita) e più vicino possibile alla radice dell’arto; mai sotto 
il ginocchio o il gomito. 

Ghiaccio pronto uso 

Si utilizza in caso di contusione, distorsione, amputazione, puntura d’insetto, colpi di sole. Deve essere 
attivato con un colpo secco e deciso alla busta per rompere il sacchetto d’acqua contenuto all’interno, 
successivamente si agita la confezione per avere un freddo immediato. Tra la busta e la parte interessata si 
può interporre una garza oppure all’occorrenza si può fissare la confezione mediante una fascia. Parti 
amputate non devono essere messe direttamente a contatto con il ghiaccio. 

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 

Servono per la raccolta di tutto il materiale infetto e anche per contenere eventuali parti amputate. 

Termometro (*) 

E’ utilizzato per la misurazione della temperatura corporea. Prima dell’uso bisogna scuoterlo per riportarlo 
alla temperatura di 35°C. Deve essere maneggiato solo dalla parte sigillata (non dal bulbo). La temperatura 
normale negli adulti misurata nel sito ascellare va dai 35,8°C ai 37°C. 

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa (*) 

Nelle procedure di primo soccorso e di rianimazione di base la misurazione della pressione arteriosa non è 
prevista né ritenuta un dato indispensabile. 

LAVAOCCHI 
Nei laboratori dove sono effettuate attività a rischio di schizzi negli occhi di sostanze pericolose o liquidi 
potenzialmente infetti devono essere presenti e funzionanti dei lavandini lavaocchi da utilizzare in caso di 
emergenza. 

Tutto il personale che opera in laboratorio deve essere addestrato dal preposto all’utilizzo di questo presidio 
di sicurezza, localizzandone l’ubicazione la prima volta che si inizia a lavorare in laboratorio. 

Premesso che in laboratorio bisognerebbe sempre rispettare la regola del “lavoro in coppia”, in caso di 
incidente un’altra persona presente in laboratorio deve: 

 condurre l’infortunato al lavaocchi in quanto nel panico e con gli occhi contaminati quest’ultimo può 
avere difficoltà a raggiungere il lavaocchi; 

 assisterlo durante la procedura di decontaminazione degli occhi, in particolare aiutando l’infortunato 
a tenere le palpebre aperte durante il lavaggio in quanto se l’occhio è contaminato da una sostanza 
chimica per reazione tende a chiudersi; 

A seconda del tipo, l’infortunato deve azionare il lavaocchi, eventualmente facendosi aiutare: 

o premendo il pedale a terra oppure 

o premendo la maniglia laterale. 

La valvola senza ritorno automatico permette l’erogazione continua dell’acqua fintanto che non viene chiusa 
volontariamente dall’utente. 

E’ inoltre opportuno: 



701 

 

 aiutare l’infortunato a togliere le lenti a contatto, se indossate; 

 che la persona infortunata lavi l’occhio contaminato per almeno 15 minuti, mantenendolo bene 
aperto e dall’interno verso l’esterno per non contaminare l’occhio sano; 

 chiudere il lavaocchi una volta terminato il lavaggio oculare; 

 se necessario, accompagnare la persona infortunata al pronto soccorso. 

DOCCIA DI EMERGENZA  
Nei laboratori dove sono effettuate attività a rischio di contaminazione della cute con sostanze irritanti, 
corrosive o tossiche per assorbimento deve essere presente ed efficace una doccia di emergenza da 
utilizzare per la decontaminazione. 

La doccia di emergenza può essere altresì utilizzata nel caso in cui gli indumenti dell’operatore prendano 
fuoco. 

Tutto il personale che opera in laboratorio deve essere addestrato dal preposto all’utilizzo di questo presidio 
di sicurezza, localizzandone l’ubicazione la prima volta che si inizia a lavorare in laboratorio. 

Utilizzo della doccia: 

 valutare preventivamente se è possibile sfilare rapidamente il camice o gli indumenti contaminati o 
che hanno preso fuoco prima che la sostanza contaminante o le fiamme arrivino alla cute; 

 posizionarsi sotto la doccia; 

 tirare la maniglia verso il basso; 

 decontaminarsi oppure spegnere le fiamme sotto il getto dell’acqua corrente per il tempo 
strettamente necessario alla risoluzione dell’incidente; 

 chiudere la doccia. 

FLACONE LAVAOCCHI 
Nei laboratori dove sono effettuate attività a rischio di schizzi negli occhi di sostanze pericolose o liquidi 
potenzialmente infetti in alternativa ai lavandini lavaocchi possono essere presenti dei flaconi lavaocchi da 
utilizzare in caso di emergenza. 

Tutto il personale che opera in laboratorio deve essere addestrato dal preposto all’utilizzo di questo presidio 
di sicurezza, localizzandone l’ubicazione la prima volta che si inizia a lavorare in laboratorio. 

I flaconi lavaocchi contengono una soluzione salina sterile per il lavaggio degli occhi in caso di 
contaminazione accidentale con sostanze chimiche o materiale biologico potenzialmente infetto, e possono 
essere: 

 direttamente attaccati alla parete (stazione di lavaggio oculare) 

 presenti in una valigetta portatile che può essere anche attaccata alla parete (kit lavaocchi) 

Il “kit lavaocchi” contiene al suo interno (elenco non esaustivo): 

 1 soluzione sterile per lavaggio oculare da 500 ml 
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 1 tappo oculare  

 2 compresse oculari sterili 

 2 buste garza idrofila sterile cm. 18x40 

 1 paio di forbici lister cm.14,5 

 1 rotolo cerotto TNT m. 5x1,25 cm 

 1 pacchetto di fazzoletti 

 1 specchietto 

 Istruzioni per l'uso 

PROCEDURA DI UTILIZZO 

 Chiedere aiuto a qualcuno (si ricorda che in laboratorio bisogna sempre rispettare la regola del 
“lavoro in coppia”). 

 Raggiungere la “stazione di lavaggio oculare” o reperire il “kit lavaocchi” facendosi aiutare. 

 Tenere sempre la testa inclinata in avanti e mantenere le palpebre aperte aiutandosi con le dita. 

 Evitare di strofinare le palpebre e di chiudere gli occhi. 

 Comprimere con l’angolo di una garza sterile (reperibile nel “kit lavaocchi” oppure nella cassetta di 
primo soccorso) l’orifizio del condotto lacrimale. 

 Se è a disposizione un kit lavaocchi prendere il flacone lavaocchi contenuto e aprirlo. 

 Nel caso in cui invece sia disponibile una stazione di lavaggio oculare 

o aprire il coperchio lasciandolo cadere verso il basso; 

o sollevare la parte bassa del flacone; 

o ruotare il flacone; 

o estrarre il flacone tirandolo verso il basso (il tappo resterà sul supporto a muro). 

 Una volta preso il flacone, effettuare il lavaggio oculare: 

o facendo ruotare di lato la testa della persona infortunata; 

o facendo defluire il liquido di lavaggio (acqua o soluzione fisiologica) in modo che esso scorra 
dall’interno verso l’esterno dell’occhio contaminato (per evitare di contaminare l’occhio 
sano). 

 Durante il lavaggio tenere aperte tutte e due ambedue le palpebre per una completa detersione delle 
mucose oculari. 

 Se è necessario, usare anche un secondo flacone. 

 Dopo l’utilizzo o prima della data di scadenza della soluzione salina è necessario inserire un nuovo 
flacone: il tappo è rimasto nel dispensatore a parete e pertanto basta premere il tappo del flacone 
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nuovo nella parte alta del dispensatore. Pertanto bisogna avvisare, se del caso anche via e-mail, il 
preposto del laboratorio per il ripristino del flacone. 

KIT ANTISVERSAMENTO  
Per un utilizzo corretto fare riferimento direttamente alle procedure da mettere in pratica in caso di 
sversamento. 

Si riporta un elenco non esaustivo del contenuto di un kit per il controllo degli sversamenti: 

 MATERIALI ASSORBENTI: 

o teli o cuscini 

o contenitore polvere assorbente (ad esempio vermiculite) 

 MATERIALI NEUTRALIZZANTI per acidi, basi e solventi 

 PRODOTTI PER LA PULIZIA: 

o paletta e spatola monouso per la raccolta di polveri e di eventuali vetri 

o pinze 

o spazzola o scopa 

o sacchi di plastica 

o etichetta per il rifiuto 

MASCHERA ANTIGAS 
In caso di intervento su sversamenti di sostanze particolarmente tossiche è necessario proteggere le vie 
respiratorie mediante una maschera anti gas (ancora meglio se dotata di filtro universale). La sua efficienza, 
e dunque il suo grado di protezione, dipendono sia da un periodico controllo con la sostituzione del filtro, sia 
dal modo in cui è indossata. La procedura per indossare una maschera antigas è presentata nel capitolo 
relativo ai DPI delle vie respiratorie 

PROCEDURE CONTROLLO E MANUTENZIONE 
DELL’EFFICIENZA DEI PRESIDI DI EMERGENZA E 
DI PRIMO SOCCORSO 

ESTINTORE 
Per ogni estintore collocato in un laboratorio o nel piano in cui il laboratorio è ubicato sono previste quattro 
fasi distinte per il controllo e la manutenzione in base alla norma UNI 9994:2003 che ne definisce la 
periodicità oltre che le modalità di esecuzione. Le quattro fasi sono: 

1. Sorveglianza 

2. Controllo 
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3. Revisione 

4. Collaudo 

Mentre il controllo, la revisione ed il collaudo devono essere effettuati da personale specializzato (ditte 
esterne), la sorveglianza è di norma fatta da parte dell’addetto antincendio.  

Ovviamente, chiunque riscontri eventuali anomalie, mancanze o atti di vandalismo degli estintori è 
tenuto ad avvisare, se del caso anche via e-mail, l’addetto antincendio. 

SORVEGLIANZA 

La sorveglianza consiste nell’effettuazione da parte dell’addetto antincendio e con frequenza almeno 
mensile (la norma non dà una frequenza obbligatoria) dei seguenti accertamenti: 

 presenza dell'estintore e segnalazione con apposita cartellonistica; 

 che l'estintore sia visibile, immediatamente utilizzabile e facilmente accessibile; 

 che non siano state effettuate manomissioni sull'estintore; 

 che i contrassegni distintivi siano esposti a vista e ben leggibili; 

 che l'indicatore di pressione indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde; 

 che l'estintore non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni, 
ecc.); 

 che l'estintore non presenti danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto, se è del tipo 
carrellato che le ruote funzionino; 

 che il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e correttamente compilato. 

CONTROLLO 

Il controllo consiste nell’effettuazione da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto e con 
frequenza semestrale, di una verifica dell'efficienza dell'estintore tramite una serie di accertamenti tecnici 
specifici a seconda del tipo di estintore come la verifica: 

 delle pressioni di carica; 

 dello stato generale (ammaccature, corrosione, efficienza carrello, presenza spinotto sicurezza, stato 
delle tubazioni, ecc.); 

 dell’identificazione e dell’accessibilità; 

 di ugelli liberi. 

REVISIONE 

La revisione consiste nell’effettuazione da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto di 
accertamenti ed interventi per verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore. Uno di questi interventi 
la è ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente presente nell'estintore (polvere, CO2, schiuma, ecc.) con 
le seguenti frequenze:  

 estintori a schiuma: 18 mesi 
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 estintori a polvere: 36 mesi 

 estintori a CO2: 60 mesi  

Ovviamente la frequenza parte dalla data di prima carica dell'estintore. 

COLLAUDO 

Il collaudo è una misura preventiva atta a verificare, da parte di personale esterno specializzato e 
riconosciuto, la stabilità dell’involucro tramite prova idraulica. La periodicità del collaudo è: 

 - estintori a CO2: frequenza stabilita dalla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti, 
attualmente 10 anni; 

 - altri estintori non conformi alla Direttiva 97/23/CE (cioè non marcati CE): 6 anni 

- altri estintori conformi alla Direttiva 97/23/CE (cioè marcati CE): 12 anni. 

La data di collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull'estintore in modo ben leggibile, 
indelebile e duraturo. 

COPERTA ANTIFIAMMA 
La coperta antifiamma non è soggetta né a controlli né a manutenzione periodica. 

E’ opportuno però: 

 prendere visione di dove è collocata nel laboratorio oppure nel corridoio; 

 avvisare il preposto e l’addetto antincendio, se del caso anche tramite e-mail, nel caso che la 
coperta sia stata rubata oppure danneggiata. 

CASSETTA PRIMO SOCCORSO  
La cassetta di primo soccorso deve avere le seguenti caratteristiche:  

 essere segnalata da apposita cartellonistica; 

 dotata dell’elenco dei presidi sanitari in essa contenuti; 

 chiusa, ma non a chiave; 

 posizionata sul muro, in luogo protetto, possibilmente vicino ad un lavandino per potersi lavare le 
mani prima e dopo l’intervento;  

 contrassegnata con un numero o con etichetta specifica per agevolare le operazioni di reintegro dei 
presidi; 

 facilmente asportabile in caso di bisogno. 

UTILIZZO CORRENTE: la cassetta di primo soccorso e il pacchetto di medicazione sono utilizzabili in caso 
di necessità da TUTTO il personale e non solo dall’addetto al primo soccorso. In tal caso è importante dopo 
l’utilizzo avvisare tempestivamente, se del caso anche via e-mail, l’addetto al primo soccorso per il 
ripristino dei presidi usati. 

L’addetto al primo soccorso deve essere avvisato anche in caso di: 
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 mancanza presidi sanitari; 

 presenza di presidi sanitari scaduti o danneggiati; 

 presenza di presidi sanitari aperti e utilizzati oltre il periodo massimo consentito dopo l’apertura; 

 presenza di materiale estraneo nella cassetta o nel pacchetto di medicazione; 

 assenza o rimozione della cartellonistica; 

 assenza della cassetta o del pacchetto di medicazione nel posto dove è conservata abitualmente. 

Pertanto, l’addetto al primo soccorso deve: 

 preparare un adesivo con l’avviso “avvisare l’addetto al primo soccorso ogni volta che viene 
utilizzata la cassetta”, oltre che con il suo nominativo, il suo numero telefonico e l’indirizzo e-mail; 

 affiggere l’adesivo sulla cassetta o nelle sue immediate vicinanze. 

CONTROLLO PERIODICO: l’addetto al primo soccorso è il responsabile del controllo periodico della 
cassetta di primo soccorso o del pacchetto di medicazione per mantenerne il contenuto in quantità e stato di 
conservazione adeguati. 

Il controllo deve essere eseguito: 

 almeno una volta al mese; 

 in occasione di un infortunio per cui si può ipotizzare o si è sicuri che sia avvenuto un cambiamento 
nel contenuto della cassetta di primo soccorso o del pacchetto di medicazione, avendone utilizzato i 
presidi di medicazione. 

Si suggerisce quindi di attuare la seguente procedura di controllo. 

 Verificare che nella cassetta di primo soccorso o nel pacchetto di medicazione siano presenti tutti i 
presidi di medicazione riportati nell’elenco per tipologia e quantitativo. 

 Verificare la loro integrità. 

 Controllare le date di scadenza di tutti i prodotti della cassetta.  

 Accertarsi che siano rispettate le indicazioni specifiche di conservazione e di durata del presidio 
aperto. 

 Nel caso in cui uno o più presidi di medicazione dovessero essere: 

o scaduti; 

o danneggiati; 

o presenti oltre la data di prima apertura; 

avviare la richiesta di reintegro chiedendo la sostituzione del/dei presidio/presidi all’Ufficio Gestione 
Acquisti e Contratti di Somministrazione o alla ditta presso la quale sono stati acquistati la cassetta di 
primo soccorso o il pacchetto di medicazione; 

 Provvedere all’eliminazione degli stessi (smaltimento come rifiuti). 
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A seguito di questa prima verifica, devono essere effettuate le seguenti attività: 

 prendere nota della data di scadenza del primo prodotto prossimo alla scadenza; 

 come la scadenza diventa imminente (pochi giorni prima) richiedere la sostituzione del presidio e 
provvedere all’eliminazione dello stesso; 

 quando il presidio viene sostituito nella cassetta di primo soccorso o nel pacchetto di medicazione, 
ricominciare il controllo delle date di scadenza e ripartire dalla prima fase. 

Se al termine della procedura di controllo risulta necessario comprare dei nuovi presidi, l’addetto al primo 
soccorso procederà con la richiesta di reintegro. 

LAVAOCCHI E DOCCIA DI EMERGENZA  
I lavaocchi e le docce di emergenza devono essere sottoposti a controllo e manutenzione in base a quanto 
riportato nel manuale di istruzioni fornite dal costruttore. 

E’ importante pianificare e attuare tramite una lista di controllo un regolare programma di controlli visivi e di 
prove funzionali, annotando la data e la tipologia dei controlli.  

In generale sono consigliate le prove di funzionalità sotto descritte. 

Con frequenza giornaliera a cura del personale operante nel laboratorio:  

 ispezione visiva per verificare che: 

o docce e lavaocchi siano dotati dell’apposita cartellonistica; 

o docce e lavaocchi siano accessibili e sgombri da eventuali ostacoli; 

o la ciotola del lavaocchi o il piano della doccia siano puliti e privi di rifiuti. 

Con frequenza settimanale a cura del personale operante nel laboratorio:  

 fare scorrere l’acqua nella doccia o nel lavaocchi per: 

o verificare che ci sia il flusso di acqua; 

o evitare la presenza di acqua stagnante nelle tubazioni; 

o assicurarsi di avere la giusta pressione di alimentazione per il lavaggio in modo che il getto 
dell’acqua sia uniforme, ben aerato e che non sia particolarmente violento; 

o verificare che l’acqua scorra nello scarico; 

 solo per i lavaocchi: 

o accertarsi che il flusso di acqua provenga da entrambi gli oculari; 

o controllare che il flusso continui fino a quando non si tocca di nuovo la paletta portandola 
nella posizione di riposo; 

 verificare che i filtri non siano ostruiti dal calcare o da altri detriti, specialmente se l’acqua della zona 
geografica è ricca di calcare: in tale caso è opportuno installare a monte degli appositi filtri 
decalcificanti. 
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PULIZIA E SOSTITUZIONE DEI FILTRI 

 Smontare gli aeratori dalla struttura e risciacquarli sotto un getto d’acqua corrente. 

 Pulire i filtri montati in prossimità dell’erogazione (almeno una volta al mese o comunque in caso di 
pressione insufficiente). 

 Se necessario: 

o richiedere la sostituzione dei filtri: 

o nel caso fossero ostruiti da calcare è opportuno immergerli in soluzioni disincrostanti; 

Dopo la pulizia con l’anticalcare: 

 rimontare gli aeratori sulla doccia o sul lavaocchi; 

 lasciare scorrere l’acqua per almeno 5 minuti. 

Si ricorda infine che il manuale di istruzione della doccia e dal lavaocchi devono essere conservati in un 
luogo facilmente accessibile e rintracciabile da tutto il personale, compreso quello addetto alla 
manutenzione. 

FLACONE LAVAOCCHI 
La stazione di lavaggio oculare o il kit lavaocchi devono avere le seguenti caratteristiche:  

 essere segnalati da apposita cartellonistica; 

 stazione di lavaggio oculare: posizionata sul muro, in luogo protetto, possibilmente vicino ad un 
lavandino per potersi lavare le mani prima e dopo l’intervento;  

 kit lavaocchi: facilmente reperibile e asportabile in caso di bisogno. 

La stazione di lavaggio oculare o il kit lavaocchi sono utilizzabili in caso di necessità da TUTTO il personale. 

Pertanto, ogni volta che un flacone lavaocchi è utilizzato oppure è aperto, esso deve essere 
tempestivamente sostituito. 

In tal caso è importante dopo l’utilizzo o l’apertura avvisare tempestivamente, se del caso anche via e-
mail, il preposto per il ripristino del flacone o dei flaconi utilizzati oppure aperti. 

Il preposto deve essere avvisato anche in caso di: 

 mancanza del flacone nella stazione di lavaggio o nel kit lavaocchi; 

 presenza di flaconi scaduti o vuoti; 

 presenza di flaconi aperti e tenuti oltre il periodo massimo consentito dopo l’apertura; 

 assenza o rimozione della cartellonistica; 

 assenza della stazione di lavaggio o del kit lavaocchi nel posto dove sono abitualmente collocati. 

Pertanto il preposto: 
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 una volta al mese oppure 

 in occasione di un infortunio per cui si è reso necessario l’utilizzo di un flacone lavaocchi 

deve: 

 controllare la stazione di lavaggio oculare verificando: 

o la presenza dei flaconi (solitamente sono installati due flaconi per evitare di restarne 
sprovvisti); 

o l’integrità dei flaconi; 

o la data di scadenza; 

o che non siano presenti flaconi aperti. 

 provvedere al reintegro di eventuali flaconi vuoti, aperti o scaduti. 

KIT ANTISVERSAMENTO 
E’ importante prendere visione della collocazione esatta del kit per il controllo degli sversamenti nel 
laboratorio o nel corridoio, controllando in primis che il kit sia libero da ostacoli e facilmente raggiungibile. 

Periodicamente (almeno una volta al mese) e comunque ogni volta che il kit è stato utilizzato in caso di 
sversamento è necessario un controllo visivo per accertarsi del suo contenuto con particolare riferimento alla 
polvere assorbente. 

Se il livello della polvere nel contenitore scende sotto la metà segnalare, se del caso anche via e-mail, al 
preposto del contenuto rimasto prima che il contenitore sia completamente vuoto per ordinare della nuova 
polvere assorbente. 

MASCHERA ANTIGAS  
Le procedure di controllo e manutenzione di una maschera antigas sono riportate nell’apposito capitolo sui 
DPI delle vie respiratorie. 

PROCEDURE IN CASO DI INCENDIO 

In caso di incendio bisogna dare priorità al contenimento delle fiamme e del fumo e all’evacuazione 
immediata. 

 Non farsi prendere dal panico e mantenere la calma. 

 Avvisare gli addetti alle emergenze ed il Servizio di Vigilanza interno all’Ateneo al Numero Unico 
per le Emergenze in Ateneo “2222” (per telefoni esterni o cellulare anteporre 040/558-”2222”), 
allertando nel contempo i Vigili del Fuoco al Numero Unico Emergenze (NUE) “112”. 

 Intervenire con gli estintori SOLO se si conosce il loro utilizzo ricordando che: 

o incendi di natura elettrica non possono essere spenti con acqua ma si possono usare 
estintori a CO2, estintori con sostituti dell’Halon, estintori a polvere; 
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o incendi che interessano apparecchi o tubazioni a gas possono essere spenti chiudendo 
dapprima le valvole di intercettazione. 

 Fare uso degli idranti (normalmente riservati ai Vigili del Fuoco) solamente nel caso di una buona 
conoscenza del loro utilizzo. 

 Se il principio di incendio è facile da risolvere in sicurezza: 

o avvisare comunque le persone circostanti; 

o spegnere l’incendio solo se formati utilizzando gli estintori secondo le procedure descritte 
nell’apposito capitolo, oppure chiamare l’addetto antincendio più vicino e in caso di 
irreperibilità il Servizio di Vigilanza dell’Ateneo oppure il servizio di portineria; 

o passare all’addetto antincendio la messa in sicurezza del focolaio per evitare il re-innesco 
delle fiamme; 

 Se il principio d’incendio non è stato domato in brevissimo tempo o se il principio d’incendio è in una 
zona a rischio propagazione o se l’edificio è molto affollato: 

o premere i pulsanti rossi di allarme; 

o avviare a catena l’allarme vocale per l’evacuazione; 

o comunicare l’ubicazione dell’incendio agli addetti antincendio più vicini, e in caso di 
irreperibilità al Servizio di Vigilanza dell’Ateneo oppure al servizio di portineria; 

o avvisare tutti i locali circostanti e i laboratori nelle vicinanze di iniziare le procedure di messa 
in sicurezza; 

o evacuare l’edificio. 

E’ importante: 

 allontanarsi dalla zona dell’incendio o satura di fumo, anche abbandonando gli effetti personali 
ingombranti o pesanti, ma, se possibile, portando con sé piccoli oggetti personali di valore o preziosi; 

 non aprire porte calde; 

 allontanarsi celermente dal locale secondo le modalità previste in caso di evacuazione; 

 evitare di scappare salendo ai piani superiori perché il fumo tende ad andare verso l’alto; 

 non utilizzare gli ascensori; 

 se le vie di fuga sono invase dal fumo: 

o coprirsi il naso e la bocca con fazzoletti, meglio se inumiditi; 

o procedere verso l'uscita di sicurezza più vicina rimanendo chinati il più possibile; 

o se la visibilità è scarsa muoversi con molta prudenza controllando il pavimento e le scale 
prima di passare; 

o muoversi lungo i muri porgendo sempre il dorso della mano per evitare che il palmo della 
mano si bruci ed eventuali contatti con materiale elettrico rimasto scoperto per via della 
fusione del materiale di copertura che potrebbe causare folgorazione dei muscoli della 
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mano. In caso di scossa infatti, il dorso della mano si contrae permettendo il ritiro immediato 
della mano; 

 nel caso in cui il percorso che conduce alle uscite di sicurezza fosse impedito da fiamme e fumo è 
indispensabile recarsi in luoghi sicuri quali: 

o l’apposito “spazio calmo” se presente; 

o i servizi igienici in quanto c’è presenza di acqua e poco materiale combustibile; 

 se il fuoco è all’esterno del locale in cui ci si trova e non è possibile uscire si deve: 

o chiudere completamente la porta di accesso; 

o occludere con indumenti o altro materiale simile disponibile le fessure a filo del pavimento; 

o se possibile mantenere umido il lato interno della porta applicando un indumento 
precedentemente bagnato; 

o allontanare dalla porta gli arredi infiammabili (armadi, mobili, tavoli, sedie, ecc.); 

o se si indossano tessuti acrilici e sintetici (nylon, poliestere ecc.) è preferibile toglierli; 

o segnalare ai soccorritori in qualsiasi modo (telefono, voce, gesti, suoni, ecc.) la propria 
presenza nell’ambiente; 

 quando gli abiti di una persona prendono fuoco bisogna: 

o evitare che corra; 

o distenderla a terra; 

o spegnere le fiamme avvolgendola con coperte o con indumenti non infiammabili; 

o non utilizzare estintori a CO2 in quanto l’effetto refrigerante o chimico/fisico può provocare 
conseguenze peggiori delle ustioni e nemmeno estintori a polvere per evitare di intossicare 
o addirittura di soffocare l’infortunato. 

MESSA IN SICUREZZA DEL LABORATORIO 
In caso di preallarme, è necessario mettere in sicurezza il laboratorio così come specificato nella scheda 
identificativa del locale. In generale è necessario, ove possibile, (in ordine di priorità): 

 riporre negli armadi antincendio tutte le sostanze infiammabili; 

 chiudere le bombole di gas infiammabile o comburente; 

 riporre negli armadi di sicurezza tutte le sostanze tossico-nocive; 

 interrompere tutti gli esperimenti pericolosi nel caso di abbandono del laboratorio per scoppio, 
esplosione, incendio; 

 riporre in sicurezza i rifiuti chimici pericolosi; 

 staccare l’alimentazione elettrica generale, lasciando attive solo le apparecchiature di sicurezza 
(frigoriferi, aspirazione armadi, ecc.); 

 chiudere porte e finestre. 
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Quando il preallarme diventa allarme, il laboratorio deve essere comunque abbandonato e lo stato di messa 
in sicurezza, per quanto è stato possibile fare, del laboratorio deve essere relazionato al coordinatore 
dell’emergenza. 

PROCEDURE GENERALI IN CASO DI FUGA DI 
GAS 

In caso di fuga di gas bisogna trattenere l’istinto di utilizzare gli interruttori elettrici, né per accendere né per 
spegnere, ed arieggiare subito il locale. E’ anche necessario evitare di fumare, neppure in prossimità 
dell’edificio, e spegnere qualsiasi fiamma libera. 

Qualora in un locale si avverta odore di gas è necessario avvisare le persone nelle vicinanze e, se del caso 
anche il coordinatore, mentre gli addetti alle emergenze provvederanno a: 

 interrompere immediatamente l’erogazione del gas agendo sulla valvola generale evitando in ogni 
caso di spegnere gas incendiato senza aver prima interrotto la fuoriuscita di gas; 

 evitare qualunque comportamento che possa originare scintille, in particolare bisogna 
trattenere l’istinto di utilizzare gli interruttori elettrici, né per accendere né per spegnere; 

 spegnere eventuali fiamme libere nelle vicinanze; 

 aprire le finestre; 

 solo se il quadro elettrico generale si trova all’esterno del locale, disattivare l’energia elettrica 
(l’apertura dell’interruttore potrebbe infatti generare scintille); 

 evacuare le persone presenti nel locale; 

 verificare che non sia rimasto nessuno nel locale e chiudere la porta; 

 impedire l’ingresso a chiunque non autorizzato; 

 se in grado, eliminare la fuga di gas. 

Se tale operazione non è possibile con le sole risorse interne, risulta allora necessario allertare i Vigili del 
Fuoco, nonché l’ACEGAS APS-AMGA. 

Se fossero presenti delle persone intossicate è necessario: 

 chiamare l’addetto al primo soccorso; 

 chiamare i Soccorsi sanitari per condurre la persona infortunata al Pronto Soccorso, ricordando di 
fornire la scheda di sicurezza del gas, qualora diverso dal metano. 

Prima di riprendere l’attività lavorativa è necessario: 

 verificare l’effettiva rimozione della causa della perdita che ha originato la fuga di gas chiedendo, se 
del caso, anche un sopralluogo agli enti preposti (es. Vigili del Fuoco); 

 aerare il locale. 

 avvisare le persone circostanti 
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 solo se formati: 

o staccare la corrente elettrica, purché l’interruttore sia all’esterno del locale; 

o areare i locali, prestando bene attenzione a non provocare scintille azionando 
apparecchiature o impianti elettrici (all’interno del locale possono esserci anche impianti a 
batteria, sotto gruppo di continuità, linee elettriche dedicate, ecc.) o per sfregamento e 
accumulo di carica elettrostatica; 

o chiudere la valvola di intercettazione del gas oppure nell’impossibilità azionare il pulsante di 
allarme per l’evacuazione; 

 altrimenti chiamare l’addetto antincendio più vicino e in caso di irreperibilità il servizio di portineria 
(se è presente personale della cooperativa formato sull’antincendio) oppure il servizio di vigilanza; 

 nell’attesa avvisare tutti i locali circostanti e i laboratori nelle vicinanze di iniziare le procedure di 
messa in sicurezza; 

 seguire le altre prescrizioni eventualmente indicate sulla scheda identificativa dei locali ai fini della 
sicurezza. 

PROCEDURE IN CASO DI FUGA DI GAS DA 
BOMBOLE 

IN CASO DI INCENDIO 

Solo se si è formati: 
 Interrompere l’erogazione di gas nel laboratorio o nell'intero edificio agendo sulla valvola di 

intercettazione così come segnalata nella planimetria dei pericoli. 

 Raffreddare l’involucro della bombola per evitare che possa scoppiare bagnandola con acqua 
fredda. 

 Mettere in sicurezza eventuali bombole prossime alla zona in emergenza, allontanandole dopo aver 
chiuso la valvola, ad esclusione della bombola lambita dalle fiamme. 

 Dare l’allarme ed avvisare l’addetto antincendio più vicino e in caso di irreperibilità il Servizio di 
Vigilanza oppure il servizio di portineria specificando l’edificio, il piano a cui è collocato il laboratorio, 
il numero della stanza nonché il contenuto della bombola. 

IN CASO DI FUORIUSCITA DI GAS INFIAMMABILE O COMBURENTE 

 In primis, interrompere, se possibile, l’erogazione del gas (non tentare di spegnere il gas incendiato 
se non si è interrotta la fuoriuscita). 

 Estinguere eventuali fiamme libere. 

 Aprire le finestre. 

 Evacuare il laboratorio e chiudere la porta. 

 Togliere la corrente nel laboratorio solo se l’interruttore è situato al di fuori del locale; 

 Dare l’allarme ed avvisare l’addetto antincendio più vicino e in caso di irreperibilità il Servizio di 
Vigilanza oppure il servizio di portineria specificando l’edificio, il piano a cui è collocato il laboratorio, 
il numero della stanza nonché il contenuto della bombola. 
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IN CASO DI FUORIUSCITA DI GAS TOSSICO O INERTE 

 Interrompere l’erogazione di gas. 

 Aprire le finestre ed attivare i sistemi di areazione del locale (cappe ventilazione forzata). 

 Evacuare il laboratorio e chiudere la porta. 

 Dare l’allarme ed avvisare l’addetto antincendio più vicino e in caso di irreperibilità il Servizio di 
Vigilanza oppure il servizio di portineria specificando l’edificio, il piano a cui è collocato il laboratorio, 
il numero della stanza nonché il contenuto della bombola. 

 Non rientrare subito in laboratorio, ma aspettare prima di rientrare. 

 Non rientrare mai da soli in laboratorio, ma sempre in presenza di un’altra persona pronta a 
intervenire. 

OPERAZIONI CONCLUSIVE 

 Accertarsi che la causa della perdita sia stata rimossa utilizzando per esempio la soluzione 
saponosa. 

 Arieggiare il locale prima di riprendere l’attività. 

PROCEDURE IN CASO DI ALLAGAMENTO 

In un laboratorio chimico può verificarsi un allagamento per il fatto che sono presenti molte apparecchiature 
fornite di sistema di raffreddamento ad acqua. 

Un allagamento si può prevenire con delle semplici accortezze come: 

 chiudere il rubinetto dell’acqua al di fuori dell’orario di lavoro in quanto ci possono essere delle 
variazioni della pressione di esercizio della rete idrica; 

 se è necessario lasciare aperto il sistema refrigerante (ad esempio durante la notte) questo deve 
essere dotato di valvole riduttrici di pressione che consentono di avere un flusso di acqua 
indipendente dalla pressione della rete riducendo così anche i consumi dell’acqua; 

 controllare prima l’integrità dei tubi flessibili di gomma; 

 fissare molto bene i tubi con le apposite fascette stringitubo per evitare che i tubi si sfilino 
allagando così bancone e laboratorio. 

Nel caso che, nonostante tutte le precauzioni sopra elencate,  si verifichi la fuoriuscita di acqua è necessario 
procedere come segue: 

 togliere la corrente elettrica del locale (il quadro elettrico è individuabile sulla planimetria); 

 chiudere il rubinetto del sistema di refrigerazione; 

 identificare se ci sono cause accertabili della perdita (ad esempio rubinetto lasciato aperto, 
tubazione rotta) trovando il punto della perdita; 

 raccogliere con degli stracci o con della carta l’acqua; 
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 asciugare perfettamente le superfici bagnate (banconi, pavimento); 

 asciugare perfettamente l’apparecchiatura. 

Prima di riprendere l’attività lavorativa è necessario: 

 assicurarsi che il pavimento sia perfettamente asciutto e non scivoloso; 

 controllare che l’acqua non sia arrivata ai quadri elettrici o alle apparecchiature elettriche: se ciò 
dovesse verificarsi evitare di riattivare l’energia elettrica fintanto che l’acqua non sia stata 
completamente asciugata: 

 controllare che le cause della perdita siano state rimosse completamente. 

PROCEDURE IN CASO DI CONTAMINAZIONE 
ACCIDENTALE 

Sono di seguito descritte le procedure di primo intervento in caso di contaminazione accidentale con un 
agente chimico pericoloso. Va comunque ricordato che qualunque sia il tipo di contaminazione è di 
fondamentale importanza la lettura preventiva della scheda di sicurezza alla voce 4 “Misure di primo 
soccorso”. 

Si ricorda che il preposto del laboratorio deve essere informato, se del caso anche via e-mail, di ogni 
incidente che comporti la contaminazione di una persona con un agente chimico pericoloso. 

INALAZIONE 

 Identificare la sostanza inalata. 

 Procurarsi e leggere la relativa scheda di sicurezza alla voce 4 “Misure di primo soccorso”. 

 Allontanare la persona infortunata conducendola all’aria aperta. 

 Stendere la persona infortunata supina a terra, slacciando gli abiti che ostacolano la respirazione e 
controllando i parametri vitali (coscienza, respiro e polso).  

 Contattare il 112 se necessario. 

 Controllare sulla scheda di sicurezza se occorre aspettarsi degli effetti ritardati sulla salute. 

 Se persistono mal di testa, irritazione delle vie respiratorie e degli occhi e nausea recarsi al pronto 
soccorso con la scheda di sicurezza.  

Contemporaneamente un’altra persona presente in laboratorio deve:  

 indossare gli opportuni DPI (guanti, mascherina, ecc.); 

 chiudere il contenitore; 

 aprire la finestra per aumentare la ventilazione; 

 allontanare le altre persone eventualmente presenti nel laboratorio. 
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INGESTIONE 

 Identificare la sostanza ingerita, chiedendolo all’infortunato. 

 Procurarsi e leggere la relativa scheda di sicurezza alla voce 4 “Misure di primo soccorso”. 

 Contattare il più vicino Centro Anti veleni (Ospedale Niguarda Milano, tel. 02/66101029) fornendo le 
seguenti indicazioni: 

o sostanza ingerita e se nota la quantità; 

o reazione della persona (ad esempio se ha vomitato, se è cosciente, se è incosciente, 
ecc.); 

o età e peso approssimativo della persona infortunata; 

o ora alla quale la sostanza è stata ingerita. 

 Non provocare assolutamente il vomito (a meno che non sia espressamente indicato sulla scheda di 
sicurezza o suggerito dal Centro Antiveleni) per non danneggiare ulteriormente il tratto gastrico già 
danneggiato dall’ingestione (il vomito è infatti acido), non ostacolarlo però se spontaneo. 

 Se necessario, recarsi al pronto soccorso con la scheda di sicurezza. 

 Non fare assolutamente bere latte perché contiene grassi che addirittura possono velocizzare 
l’assorbimento gastrico dell’agente chimico ingerito. 

 Non somministrare medicinali per cercare di alleviare i sintomi dell’intossicazione prima di aver 
consultato un medico. 

 In attesa dell’arrivo dei soccorsi bisogna tenere sotto controllo i parametri vitali come polso e respiro; 
inoltre è opportuno mantenere la persona in posizione laterale di sicurezza anche se non sembra 
che stia vomitando in quanto la penetrazione di piccolissime quantità nelle vie aeree potrebbe avere 
conseguenze anche gravi. 

CONTATTO OCULARE 
 Lavare immediatamente l’occhio contaminato per almeno 15 minuti, avendo cura di tenerlo 

bene aperto, dall’interno verso l’esterno dell’occhio per non contaminare l’altro occhio utilizzando 
preferibilmente un lavaocchi o un flacone lavaocchi. In mancanza di questi due presidi di 
sicurezza può anche andare bene lavare l’occhio contaminato sotto l’acqua del lavandino del 
laboratorio. 

 Rimuovere le lenti a contatto durante il lavaggio e non rimetterle dopo il lavaggio. A tale 
proposito si ricorda che è opportuno evitare di indossare le lenti a contatto quando si 
effettua attività di laboratorio. 

 Coprire l’occhio leso con una garza sterile. 

 Recarsi al pronto soccorso per una visita oculistica con la scheda di sicurezza della sostanza. 

 In ogni caso non usare colliri o pomate prima della visita dall’oculista. 
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CONTATTO CUTANEO 

 Identificare la sostanza. 

 Procurarsi e leggere la relativa scheda di sicurezza alla voce 4 “Misure di primo soccorso”. 

 Rimuovere i vestiti e i DPI contaminati. 

 Lavare immediatamente con acqua. 

 Controllare la scheda di sicurezza per vedere se possono esserci degli effetti ritardati sulla 
salute in quanto l’assorbimento cutaneo è “subdolo” e può manifestare i suoi effetti dopo un 
certo tempo che è avvenuta la contaminazione. 

 Se necessario, recarsi al pronto soccorso portando con sé la scheda di sicurezza 

 In ogni caso, non usare solventi per lavare la pelle in quanto possono modificare lo strato lipidico 
della pelle velocizzando l’assorbimento della sostanza. 

PROCEDURE IN CASO DI SVERSAMENTO DI 
AGENTI CHIMICI PERICOLOSI 

Quando si verifica uno sversamento di un agente chimico pericoloso in un laboratorio i rischi sono molteplici: 

 contaminazione e/o ferita dell’operatore; 

 contaminazione di: 

o ambiente di lavoro (inquinamento ambientale); 

o banconi e piani di lavoro; 

o pavimenti con conseguente rischio scivolamento; 

 se è stata sversata una sostanza infiammabile: incendio e/o esplosione (in presenza di una fonte di 
innesco). 

Sono di seguito presentate le procedure da seguire per la rimozione di uno sversamento di sostanze 
chimiche pericolose di estensione piccola (inferiore a 300 ml) o media (tra 300 ml e 5 l) di cui siano note le 
caratteristiche di pericolosità. 

Qualora non sia nota la natura e dunque la pericolosità della sostanza sversata è opportuno fare riferimento 
a quanto riportato nel piano di emergenza dell’edificio in cui il laboratorio è ubicato, valutando anche la 
possibilità di evacuare l’edificio. 

Per sversamenti superiori a 5 litri non è possibile intervenire con le procedure di seguito presentate, ma è 
necessario allertare gli addetti alle emergenze dell’edificio e fare intervenire aiuti esterni come ad esempio i 
Vigili del Fuoco. Successivamente il preposto del laboratorio, se non era presente, deve essere informato, 
se del caso anche via e-mail, dell’incidente avvenuto specificando quale agente chimico è stato sversato. 

 Procurarsi il kit per il controllo degli sversamenti. 

 Leggere la scheda di sicurezza alla voce 6 “Misure in caso di rilascio accidentale”. 
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 Indossare sempre i necessari DPI dopo averne verificato l’integrità: 

o camice; 

o guanti compatibili con la sostanza da rimuovere; 

o occhiali o, se necessario, visiera 

o facciale filtrante antipolvere FFP3 se è stato sversato un agente chimico in polvere o granuli 
e se indicato nella scheda di sicurezza; 

o maschera antigas se è stato sversato un agente chimico allo stato liquido e se indicato nella 
scheda di sicurezza. 

 Avvertire il preposto del proprio laboratorio (di persona o via telefono), in caso di irreperibilità 
rivolgersi al più vicino del personale tecnico della struttura, e in caso di sua assenza contattare uno 
qualsiasi dei preposti dei laboratori limitrofi. Una volta rimosso lo sversamento, il preposto deve 
essere comunque informato, se del caso anche via e-mail, dell’incidente. 

SVERSAMENTO DI LIQUIDI 

 Evacuare il laboratorio allertando tutte le persone presenti. 

 Nel caso in cui ci fossero persone ferite e/o contaminate dall’agente chimico sversato (ad esempio lo 
hanno inalato o si sono schizzate la cute) fare in modo che vengano prestati loro i primo soccorsi. 

 Aprire le finestre per arieggiare: si viene a creare un “effetto diluizione” della sostanza aerodispersa 
con la dispersione di eventuali vapori pericolosi. 

 Chiudere la porta del laboratorio. 

 Affiggere un cartello del tipo: “Non entrare, rimozione sversamento di sostanze pericolose  in corso” 
per impedire l’ingresso nel laboratorio. 

 Se il liquido sversato è infiammabile, prima di iniziare a rimuovere lo sversamento è opportuno: 

o rimuovere ogni possibile fonte di ignizione; 

o arrestare eventuali attività in corso togliendo la tensione alle apparecchiature elettriche; 

o chiudere l’alimentazione del gas; 

o portare via eventuali materiali combustibili. 
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SCELTA E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI KIT PER IL CONTROLLO DEGLI 
SVERSAMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In caso di sversamento di liquido pericoloso, ove 
possibile e senza mettere a repentaglio 
l’incolumità dell’operatore, bloccare la 
fuoriuscita alla fonte. 

IMPORTANTE 

Non effettuare mai tale operazione da soli ma 
richiedete il supporto di almeno una persona. 

Verificare la compatibilità del KIT con la natura 
del liquido fuoriuscito attraverso il colore del 
materiale assorbente a disposizione. 

RICORDATI 

All’interno di un laboratorio utilizzare sempre 
il materiale assorbente contraddistinto dal 
colore              

 

Circoscrivere la perdita con le barriere per 
evitare lo spandimento su una superficie 
maggiore 

IMPORTANTE 

Indossare sempre i DPI previsti dopo aver 
verificato l’integrità, tenere sempre in 
considerazione le indicazioni contenute 
nella scheda di sicurezza SEZIONE 6.              

Posizionare il materiale assorbente sul liquido 
sversato. Nel caso in cui si utilizzi polvere 
assorbente, distribuire la stessa dall’esterno 
verso l’interno dello spandimento con un lento 
movimento circolare. 

IMPORTANTE 

Prestare sempre la massima attenzione a non 
camminare sopra la zona contaminata. Rimanere 
sempre all’esterno               

Raccogliere tutto il materiale assorbente 
contaminato. Riporre tutto il materiale 
assorbente all’interno degli appositi fusti con 
ghiera per la raccolta di rifiuti chimici  

IMPORTANTE 

Successivamente alla raccolta ripulire 
accuratamente la superficie dell’area 
contaminata 
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PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE A: 

 Se sono presenti dei frammenti di vetro non toccarli con le mani, ma raccoglierli con la paletta o con 
una pinza. 

 Smaltirli come rifiuti chimici solidi. 

 Se indicato nella scheda di sicurezza lavare con acqua o con un altro liquido. 

 Asciugare e verificare che la superficie bonificata non sia scivolosa. 

 Eliminare i guanti utilizzati nell’apposito contenitore per i rifiuti chimici allo stato solido. 

SVERSAMENTO DI POLVERI O GRANULI 

 Evacuare il laboratorio allertando tutte le persone presenti. 

 Nel caso in cui ci fossero persone ferite e/o contaminate fare in modo che vengano prestati loro i 
primo soccorsi. 

 Chiudere finestre e porte evitando che si formino delle correnti d’aria che possono disperdere la 
polvere. 

 Evitare ogni tipo di operazione che possa sollevare la polvere. 

 Contenere lo spandimento al fine di evitare contaminazioni ambientali. 

 Se indicato nella scheda di sicurezza inumidire le polveri. 

 Raccogliere le polveri usando un panno umido. 

 Eliminare la polvere raccolta con il panno umido nel contenitore per i rifiuti chimici solidi (fusto con 
ghiera). 

 Se sono presenti dei frammenti di vetro non toccarli con le mani, ma raccoglierli con la paletta o con 
una pinza. 

 Smaltirli come rifiuti chimici solidi. 

 Se indicato nella scheda di sicurezza lavare con acqua o con un altro liquido. 

 Asciugare e verificare che la superficie bonificata non sia scivolosa. 

 Eliminare i guanti utilizzati nell’apposito contenitore per i rifiuti chimici allo stato solido. 
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PROCEDURE IN CASO DI FUORIUSCITA E 
SVERSAMENTO DI MATERIALE BIOLOGICO 
POTENZIALMENTE INFETTO 

FUORIUSCITA DI AEROSOL POTENZIALMENTE PERICOLOSO 
AL DI FUORI DELLA CAPPA DI SICUREZZA BIOLOGICA 

 Evacuare il laboratorio allertando tutte le persone presenti. 

 Avvertire il preposto del proprio laboratorio (di persona o via telefono), in caso di irreperibilità 
rivolgersi al più vicino del personale tecnico della struttura, e in caso di sua assenza contattare uno 
qualsiasi dei preposti dei laboratori limitrofi. Sarà comunque necessario informare, se del caso 
anche via e-mail, il preposto dell’incidente. 

 Chiudere la porta del laboratorio. 

 Affiggere sulla porta i seguenti avvisi: 

o zona contaminata 

o divieto di ingresso 

 Attendere almeno mezz’ora - un’ora prima di rientrare nel laboratorio affinché l'aerosol abbia il tempo 
di depositarsi. 

 Indossare i seguenti DPI previa verifica della loro integrità: 

o camice 

o occhiali 

o guanti 

o facciale filtrante adeguato (tipo FFPSL3) con le procedure descritte. 

 Procedere alla decontaminazione con le procedure di emergenza descritte per gli sversamenti. 

 Consultare un medico se ritenuto necessario (ad esempio l’operatore è stato contaminato dal 
materiale biologico potenzialmente infetto). 
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SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI MATERIALE LIQUIDO 
POTENZIALMENTE INFETTO SUL PAVIMENTO O SUI 
BANCONI 

 

 Indossare due paia di guanti nonché gli idonei DPI (camice, occhiali e filtrante facciale FFPSL3). 

 Coprire lo sversamento e l’area adiacente con un pezzo di carta assorbente o con un panno 
imbevuto di disinfettante. 

 

 Lasciare agire per almeno 30 minuti affinché gli aerosol si depositino. 

 Prelevare la carta e il materiale danneggiato ed eliminarli in appositi contenitori per rifiuti biologici. 

 

 Raccogliere i frammenti di vetro con una pinza, possibilmente monouso, e smaltirli nel contenitore 
per gli oggetti pungenti e taglienti. 
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 Pulire e disinfettare la superficie contaminata (ad esempio con etanolo) prima ai bordi e poi nella 
zona centrale dell’area interessata. 

 

 Autoclavare o immergere per 24 ore nel disinfettante tutto il materiale utilizzato. 

SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI MATERIALE LIQUIDO 
POTENZIALMENTE INFETTO SUL PIANO DI LAVORO DELLA 
CAPPA BIOLOGICA 

 Aumentare la ventilazione della cappa alla massima velocità possibile. 

 Indossare camice, occhiali, guanti e mascherina protettiva. 

 Assorbire il materiale sversato con carta assorbente fino a quando il piano di lavoro è asciutto. 

 Disinfettare il piano di lavoro della cappa aggiungendo allo sversamento il disinfettante con 
movimento dall’esterno verso l’interno. 

 Lasciare agire 10-15 minuti. 

 Togliere la carta assorbente e smaltirla nell’apposito contenitore per i rifiuti biologici. 

 Accendere la lampada UV della cappa per completare la disinfezione del piano di lavoro. Durante 
tale fase non si deve assolutamente operare sotto la cappa. 

 Spegnere la lampada UV. 

 Trasferire tutto il materiale, unitamente a guanti e maschera (se del tipo usa e getta) nel contenitore 
per i rifiuti biologici. 

 Se per la disinfezione è stato usato ipoclorito di sodio il materiale deve essere eliminato come rifiuto 
chimico solido, per evitare vapori pericolosi. 

ROTTURA DI PROVETTE CONTENENTI MATERIALE 
POTENZIALMENTE INFETTANTE IN CENTRIFUGHE NON 
DOTATE DI CESTELLI SIGILLABILI  

 Spegnere il motore della centrifuga. 
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 Chiudere la centrifuga e lasciarla chiusa per almeno 30 minuti per fare sì che eventuali aerosol si 
depositino. 

 Avvisare subito il preposto, o in sua assenza qualcuno del personale tecnico oppure un qualsiasi 
preposto di un laboratorio vicino. Sarà comunque necessario informare, se del caso anche via e-
mail, il preposto dell’incidente, qualora assente. 

 Indossare guanti resistenti di gomma spessa. 

 Rivestire i guanti di gomma con guanti monouso. 

 Aprire sotto la cappa di sicurezza biologica (da usare con le procedure descritte nel presente 
manuale) i rotori o i contenitori a tenuta. NON USARE LE MANI ANCHE SE CON I GUANTI. 

 Recuperare i frammenti di vetro o di plastica con una pinza. 

 Autoclavare o immergere in un disinfettante per 24 ore tutte le provette rotte, i frammenti di vetro, i 
contenitori, gli accessori e il rotore; per la disinfezione delle parti metalliche non utilizzare ipoclorito 
di sodio perché è corrosivo. 

 Pulire l’interno della centrifuga con apposito disinfettante (ad esempio etanolo) evitando l’utilizzo 
dell’ipoclorito di sodio che è corrosivo per le parti metalliche. 

 Lasciare agire il disinfettante per tutta la notte. 

 Lavare con acqua e asciugare. 

 Trattare come rifiuti biologici tutti i materiali contaminati e utilizzati per la pulizia, smaltendoli 
nell’apposito contenitore per i rifiuti biologici. 

 Eventuali provette rimaste integre e ancora sigillate possono essere recuperate immergendole in un 
contenitore a parte riempito con disinfettante. 

ROTTURA DI PROVETTE ALL’INTERNO DI CONTENITORI 
SIGILLATI (CONTENITORI DI SICUREZZA)  

 Caricare e scaricare i cestelli da centrifuga sempre sotto la cappa di sicurezza biologica. 

 In caso di sospetta rottura nel cestello di sicurezza: 

o allentare il coperchio; 

o autoclavare il cestello.  

 In alternativa, l’interno del cestello di sicurezza può essere disinfettato con appositi germicidi chimici. 

PROCEDURE IN CASO DI CONTAMINAZIONE 
ACCIDENTALE CON MATERIALE BIOLOGICO 
POTENZIALMENTE INFETTO  

In caso di iniezioni, tagli e abrasioni accidentali, usare la seguente procedura: 
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 il soccorritore deve indossare dei guanti “usa e getta” (ad esempio in lattice) dopo essersi lavato le 
mani; 

 se è possibile, contattare l’addetto al primo soccorso dell’edificio; 

 togliere i guanti e gli indumenti protettivi della persona infortunata; 

 aumentare il sanguinamento; 

 la persona infortunata deve sciacquarsi le mani e la parte colpita abbondantemente con acqua e 
sapone neutro; 

 il soccorritore deve successivamente: 

o applicare un disinfettante adatto per la pelle (reperibile nella cassetta di primo soccorso); 

o pulire con una garza sterile; 

o coprire la ferita con una garza sterile; 

 se necessario, l’infortunato deve recarsi al pronto soccorso e informare il medico sulla causa della 
ferita e, se noto, sull’agente microbiologico. 

In caso di ingestione accidentale di materiale potenzialmente pericoloso si devono: 

 togliere gli indumenti protettivi e recarsi al pronto soccorso; 

 informare il medico circa il materiale ingerito. 

In caso di contatto cutaneo 

 lavare la zona con acqua e sapone neutro; 

 disinfettare la cute. 

In caso di contatto con gli occhi: 

 sciacquare gli occhi con un lavaggio oculare o un flacone lavaocchi o con acqua secondo la 
procedura descritta nel presente manuale per la contaminazione degli occhi con agenti chimici 
pericolosi. 

In generale in caso di un incidente che ha comportato la contaminazione dell’operatore con materiale 
biologico potenzialmente infetto è necessario darne informazione al preposto, se del caso anche via e-mail. 
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1: AVVERTENZE, INDICATORI DI 
PERICOLO E PITTOGRAMMI CLP 

PERICOLI FISICI 
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PERICOLI PER LA SALUTE 

 



730 

 

 

PERICOLI PER L’AMBIENTE 
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ALLEGATO 2: ELENCO DELLE INDICAZIONI DI 
PERICOLO (FRASI H) 

PERICOLI FISICI 
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PERICOLI PER LA SALUTE 

 



733 

 

 

PERICOLI PER L’AMBIENTE 

 

INDICAZIONI DI PERICOLO SUPPLEMENTARI 
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INDICAZIONI DI PERICOLO CON CODICI SUPPLEMENTARI 

 

ALLEGATO 3: ELENCO DEI CONSIGLI DI 
PRUDENZA (FRASI P) 

CONSIGLI DI PRUDENZA DI CARATTERE GENERALE 

 

CONSIGLI DI PRUDENZA – PREVENZIONE 
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CONSIGLI DI PRUDENZA – REAZIONE 
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CONSIGLI DI PRUDENZA – CONSERVAZIONE 

 

CONSIGLI DI PRUDENZA – SMALTIMENTO 
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ALLEGATO 4: ESEMPI DI SOSTANZE CHIMICHE 
INCOMPATIBILI 

SOSTANZE CHIMICHE INCOMPATIBILI CON RISCHIO DI 
FORMAZIONE DI SOSTANZE TOSSICHE 
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SOSTANZE CHIMICHE CHE NON DEVONO VENIRE A 
CONTATTO INAVVERTITAMENTE 
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SOSTANZE CHIMICHE INCOMPATIBILI CON RISCHIO DI 
REAZIONI VIOLENTE 
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SOSTANZE CHIMICHE E COMBINAZIONI DI REAGENTI 
POTENZIALMENTE ESPLOSIVE 

COMPOSTI SENSIBILI AGLI URTI CON RISCHIO ESPLOSIONE 
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COMBINAZIONE DI ALCUNI COMUNI REAGENTI POTENZIALMENTE 
ESPLOSIVE 

 

SOSTANZE CHIMICHE CHE REAGISCONO VIOLENTEMENTE CON 
L’ACQUA 

 

SOSTANZE CHIMICHE PIROFORICHE (SI INCENDIANO 
SPONTANEAMENTE ALL’ARIA) 

 


