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DATI GENERALI 

 
 

SCOPO 
Norme comportamentali all’interno dei laboratori 

 
Le presenti norme comportamentali hanno lo scopo di definire responsabilità, compiti e modi di 
agire da tenere da parte di tutte le figure, per fruire dei laboratori di chimica, fisica e scienze 
con il massimo grado di sicurezza. 
 
 

APPLICABILITA’ 
Norme comportamentali all’interno dei laboratori 

 
Le presenti norme comportamentali si applicano all’interno dei laboratori di chimica, fisica e 
scienze. 
L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 ricorda espressamente che sono equiparati a lavoratori gli allievi degli 
istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti 
chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (VDT) 
limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai 
laboratori in questione. 
 
 

RESPONSABILITA’ 
Norme comportamentali all’interno dei laboratori 

 
Datore di Lavoro, Preposto, Lavoratore / Studente. 
 
 

MODALITA’ OPERATIVE 
Norme comportamentali all’interno dei laboratori 

 
Un aspetto da curare è la scelta delle esercitazioni da realizzare in laboratorio. Tale scelta deve 
in qualche modo riuscire a soddisfare: 
●  la valenza didattica e di istruzione/addestramento professionale; 
●  la sicurezza degli studenti e del personale. 
 
PRODOTTI E/O SOSTANZE PERICOLOSE 
Schede di sicurezza 

Per ogni prodotto chimico utilizzato deve essere presente la relativa scheda di sicurezza 
aggiornata conforme alla normativa vigente. La scheda di sicurezza deve essere messa a 
disposizione di tutti i lavoratori. 
La prima fornitura di un prodotto (campione di prova o nuova fornitura) deve essere sempre 
accompagnata dalla scheda di sicurezza. 
Nel caso di prodotti modificati la vecchia versione della scheda di sicurezza viene archiviata, 
apponendovi la data di sostituzione. 
 

Formazione e informazione 

Per i prodotti chimici nuovi e per quelli approvvigionati in 
sostituzione di prodotti dismessi, aventi caratteristiche 
sensibilmente diverse a quelli già in uso, il datore di lavoro ed i 
preposti forniscono ai lavoratori formazione-informazione su: 

- modalità di manipolazione; 
- rischi per la salute; 
- DPI da utilizzare; 
- consigli di prudenza.  
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Dismissione di prodotti obsoleti 

Qualora venga cessato l’uso di un prodotto la scheda di sicurezza viene archiviata, 
apponendovi la data di cessazione. 
Le eventuali giacenze di prodotto vengono avviate allo smaltimento conformemente alle 
disposizioni legislative in materia. 
 

Stoccaggio sostanze pericolose 
Tutte le sostanze pericolose devono essere stoccate tenendo conto delle relative caratteristiche 
di pericolo e del rischio di sversamenti, ed in particolare : 

- in contenitori chiusi ed al riparo da urti, rovesciamenti e fonti di calore; 
- in caso di utilizzo di contenitori non etichettati (secchi, taniche, etc.), ne deve essere 

identificato il contenuto con apposita etichettatura; 
- i prodotti sono stoccati in armadi chiusi a chiave al quale può accedere solamente il 

docente o il tecnico di laboratorio; 
- i contenitori devono essere posizionati in maniera tale che resti ben visibile l’etichetta 

che indichi il contenuto del recipiente, le indicazioni sulla pericolosità (frasi di rischio - 
R) e sulle cautele (consigli di prudenza – S). 

 
Manipolazione sostanze pericolose 

I prodotti chimici sono manipolati in conformità alle indicazioni contenute sulle schede di 
sicurezza e sulle eventuali istruzioni interne, al fine di preservare l’uomo e l’ambiente da rischi 
di incidenti pericolosi. 
Il prelevamento, il versamento, il travaso, l’uso deve essere effettuato in sicurezza utilizzando 
mezzi idonei ed i dispositivi di protezione individuale in dotazione ed evitando movimenti 
bruschi ed affrettati. Prima di effettuare tali operazioni, accertarsi che nelle vicinanze siano 
presenti idonei materiali assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti e perdite. 
 
CAPPA 
Prima di iniziare a lavorare sotto cappa accertarsi che l’aspirazione funzioni correttamente. La 
cappa deve essere sgombra da qualsiasi prodotto chimico o attrezzatura non utilizzata. 
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PRINCIPALI OBBLIGHI DEI PREPOSTI 

Norme comportamentali all’interno dei laboratori 

 
• Addestrare gli allievi all'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione; 
• sviluppare negli allievi comportamenti di autotutela della salute; 
• promuovere la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, ai quali i laboratori sono assimilabili; 
• informare gli studenti sugli obblighi che la legge prescrive per la sicurezza nei laboratori; 
• segnalare (al Datore di lavoro) eventuali anomalie all'interno dei laboratori; 
• effettuare la conduzione, l'ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, 
apparecchiature ed attrezzature in dotazione dei laboratori (collaboratori tecnici); 
• vigilare affinché non vengano danneggiati gli strumenti, la vetreria, gli arredi o ogni altro 
dispositivo presente nei laboratori; 
• consultare le schede di sicurezza prima di eseguire una esperienza con prodotti e/o sostanze 
pericolose; 
• utilizzare la cappa aspirante per esperienze che liberano gas;  
• preparare ed usare sempre i quantitativi minimi necessari di sostanze e preparati, per evitare 
sprechi, rischi maggiori per chi lavora ed inquinamento dell'ambiente con lo smaltimento di 
quanto non si è utilizzato. Non rimettere mai i prodotti non utilizzati nei recipienti di 
provenienza; 
• non appoggiare recipienti o bottiglie o apparecchi vicino al bordo dei banchi di lavoro; 
• non operare con materiali e strumenti che non appartengono alla dotazione del Laboratorio, 
dotazione che deve essere preventivamente vagliata dal docente responsabile del laboratorio 
stesso prima del suo utilizzo;  
• non chiedere agli alunni di portare da casa sostanze e/o reagenti anche moderatamente 
pericolosi (sostanze esplosive, comburenti, combustibili, corrosive, tossiche, irritanti e/o nocive 
o radioattive). 
 
 

PRINCIPALI OBBLIGHI DEI LAVORATORI 
Norme comportamentali all’interno dei laboratori 

 

• Lavorare sempre in gruppo, mai operare da soli; 
• tenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e dei materiali, attrezzature e/o 
macchine impiegati; 
• indossare i DPI richiesti dalle attività svolte; 
• comunicare tempestivamente all’inizio della lezione al docente o all’assistente tecnico 
eventuali manomissioni o danni rilevati e precedentemente arrecati all’aula o agli strumenti; 
• in caso di accertata allergia o sensibilità verso certe sostanze o in presenza di asma o simili 
patologie avvertire il docente prima di entrare in laboratorio; 
• aver cura del materiale, dell’attrezzatura e dei mezzi di protezione che vengono loro 
eventualmente forniti e riconsegnarli all’Insegnate o all’Assistente tecnico al termine della 
lezione; 
• utilizzare gli strumenti ed i materiali solo con l’autorizzazione esplicita del docente; 
• riferire immediatamente al docente o all’assistente tecnico il verificarsi di incidenti, perché si 
possano prendere adeguati provvedimenti; 
• afferrare saldamente e porre attenzione ai recipienti contenenti i reattivi quando devono 
essere mossi da un posto ad un altro e sostenere i recipienti mettendo una mano sul loro 
fondo. Non afferrare le bottiglie per il tappo; 
• lavare spesso e accuratamente le mani durante le esercitazioni e specialmente dopo il 
contatto con qualsiasi sostanza e sempre a lavoro ultimato; 
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DPI 

Norme comportamentali all’interno dei laboratori 

 
Devono essere messi a disposizione di insegnanti e allievi dispositivi di protezione individuali 
ed indumenti per le esercitazioni per le quali sono previsti. Gli studenti saranno 
preventivamente informati circa l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), i docenti 
devono vigilare sulla loro efficienza, manutenzione e corretto uso. 
 
 

• L’utilizzo dei guanti protettivi è opportuno per 
tutte le operazioni che comportano il contatto o 
l’esposizione con sostanze tossiche e/o irritanti; 

 
 

 

• L’adozione di calzature di sicurezza, si rende 
obbligatorio per tutte le operazioni in cui vi è 
movimentazione dei carichi con rischio caduta 
oggetti e/o vi si in presenza di pavimentazione 
scivolosa; 

 
 

 

• Indossare indumenti protettivi è consigliabile 
ogni qualvolta si effettuano lavorazioni 
insudicianti o vi è la possibilità di venire a 
contatto con sostanze pericolose; 

 
 

 

• L’utilizzo di maschere facciali o di occhiali 
protettivi si rende necessario per tutte quelle 
operazioni che possono comportare schizzi di 
sostanze pericolose, produzione di polveri e 
proiezione di schegge; 

 
 

 

• La protezione delle vie respiratorie è necessaria 
per tutte le operazione che comportano l’utilizzo 
di sostanze tossiche, le cui esalazioni 
risulterebbero immediatamente dannose per la 
salute del lavoratore (cfr. schede di sicurezza) 

 
 

 

Nota: per il corretto uso dei DPI fare riferimento alla relazione tecnica relativa ai dispositivi di 

protezione individuale redatta in data 06/03/2014, parte integrante del DVR. 
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DIVIETI 

Gestione Fusti 

 

• È vietato accedere in laboratorio senza la presenza del docente  

• È vietato fumare 

• È vietato l’utilizzo di fiamme libere 

• È vietato consumare cibi e bevande 

• È vietato utilizzare prodotti e/o sostanze pericolose non autorizzate dal docente presente in 
aula 

• È vietato usare gli strumenti e i materiali per scopi che non siano inerenti l’attività didattica 
in corso 

• È vietato manomettere ogni dispositivo di sicurezza 

• È vietato pipettare con la bocca (se non diversamente indicato dal docente) 

 

 
SEGNALETICA 

Norme comportamentali all’interno dei laboratori 

 
Deve essere presente la segnaletica mirata a: 
●  sicurezza antinfortunistica (ambientale e sulla macchina) 
●  identificazione di prodotti chimici, tubature e/o bombole 
●  evacuazione 
●  mezzi e dispositivi di emergenza 
●  divieti. 
 
Il laboratorio deve essere mantenuto pulito, in ordine e sgombro da materiali non necessari, in 
particolare tenere sgombri i passaggi fra i banchi ed in corrispondenza delle uscite di sicurezza, 
in genere lasciare libere le vie di fuga. Prima di lasciare il laboratorio accertarsi che il proprio 
posto di lavoro sia pulito ed in ordine. 
Ogni persona che si trova in Laboratorio deve prendere visione delle Planimetrie di 
Evacuazione affisse all’interno del locale.  
 
 

RACCOMANDAZIONI PER L’AMBIENTE 
Norme comportamentali all’interno dei laboratori 

 

• Depositare i rifiuti prodotti negli appositi contenitori; 

• In caso di sversamento asciugare subito con la segatura e depositare il rifiuto prodotto 
nell’apposito contenitore. 

 
 
 


