
NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI IN 

LABORATORIO 

Coloro che hanno accesso ai laboratori sono tenuti a rispettare le seguenti 

norme di carattere generale: 

• attenersi scrupolosamente alle procedure operative generali e a quelle 

specifiche definite dal Responsabile delle attività;  

• informare tempestivamente il Responsabile delle attività di qualsiasi 

situazione pericolosa creatasi e del cattivo funzionamento di 

apparecchiature, dispositivi di protezione individuale e collettiva, dispositivi 

di emergenza; 

• non lavorare mai da soli durante le attività che presentino, nel giudizio del 

Responsabile, un certo grado di pericolosità, soprattutto al di fuori 

dell’orario di lavoro; 

• avvertire i colleghi prima di eseguire qualsiasi operazione particolarmente 

pericolosa; 

• non avvicinarsi a zone ove si effettuano operazioni pericolose, se non vi è 

necessità; 

• rispettare la segnaletica di sicurezza presente; 

• non tenere nei laboratori quanto non sia strettamente necessario per lo 

svolgimento delle esperienze (ad es. effetti personali), in particolare 

materiali ingombranti o facilmente combustibili; 

• indossare sempre il camice di protezione; evitare l’uso di camici in materiali 

sintetici, in particolare se acrilici, in quanto condensano l’elettricità 

elettrostatica e possono dar luogo a scintille; inoltre, in caso prenda fuoco, 

il materiale acrilico fonde ed aderisce al corpo dell’infortunato; 



• indossare sempre gli occhiali di sicurezza in laboratorio; 

• tenere pulito e in ordine il banco di lavoro, le cappe, gli strumenti e le 

attrezzature di uso comune; prima di lasciare il laboratorio al termine del 

lavoro accertarsi che le apparecchiature utilizzate, eccetto quelle 

necessarie, siano state spente; 

• osservare le basilari norme igieniche (es. lavarsi le mani alla fine del lavoro, 

ecc.); 

• non usare recipienti privi di una chiara etichettatura per la conservazione di 

sostanze chimiche ed evitare di lasciare in laboratorio materiale non 

identificabile; 

• non usare recipienti o apparecchiature da laboratorio (es. frigoriferi) come 

contenitori di sostanze alimentari; 

• non fumare, può essere causa di incendi; 

• non ingerire alimenti o bevande, non masticare chewing-gum, non truccarsi 

in laboratorio; 

• non mettersi lenti a contatto, poiché possono essere causa di un accumulo 

di sostanze nocive e, in caso di incidente, possono peggiorarne le 

conseguenze o pregiudicare le operazioni di primo soccorso; 

• indossare scarpe chiuse (non indossare sandali o scarpe traforate) e, per 

talune operazioni (es. travaso, spostamento di materiale pesante), scarpe di 

sicurezza; 

• raccogliere dietro la nuca i capelli lunghi; 

• raccogliere, separare e smaltire in modo corretto i rifiuti chimici: non 

scaricare rifiuti nei lavandini. 


