REGOLAMENTO, AI FINI DELLA SICUREZZA, DEL LABORATORIO CHIMICO
Ø

Prima di utilizzare qualsiasi prodotto chimico bisogna acquisire le informazioni sulle sue
caratteristiche attraverso le schede di sicurezza: frasi di rischio, consigli di prudenza. Attenersi
alle indicazioni riportate sulle schede di sicurezza per la manipolazione, lo stoccaggio e lo smaltimento.

Ø

Mantenere presso i laboratori di cui si è responsabili le schede di sicurezza di tutti i prodotti in uso

Ø

Per ridurre i rischi di innesco, sviluppo di incendio ed esplosione, per eliminare il rischio di esposizione a
sostanze pericolose, le reazioni chimiche con sviluppo di gas o vapori pericolosi, l'uso di
apparecchiature che possono liberare nell'ambiente fumi, gas o vapori (ad esempio, rotavapor
senza sistema di recupero dei solventi), il travaso o prelievo di solventi, specie se volatili, per le
quantità strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di laboratorio, devono essere effettuati
esclusivamente all'interno della cappa chimica (vedi punto successivo).

Ø

Non introdurre in laboratorio sostanze ed oggetti estranei alla attività didattica. (Ad esempio cappotti,
piumini, zaini, ecc.)

Ø

Non abbandonare materiale non identificabile nel laboratorio e all'interno della cappa. Tutti i contenitori
devono essere correttamente etichettati in modo da potere sempre riconoscerne il contenuto.

Ø

Non lasciare senza controllo reazioni chimiche in corso o apparecchi in funzione e, nel caso, assicurarsi
dell'efficacia dei sistemi di sicurezza.

Ø

In laboratorio è vietato mangiare, bere e fumare.

Ø

In laboratorio deve sempre essere indossato il camice.

Ø

Il laboratorio deve essere sempre mantenuto pulito e in ordine.

Ø

I prodotti chimici vanno tenuti all’interno di appositi armadi (le cui categorie sono funzione della
pericolosità dei prodotti: armadi per infiammabili, per prodotti tossici, per prodotti di uso comune) e
prelevati soltanto per il tempo del loro utilizzo.

Ø

Non lasciare sui banchi di lavoro bottiglie aperte e contenitori (in vetro o in plastica) con residui
di soluzioni e/o solidi. Al termine delle attività rimuovere prontamente dai piani di lavoro la vetreria e le
attrezzature utilizzate.

Ø

Raccogliere, separare ed etichettare in modo chiaro e corretto i rifiuti chimici, solidi e liquidi,
prodotti in laboratorio; è vietato scaricarli in fogna o abbandonarli nell'ambiente. I rifiuti separati e
classificati verranno conferiti a ditte specializzate per un corretto smaltimento

Ø

Non lavorare mai da soli, ma solo in presenza dell’insegnante o dell’assistente.

Ø

Evitare l'eccessivo affollamento nei laboratori.

Ø

Riferire sempre al responsabile del laboratorio eventuali incidenti o condizioni di non sicurezza.

Ø

Gli studenti devono essere adeguatamente istruiti in relazione alle attività che questi dovranno
svolgere, in particolare devono essere informati su:
•

i possibili rischi presenti nel luogo di lavoro e i rischi derivanti dallo svolgimento delle diverse
mansioni;

•

i possibili danni derivanti dall'utilizzo di sostanze pericolose, ivi compresi i gas tecnici e/o
apparecchiature pericolose;

•

le misure di prevenzione e protezione da attuare in ogni specifica situazione.
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Ø

Il responsabile del laboratorio deve predisporre un manuale operativo che identifichi i rischi effettivi
o potenziali per ogni singola fase di lavorazione e che indichi i comportamenti che devono essere assunti
per eliminare o minimizzare detti rischi.

Ø

Il responsabile del laboratorio e l’insegnante di turno devono vigilare sulla corretta applicazione
delle misure di prevenzione e protezione da parte degli studenti.

Ø

Il responsabile del laboratorio deve adottare e fare adottare a chi frequenta il proprio laboratorio i
mezzi di protezione appropriati per ogni tipo di attività e per ogni livello di rischio (ad esempio, guanti a
perdere, occhiali, maschere protettive, calzature opportune)

Ø

Il responsabile del laboratorio deve evitare la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze
infiammabili e chimicamente instabili.

Ø

Il responsabile del laboratorio deve evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo
ad incendi ed esplosioni (ad esempio, è vietato utilizzare becchi bunsen o qualsiasi altra fiamma libera,
in presenza di sostanze infiammabili e all'esterno della cappa chimica).

INDICAZIONI PER L’USO IN SICUREZZA DELLE CAPPE
Le cappe chimiche sono da considerarsi zone di potenziale pericolo. All'interno di esse possono svilupparsi
atmosfere anche estremamente infiammabili, esplosive o tossiche. Per tale motivo la cappa deve essere
utilizzata correttamente e mantenuta sempre in perfetta efficienza.
Come utilizzare la cappa chimica
Ø

Prima di iniziare le attività, accertarsi che la cappa sia in funzione. Controllare il funzionamento con
l'apposita strumentazione, se esistente, altrimenti verificare che l'aspirazione funzioni con metodi
empirici (ad esempio con un foglio di carta). Se ci sono dubbi sul funzionamento riferire al Direttore del
Dipartimento che provvederà a contattare i responsabili dell'Ufficio Tecnico.

Ø

La zona lavorativa e tutto il materiale devono essere tenuti il più possibile verso il fondo della cappa,
senza dover per questo sollevare maggiormente il frontale mobile.

Ø

Abbassare il frontale a max. cm 40 di apertura durante il lavoro; non introdursi all'interno della cappa
(ad es. con la testa) per nessun motivo.

Ø

Mantenere pulito ed ordinato il piano di lavoro dopo ogni attività.

Ø

Tenere sotto cappa solo il materiale strettamente necessario all'attività: non usare la cappa come
deposito. Non ostruire il passaggio dell'aria lungo il piano della cappa e, qualora sia necessario
utilizzare attrezzature che ingombrano il piano, tener conto in ogni caso che non vanno ostruite le feritoie
di aspirazione della cappa.

Ø

Non utilizzare la cappa come mezzo per lo smaltimento dei reagenti mediante evaporazione forzata.

Ø

Verificare che il frontale scorra senza particolari resistenze.

Ø

Il responsabile del laboratorio è tenuto a mettere a conoscenza tutti gli utenti della cappa delle procedure
di emergenza da compiere in caso di esplosione o incendio nella cappa.

I dispositivi di Protezione Individuali – DPI
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 presenti nell'attività lavorativa.
I DPI devono essere utilizzati solo quando non sia possibile attuare misure di prevenzione dei rischi
(riduzione dei rischi alla fonte, sostituzione di agenti pericolosi con altri meno pericolosi, utilizzo limitato
degli stessi), adottare mezzi di protezione collettiva, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Al responsabile della didattica e della ricerca in laboratorio spetta la valutazione e la scelta dei DPI più
idonei e alla struttura universitaria l’acquisto e la messa a disposizione degli stessi.
Gli studenti invece sono obbligati a utilizzare correttamente tali dispositivi, ad averne cura e a non
apportarvi modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici.
Protezione degli occhi
La protezione per gli occhi è obbligatoria in tutti i locali del laboratorio dove si utilizzano o sono conservati
agenti chimici. Agli studenti in laboratorio didattico verranno consegnati gli occhiali di sicurezza all’inizio del
corso di laboratorio mentre nei laboratori di ricerca li troveranno a disposizione.
Occhiali di sicurezza
Gli occhiali di sicurezza (safety glasses) sono dotati di lenti che possono resistere all’impatto e schermi
laterali Devono essere indossati tutte le volte che esiste la possibilità che sostanze, particelle, oggetti,
frammenti possano entrare in contatto con gli occhi.

Questi occhiali di sicurezza non forniscono una protezione adeguata in caso di uno spargimento
chimico significativo, essi non aderiscono al viso e quindi possono permettere al prodotto chimico di
percolare ai lati e di arrivare alla pelle. Essi vanno utilizzati quando occorre proteggersi da piccoli schizzi
come per esempio quelli che possono originarsi dall’apertura di una provetta.
Occhiali a maschera
Gli occhiali a maschera (goggles) devono essere utilizzati quando uno schizzo di prodotto chimico può
essere di entità significativa. Anche questi occhiali sono resistenti all’impatto e possono essere indossati
sopra gli occhiali da vista. La maggior parte ha delle valvole che ne evitano l’appannamento.

Schermo Facciale
Lo schermo facciale è da preferire quando si vuole proteggere il viso o perché si lavora con grosse quantità
di sostanze o quando vi è una probabilità di doversi riparare dalla proiezione di particelle solide.

Lenti a contatto
Il divieto di utilizzare le lenti a contatto in laboratorio, sempre molto rigido, è recentemente stato messo in
discussione dalla pubblicazione di una linea guida dell’Associazione Americana degli Optometristi secondo
cui le lenti a contatto possono essere utilizzate in laboratorio. In caso che esse vengano contaminate con un
prodotto chimico dovranno comunque essere rimosse immediatamente e non riutilizzate. Si suggerisce
comunque, ove possibile, di non indossare le lenti.
Protezione delle mani
Normalmente in un laboratorio chimico di ricerca o di didattica è sufficiente l’uso di guanti in nitrile o in
lattice, che offrono protezione in caso di schizzo o contatto accidentale. In caso di manipolazione di
prodotti chimici altamente tossici, corrosivi…la scelta del guanto va valutata con la scelta di altre
tipologie di guanti per usi più specifici (PVC, Neoprene, Butile) Norme EN: 374, 388, 420 Categoria 3
Qualora siate allergici al materiale del guanto fornito fatelo presente al responsabile del laboratorio che
provvederà a fornire un prodotto alternativo. Una buona protezione dipende molto dal modo in cui i guanti
sono indossati e dall’attenzione ai dettagli dell’utilizzo. Nell’utilizzo dei guanti si ricorda che:
1. I guanti devono essere indossati quando esiste un potenziale rischio di contatto di un prodotto chimico
con le mani.
2. Tutti i guanti proteggono solo a breve termine in quanto nel tempo tutti, con diversi gradi, consentono
la permeazione della maggior parte dei composti organici in maniera inversamente proporzionale al loro
spessore.
3. Prima di ogni uso i guanti devono essere ispezionati per rilevare danni o contaminazioni (tagli, punture,
punti scoloriti etc.).
4. I guanti vanno usati senza anelli, bracciali o orologi.
5. Occorre indossare i guanti della misura giusta.
6. I guanti monouso non devono mai essere riutilizzati.
7. In caso di versamento sui guanti è necessario toglierseli e lavarsi subito le mani.
8. I guanti vanno rimossi appena si lacerano in qualche loro parte.
9. indossare i guanti interferisce con il senso del tatto e quindi nell’afferrare le cose occorre più prudenza
del normale.
10. I guanti devono essere tolti prima di toccare superfici che non devono essere contaminate (maniglie,
telefono etc.).
11. I guanti non devono essere utilizzati fuori dal laboratorio. Se è necessario trasportate al di fuori del
laboratorio una mano deve essere mantenuta senza guanto e con quella si procederà ad aprire le porte.
12. Guanti speciali devono essere utilizzati per i materiali caldi o abrasivi (es. vetreria rotta): questi guanti
non sono adatti a maneggiare prodotti chimici.

13. Alcune manipolazioni, es. cancerogeni ed antiblastici, necessitano dell’utilizzo di due paia di guanti.
14. I guanti devono essere tolti secondo la procedura qui sotto e quindi vanno messi fra i rifiuti pericolosi e
comunque sempre avendo cura di rovesciarli;
15. E’ necessario lavarsi sempre le mani dopo essersi tolti i guanti.
16. Una volta tolti i guanti vanno posti negli appositi contenitori per i rifiuti solidi

Protezione delle vie respiratorie
Normalmente in un laboratorio chimico durante le normali attività non dovrebbe essere necessario
indossare una protezione delle vie respiratorie a questo essendo deputate le cappe chimiche presenti. Può
comunque essere necessario in casi di emergenza o durante manutenzioni ordinarie o straordinarie che
siano indossati i DPI per le vie respiratorie, in questi casi gli studenti sono tenuti ad abbandonare i locali.
Protezione del corpo
Il normale camice da laboratorio in cotone non è considerato un
dispositivo di protezione individuale, lo studente lo deve quindi
acquistare personalmente.
Esso va indossato nei laboratori come fattore di riconoscimento.
Esso va indossato chiuso, con le maniche non arrotolate,
mantenuto pulito ed in ordine. Il camice del chimico non ha
polsini ma elastici ai polsi per evitare impigliamenti durante il
lavoro. Se non vi è disponibilità di una pulizia centralizzata il
camice deve essere portato a casa chiuso in un sacchetto e
lavato separatamente dagli altri indumenti. Quando si esce dal
laboratorio o dall’area di ricerca il camice va tolto e indossato di
nuovo al proprio ritorno.
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