Regolamento generale per l’utilizzo del laboratorio di saldatura
Oltre a quanto contemplato nel DPR 547/55 si prega di attenersi a questo regolamento generale.
§ Per evidenti motivi di sicurezza è vietato l’ingresso al reparto a quanti siano sprovvisti dei
mezzi di protezione individuale previsti dalla normativa e, conseguentemente, a quanti utilizzino
il reparto come via di comunicazione con l’esterno.
In ogni caso l’ingresso di persone sprovviste dei mezzi di protezione individuale dev’essere
richiesto a chi sta utilizzando il reparto, che se ne assume la responsabilità e ferma le
lavorazioni.
§ Per la presenza di attrezzature di facile spostamento , il reparto resta normalmente chiuso e le
chiavi sono custodite dagli assistenti tecnici.
L’apertura è permessa, fatto salvi eventi eccezionali, per il solo utilizzo standard del reparto
(compresi controlli e manutenzione) e per la pulizia giornaliera.
§ Visto quanto sopra, escludendo le esercitazioni della qualifica “Meccanici”, l’utilizzo del
reparto dev’essere richiesto al responsabile con apposito modulo (disponibile in magazzino).
In particolare è necessario stabilire due punti fondamentali:
§ l’insegnante che programma l’utilizzo del laboratorio per più giorni, deve concordare con il
responsabile tempi e modalità d’uso, anche al fine di verificare eventuali sovrapposizioni;
§ per l’uso saltuario, invece, è sufficiente verificare la disponibilità del reparto e chiederne
l’apertura al responsabile o agli assistenti tecnici (previa compilazione del modulo).

Laboratorio di Saldatura
Mezzi di protezione individuale
Ogni operatore deve disporre dei seguenti mezzi di protezione individuale:
ü tuta o camice con elastici ai polsi (si raccomanda la massima
attenzione a macchie di olio o di materiale combustibile);
ü guanti;
ü occhiali con lenti trasparenti;
ü occhiali con lenti scure per saldatura ossigas.

Norme comportamentali
Si raccomanda di:
§ controllare all’inizio e alla fine della lezione, il reparto segnalando
eventuali discrepanze con l’inventario;
§ saldare con i grembiuli di cuoio e i guanti;
§ mantenere basse le fiamme pilota;
§ utilizzare i regolatori di pressione con estrema cura;

Inoltre, le lavorazioni al trapano,le operazioni di smerigliatura di qualsiasi tipo
e di martellatura scorie, devono essere eseguite esclusivamente con gli
occhiali con lenti trasparenti.

