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1. FINALITA’ E UTILIZZO 
Il laboratorio di Saldatura ha come finalità principale e primaria quella didattico-educativa, rivolta a 

soddisfare le attività curricolari delle diverse discipline a carattere tecnico-pratico previste, in 

aderenza con il POTF dell’ IIS “Andrea Scotton”, dai seguenti percorsi di studio: 

-  Istituto Tecnico Meccanica, Meccatronica ed Energia; 

- Manutenzione e Assistenza Tecnica C33.  
 
Le principali tipologie di attività lavorative svolte sono le seguenti: 

-  prelevamento delle materie prime preparate e stoccate presso il magazzino; 

-  attività di aggiustaggio (limatura, piegatura, tranciatura, foratura, filettatura); 

-  lavorazioni alle macchine utensili (troncatrice, mola, trapano a colonna);  

-  saldatura elettrica ad arco ed ossiacetilenica; 

- saldobrasature e brasature; 

- taglio; 
 
Stazione robotizzata di saldatura: 

- apprendimento sull’uso della programmazione e funzionamento del Robot 

 

Solo secondariamente, in conformità ad eventuali progetti adottati dall’Istituto, i laboratorio potrà 

essere sede di corsi di formazione per esterni o altra attività. Pertanto, anche la gestione dovrà 

considerare primariamente le esigenze scolastiche e solo secondariamente quelle relative ad 

eventuali progetti accessori. 

 
2. ACCESSO 

Il laboratorio di Saldatura è situato al piano terra dell’edificio nella Sede distaccata dell’IIS “A. 

Scotton”, di Piazza del Donatore a Breganze (VI). Collocato nell’ala Sud/Ovest in adiacenza agli 

altri laboratori tecnologici ed è raggiungibile accedendo da porta esterna dopo essere usciti dal 

corridoio interno del blocco laboratori. Si sviluppa su una superficie calpestabile di circa 32 m2. 

Per le attività di saldatura è ulteriormente disponibile un altro locale adiacente al locale saldatura di 

circa 35 m2 con accesso dal corridoio interno dell’edificio laboratori dove è stata installata una 

stazione robotizzata di saldatura. Ad oggi tale attrezzatura svolge una funzione puramente 

didattica sul suo funzionamento NON essendo ancora operativa sul piano applicativo. Le 
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dimensioni del locale permettono una presenza limitata di persone. A tal fine le misure di sicurezza 

possono essere ricondotte a quelle generali. 
 
Le persone autorizzate all’utilizzo del laboratorio devono prendere visione del piano di 

evacuazione. L’uso dei dispositivi antincendio è consentito solo al personale addetto. 
 
La porta di ingresso del laboratorio nei periodi di non utilizzo è di regola chiusa a chiave. L’apertura 

e la chiusura della stessa sarà sempre a cura dell’Assistente Tecnico; in caso di sua assenza sarà 

il docente che, nelle ore di esercitazione pratica, si occuperà dell’apertura e della chiusura del 

laboratorio, prelevando (e consegnando) copia delle chiavi presso la postazione del collaboratore 

scolastico di turno nella zona laboratori, dove sarà compilato un apposito registro, indicando 

classe, data, ora di ingresso e di uscita. 
 
L’accesso1 è consentito al personale docente (ITP e teorico), al tecnico di laboratorio e al 

personale ATA indicato dal DSGA nell’ordine di servizio. Gli studenti sono ammessi in 
laboratorio solo in presenza di un docente, secondo il quadro orario settimanale/annuale della 

classe di appartenenza esposto nella porta d’ingresso.  
 
Nelle ore settimanali non occupate dall’attività curricolare, l’accesso è consentito solamente  su  

prenotazione del docente interessato; sarà garantita la priorità ai docenti delle discipline del 

dipartimento Meccanico/Tecnologico. 

 
3. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 
Il laboratorio di Saldatura è un luogo di studio e di lavoro che incentiva l’apprendimento basato sul 

fare. Il rispetto delle regole e la collaborazione da parte di tutti gli utenti interni e/o esterni 

dell'Istituto che utilizzano questo laboratorio, sono condizione necessaria al mantenimento della 

funzionalità delle attrezzature così che possano essere rispondenti alle necessità e alla sicurezza 

delle attività che vi si svolgono. 
 
Essendo, a tutti gli effetti, un reparto operativo, per la propria e l’altrui incolumità e per la 

serenità di tutti i presenti in laboratorio (luogo di lavoro), è necessario osservare attentamente le 
disposizioni elencate nella presente parte del regolamento che stabilisce le modalità di 

accesso e le norme di comportamento che il personale autorizzato ad utilizzare codesto laboratorio 

                                                
1  Si rimanda al paragrafo  6.1 . 
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dovrebbe seguire allo scopo di minimizzare il rischio di infortunio, attenendosi per tutto quanto 
non specificato in questo documento al Regolamento Generale comune.  
Si precisa che, in ogni caso, valgono le disposizioni previste dal D. Lgs, 81/2008 (coordinato 
con il D.Lgs 106/2009) e le ulteriori leggi vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
4. DOTAZIONI E UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE 

4.1 Apparecchiature meccaniche e tecnologiche 
Per lo svolgimento delle esercitazioni le attrezzature presenti all’interno del laboratorio si possono 

catalogare in:  

- Banchi di lavoro, pannelli didattici per esercitazioni;  

- Armadi metallici ad ante; 

- Postazioni per saldatura ossiacetilenica e ad arco; 

- Utensili da lavoro manuali;  

- Elettroutensili portatili;  

- Macchine a postazione fissa.  

L’elenco esaustivo delle attrezzature in dotazione ai Laboratori di Saldatura e Robot e il relativo 

posizionamento (pianta layout attrezzature) sono riportati sulle schede/allegati grafici, non facenti 

parte del presente documento2. 

 
5. ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO 

5.1 Struttura dei registri e loro gestione 
L’accesso e la frequenza dei laboratori dovrà essere documentata compilando i registri sotto 

riportati: 

Registro Giornaliero di laboratorio 

Tale registro è costituito da pagine che riportano una griglia in cui annotare l’utilizzo orario 

dell’aula. Questo documento è di norma compilato dal docente utilizzatore del laboratorio, sia in 

orario mattutino che pomeridiano, con la seguente procedura: 

- all’interno del laboratorio registrerà la propria presenza sul Registro Giornaliero di laboratorio 

indicando classe, data, ora di ingresso e di uscita, attività svolta. 

Registro delle Segnalazioni e Non Conformità 
                                                
2  Si rimanda al paragrafo  5.4 . 
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Tale registro è integrato con il registro di laboratorio. In uno spazio prestabilito il docente 

segnalerà, entro la fine di ogni sessione di lavoro, gli eventuali danni, di qualsiasi natura individuati 

nelle attrezzature anche in collaborazione con gli studenti. L’assistente tecnico, esaminato il 

documento, interverrà, se possibile, per effettuare le eventuali riparazioni o sostituzioni; in caso 

contrario attiverà la procedura di segnalazione guasto all'ufficio tecnico. 

Registro inventariale 
Tale registro è conservato in ufficio tecnico e aggiornato dall’assistente tecnico in collaborazione 

con i docenti responsabili, firmato alla fine di ogni anno scolastico da entrambe le parti. In tale 

registro dovrà essere indicato tutto il materiale inventariato, la data dell’eventuale scarico o 

dell’eventuale sparizione. 

Registro dei collaudi 
Tale registro è conservato in ufficio tecnico e aggiornato dal responsabile di laboratorio in 

collaborazione con i tecnici informatici (paragrafo 2.4 del regolamento generale). 

5.2 Collaudi 
Per ogni nuova apparecchiatura tecnologica/informatica o software che venisse acquistato, dovrà 

essere eseguito, entro venti giorni dalla data di arrivo del materiale, il collaudo. Le operazioni di 

collaudo sono di norma svolte dall’Assistente Tecnico o Informatico. In caso di esito positivo verrà 

emessa una dichiarazione di collaudo, di cui una copia sarà archiviata nell’apposito registro, 

mentre l’originale sarà consegnato alla Segreteria Amministrativa. 

 
6. COMPITI E RESPONSABILITA’ 
6.1 Docente 
Il docente nel momento che accede al laboratorio assume la qualifica di PREPOSTO e come tale è 

responsabile dei comportamenti ed uso delle attrezzature da parte degli allievi. Dovrà far rispettare 

il presente regolamento e tutte ne norme legate alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro 

sul lavoro (L 81/08). In particolare dovrà assicurarsi che tutti gli allievi abbiano i previsti DPI 

allontanando coloro che ne fossero sprovvisti. 

E’ inoltre responsabile, nelle ore di lezione, quale sub-consegnatario, dei beni ivi contenuti. 

Si impegnerà a: 

-  leggere agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, il presente regolamento; 

-  verificare il buon andamento del laboratorio; 
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-  coadiuvare l’Assistente Tecnico nell’aggiornamento dell’elenco del software autorizzato e del 

registro inventariale del materiale in dotazione al laboratorio. 

In riferimento alle modalità di utilizzo dell’aula dovrà poi rispettare le seguenti disposizioni: 

-  prenotare l’uso del laboratorio se la sua presenza non è prevista nell’orario curricolare dell’aula; 

-  garantire un corretto comportamento da parte degli studenti sia in materia di sicurezza, sia 

nell’utilizzo delle apparecchiature. 

Procederà alla compilazione del registro di laboratorio annotando e compilando tutte le voci 

previste: data, ora ingresso ed uscita, classe, lista delle attrezzature utilizzate, note sulle eventuali 

rotture di strumenti e materiali indicandone sommariamente le cause. 

6.2 Assistente Tecnico 
Il ruolo dell’Assistente Tecnico è quello di assicurare l’efficienza e funzionamento delle attrezzature 

in dotazione nonché fornire assistenza al Docente durante le esercitazioni provvedendo a rendere 

disponibili i materiali necessari, ad assistere gli studente stessi nelle lavorazioni e a collaborare 

nella sorveglianza. Nel tempo di NON attività del laboratorio si occuperà della manutenzione delle 

macchine e attrezzature.  

Secondo quanto concordato con il Responsabile di Laboratorio, si occuperà dell’apertura e 

chiusura; in particolare al termine degli intervalli ricreativi provvederà a riaprire la porta e gli allievi 

in modo ordinato potranno accedere alle postazioni di lavoro loro assegnate per la ripresa 

dell’attività. 

Inoltre dovrà:  

- predisporre, in funzione delle attività che lo richiedano, le postazioni per le esperienze didattiche, 

garantendone l’assistenza tecnica; 

- tenere in ordine ed aggiornati i registri e tutta la documentazione di laboratorio. 

6.3 Studenti 
Ciascuna classe, accompagnata dal docente disciplinare in orario, si sposterà dalla propria aula 

alla zona attigua al laboratorio, dove sono posizionati gli armadietti; ogni allievo avrà cura di riporre 

solo i propri abiti (giacche, cappotti, ecc.) e i propri effetti personali (portafoglio; cellulare; chiavi; 

ecc.), non è ammesso altro materiale (zaini, caschi, ecc.) nell’armadietto singolo assegnatogli a ad 

inizio anno scolastico e dovrà indossare l’apposito abbigliamento previsto dalle norme 

antinfortunistiche (abbigliamento da lavoro e DPI). Al termine di tali operazioni, acquisite le 
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istruzioni impartite dall’insegnante, gli allievi potranno accedere alle postazioni di lavoro loro 

assegnate. 

In prossimità degli intervalli ricreativi, dopo aver messo in posizione di sicurezza (spente o 

standby) le diverse attrezzature/macchine utilizzate, gli studenti in modo ordinato insieme con 

l’insegnante usciranno dal laboratorio per permettere all’assistente tecnico di chiudere la porta 

chiave. 
In prossimità del termine delle attività, circa dieci minuti prima della fine della lezione, ciascun 

alunno provvederà ad una pulizia accurata dell’attrezzatura/macchina e della postazione di lavoro 

assegnata secondo le istruzioni ricevute.  

Solo dopo aver concluso le operazioni di pulizia, l'alunno potrà recarsi presso il proprio armadietto 

per riporre gli indumenti da lavoro e i propri DPI e riprendere gli abiti. 

Successivamente la classe, accompagnata dal docente disciplinare in orario, raggiungerà la 

propria aula o per il prosieguo dell’orario scolastico o nel caso dell’ultima ora di lezione per il 

recupero degli zaini e materiale scolastico in attesa del suono della campanella per l’uscita dalla 

scuola.   

6.4 Figure di riferimento del laboratorio 
I nominativi del Responsabile e dell’Assistente Tecnico del laboratorio di Saldatura per l’anno 

scolastico corrente sono riportati su apposite schede/allegati grafici, non facenti parte del presente 

documento in quanto oggetto di possibili modifiche/aggiornamenti. Tale documentazione 

(schede/allegati grafici), in parte esposta all’ingresso del laboratorio, sarà reperibile presso il 

laboratorio e consultabile su apposita richiesta inoltrata al Responsabile e dell’Assistente Tecnico. 

 
7. NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 
7.1 Premessa 
La normativa (art.2, art.37 D. Lgs, 81/2008; Accordo Stato Regioni del 2011) prevede che per 

poter usufruire del  laboratorio è obbligatoria la frequenza da parte di tutti gli utenti dei seguenti 

corsi sulla sicurezza:  

- Formazione generale della durata di n.4 ore; 

- Formazione specifica della durata di n.12 ore3.  

                                                
3  Per i soli allievi del 1°, 2°  anno, è sufficiente la frequenza ai moduli specifici relativi alle attività lavorative tipiche del 

laboratorio. 
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Anche se ovvio, è opportuno rimarcare che le indicazioni fornite non hanno (né possono avere) la 

pretesa di contemplare l’assoluta totalità delle situazioni che si possono presentare nelle attività 

lavorative di codesto laboratorio, possono, però, essere assunte quale insieme base di regole 

comportamentali che il lavoratore non dovrebbe in alcun caso disattendere. 
 
Per motivi di sicurezza non possono usufruire del laboratorio due classi 
contemporaneamente ed in ogni caso il numero massimo di studenti contemporaneamente 

presenti (riportato sulle schede/allegati grafici, non facenti parte del presente documento4)  è 

condizionato dall’effettiva funzionalità delle attrezzature in dotazione.  
 
Il lavoratore (studente) deve porre la massima attenzione durante le normali operazioni di lavoro, 

seguendo le istruzioni impartite dal preposto (docente; ITP) e alle informazioni riportate nel 

manuale d’uso e manutenzione della macchina. Si riportano di seguito i comportamenti operativi 

comuni da tenere durante l’utilizzo delle principali attrezzature/macchine presenti all’interno del 

laboratorio:  

- mantenere un contegno corretto e una condotta prudente in ogni attività, evitando scherzi e atti 

che possono distrarre o danneggiare i colleghi; 

-  attenersi sempre alle disposizioni ricevute dai Preposti; 

-  non girovagare per il reparto; 

-  non usare e/o toccare macchinari o attrezzature senza autorizzazione; 

-  non spostare attrezzi o strumentazioni senza autorizzazione; 

-  rispettare la segnaletica di sicurezza presente nei locali; 

-  usare con cura i dispositivi di protezione individuali (DPI) se previsti; 

-  segnalare ai propri Preposti eventuali situazioni di pericolo; 

-  non rimuovere o manomettere le dotazioni in uso; 

- è vietato la consumazione di bevande o cibo. 

7.2 Rischi lavorativi 
La possibilità che un pericolo si traduca in un rischio di lesioni con una certa probabilità di 

accadimento, dipende da diversi fattori, fra i quali i principali sono legati alla attrezzatura/macchina 

e al comportamento dell’uomo. Occorre precisare che le attrezzatura/macchine devono rispettare 

                                                
4  Si rimanda al paragrafo  5.4 . 
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la normativa di sicurezza, per cui il loro uso, in condizioni normali, non può comportare rischi e 

pericoli. Tuttavia durante operazioni particolari (quali il caricamento, la pulizia, la manutenzione) si 

possono verificare situazioni di rischio proprio per la natura del pericolo presente nella macchina e 

per l’eventuale disattivazione temporanea delle protezioni. 

Si riportano, di seguito, alcune indicazioni di carattere generale dei principali pericoli che hanno la 

cui conoscenza permette di definire “linee guida di comportamenti e/o interventi” per una migliore 

sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori. I principali pericoli caratteristici 
delle macchine sono quelli individuati dalla Norma UNI-EN 292. 

Pericoli di natura meccanica  
Schiacciamento. Cesoiamento. Taglio o di sezionamento. Impigliamento. Trascinamento o di 

intrappolamento. Urto. Perforazione o puntura. Attrito o di abrasione. Proiezione di un fluido ad alta 

pressione. Proiezione delle parti (della macchina o materiali/pezzi lavorati). Perdita di stabilità 

(della macchina o di parti). Scivolamento, di inciampo e di caduta in relazione alla macchina. 

ATTENZIONE !!!  Questo pericolo, che può essere provocato da parti di attrezzature/macchine (o 

pezzi di lavorazione) è inoltre condizionato: 
- dalla forma (elementi taglienti, spigoli vivi, pezzi di forma aguzza anche se sono immobili); 

- dalla posizione relativa (può generare zone di schiacciamento, di cesoiamento, ecc.) quando le 

parti sono in movimento; 

- dalla massa e la stabilità (quando gli elementi possono spostarsi sotto l’effetto della gravità); 

- dalla massa e la velocità (quando gli elementi sono in movimento controllato o non controllato); 

- dall’accelerazione; 

- dall’insufficiente resistenza meccanica (può generare pericolose rotture o esplosioni); 

- dall’energia potenziale di elementi elastici (molle) o di liquidi o gas sotto pressione o in 

depressione. 

Ai suddetti pericoli si dovrebbero aggiungere lo scivolamento e l’incespicamento, pur se non per 

diretta colpa dell’attrezzatura/macchinario, bensì della sua collocazione nel locale, della sua 

manutenzione, dell’ordine e della pulizia tenuti dall’operatore. 

Pericoli di natura elettrica 

Questo tipo di pericolo può provocare lesioni o morte derivanti da elettrocuzione o bruciature, in 

seguito a: contatti con elementi in tensione (contatto diretto e indiretto); avvicinamento di persone 
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ad elementi in tensione (in particolare nel campo dell’alta tensione); isolamento non adatto alle 

condizioni d’uso previste; fenomeni elettrostatici (il contatto con parti cariche; ecc.); radiazioni 

termiche o altri fenomeni, come la proiezione di particelle fuse e gli effetti chimici derivanti da corti 

circuiti, sovraccarichi, ecc.. 

Questo pericolo può anche causare la caduta dell’operatore o di oggetti lasciati cadere 

dall’operatore in seguito alla sorpresa o al dolore provocato dalla scarica (elettrocuzione). 

Pericoli di natura termica 
I pericoli di natura termica possono causare: bruciature e scottature, provocate da contatto con 

elementi in temperatura, irraggiamento, fiamme o esplosioni; Danni alla salute provocate 

d’alterazioni delle condizioni ambientali dei luoghi di lavoro (caldo o freddo), provocati dalla 

temperatura delle macchine in funzione. 

Pericoli generati da vibrazioni  
Le vibrazioni possono essere trasmesse a tutto il corpo, in particolare alle mani e alle braccia (ad 

esempio usando alcune macchine portatili). La vibrazioni di forte intensità (o le vibrazioni di minore 

intensità protratte per lungo tempo) possono causare gravi disturbi (disturbi vascolari, quali 

insufficiente circolazione; disturbi neurologici; disturbi alle articolazioni, lombalgia, sciatalgia, ecc.). 

Pericoli generati da radiazioni (non ionizzanti o ionizzanti) 
Archi elettrici per esempio nei processi di saldatura. Laser, è sempre più diffusa la presenza di 

apparecchiatura laser sulle macchine utensili moderne per l’effettuazione di misure, allineamenti, 

saldature ect. . Sorgenti di radiazioni ionizzanti in alcune tipologie di macchine che usano i raggi X.  

Pericoli generati da materiali o sostanze utilizzate 
Pericoli che derivano dal contatto o dall’inalazione di fluidi, gas, nebbie, fumi e polveri. Pericoli 

biologici (muffe) e microbiologici (virus e batteri). Pericoli d’incendio o d’esplosione. 

Pericoli provocati dall’inosservanza dei principi ergonomici in fase di progettazione della 
macchina 

Una progettazione della macchina che non rispetta le caratteristiche e le capacita umane può 

produrre i seguenti effetti dannosi: effetti fisiologici (risultanti per esempio, da posizioni errate, 

sforzi eccessivi o ripetitivi. Inadeguatezza dell’anatomia umana: mano-braccio o piede-gamba, in 

quanto è con gli arti che vengono azionati i comandi, compresi quelli relativi alla sicurezza ecc.); 
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effetti psico-fisici (causati da un eccessivo o scarso impegno mentale, tensione, ecc., derivanti 

dalla conduzione, sorveglianza o manutenzione di una macchina); errori umani.  

Pericoli generati da materiali e sostanze 
I materiali e le sostanze trattate, utilizzate o scaricate dall’attrezzatura/macchina, e i materiali di cui 

queste sono costituita, possono generare pericoli diversi: 

- pericoli che derivano da contatto o dall’inalazione di fluidi, gas, nebbie, fumi e polveri che hanno 

un effetto dannoso, tossico, corrosivo e/o irritante; 

- pericoli di incendio e di esplosione; 

- pericoli biologici (per esempio muffe) e microbiologici (virus o batteri). 

7.3 Norme di protezione 
Rischio meccanico  
-  Prevedere dispositivi di sicurezza in modo da impedire i contatti accidentali con le parti in 

movimento ed elementi pericolosi (guanti e scarpe);  

-  Attenersi alle procedure di lavoro ed indossare occhiali e guanti protettivi in modo da 

eliminare/ridurre nell'uso delle attrezzature manuali il rischio dovuto a schegge, frammenti e al 

contatto con l'utensile in movimento;  

-  Verificare l'idoneità delle attrezzature e degli utensili;  

-  Rispettare le procedure di lavoro in sicurezza;  

-  Utilizzare utensili provvisti di sicurezza antitaglio (trincetti a protezione mobile che lasciano 

scoperta solo la parte della lama necessaria alla lavorazione);  

-  Non lasciare la lama del taglierino a riposo in posizione alzata;  

-  Sostituire le protezioni danneggiate o insufficienti affinché non vi siano contatti delle dita, mani o 

avambracci.  

Rischio elettrico  
-  Attenersi alle procedure di lavoro in modo da eliminare/ridurre il rischio da elettrocuzione nell'uso 

delle attrezzature manuali;  

-  Controllare, prima dell'utilizzo, che i cavi di alimentazione di strumentatone/utensili elettrici non 

siano usurati e/o sbucciati;  

-  Evitare che i cavi di alimentazione di strumenti/utensili elettrici vengano appoggiati su superfici 

umide;  
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-  In presenza di organi in tensione utilizzare guanti e scarpe antistatiche.  

 

Rischio rumore  
-  In fase di acquisto privilegiare le attrezzature/utensili con una minore rumorosità;  

-  Valutare la possibilità di diminuire le emissioni di rumore intervenendo sulla fonte o sulla sua 

propagazione;  

-  Predisporre misure tecniche ed organizzative finalizzate alla riduzione dei livelli di rumorosità 

ambientale e del numero degli esposti (Inserimento di barriere o schermi, trattamenti 

fonoassorbenti, separazione delle lavorazioni rumorose);  

-  Mettere a disposizione DPI uditivi adeguati alla rumorosità delle singole lavorazioni svolte;  

-  Utilizzare i silenziatori sugli sfiati degli utensili pneumatici per limitare l'emissione di rumore;  

-  Considerare aumento del rumore dovuto nelle lavorazioni in spazi molto ristretti (riverberazione).  

Rischio vibrazioni  
-  In fase di acquisto di utensili vibranti (avvitatoti, trapani, smerigliatrici, ecc.) e carrelli elevatori 

privilegiare quelli che espongono a livelli di vibrazione più bassi e comunque inferiori ai valori 

limite di esposizione su periodi brevi imposti dalla normativa: 20 m/s' per HAV (segmento 

mano/braccio) e 15 m/v per WBV (segmento corpo intero);  

-  Adottare utensili vibranti con impugnature disaccoppiate e carrelli elevatori con sedili anti-vibranti;  

-  Utilizzare guanti anti/vibranti nell'utilizzo di utensili che espongono ad atti livelli di accelerazione.  

Rischio chimico  
-  Sostituire i composti tossici usati con altri meno tossici che svolgono la stessa funzione;  

-  Effettuare una corretta aspirazione localizzata vicino ai punti di emissione con la realizzazione di 

cappe di dimensioni e geometria adeguate alle operazioni che devono essere compiute;  

-  Condurre sotto aspirazione localizzata le operazioni che producono polveri (lavorazioni alle 

macchine carteggiatura);  

-  Utilizzare utensili dotati di aspirazione nelle Lavorazione in cui si producono polveri;  

-  aspirare localmente vapori e nebbie;  

-  Istallare negli ambienti chiusi, un impianto di ventilazione che garantisca i ricambi di aria 

necessaria, limitando comunque l'accumulo di sostanze nocive nell'ambiente;  

-  Aerare adeguatamente i locali;  
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-  Fornire ai lavoratori e far utilizzare i dispositivi individuali di protezione (DPI) per la protezione 

delle vie respiratorie e per la protezione cutanea.  

Rischio da movimentazione manuale dei carichi  
-  Utilizzare, ove possibile, ausili meccanici, elettrici o pneumatici che evitino la pavimentazione 

manuale dei carichi, quando questo non è possibile, intervenire con misure tecniche e 

organizzative per ridurre i rischio dei lavoratori (ad esempio eseguire il sollevamento di carichi 

pesanti e di dimensioni notevoli in più persone);  

-  prestare particolare attenzione nel sollevamento di carichi: con difficoltà di presa; in posizione 

disagevole e non ergonomica; in ambienti di lavoro non Idonei (pavimenti scivolosi o accidentati, 

spazi ristretti ecc. . 

PER QUANTO RIGUARDA L'AZIONE DEL SOLLEVAMENTO:  

-  Evitare di posizionare i carichi da prelevare troppo in basso o troppo in alto;  

-  Limitare e rendere agevole il percorso che si deve percorrere con il carico (sia in verticale che in 

orizzontale);  

-  Evitare il più possibile la torsione del busto;  

-  Limitare la distanza dal corpo a cui viene tenuto il carico;  

-  Afferrare il carico in modo sicuro;  

-  Evitare di eseguire queste operazioni con un'elevata frequenza e un tempo prolungato.  

Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori  
-  Intervenire con misure tecniche e organizzative per ridurre il rischio dei lavoratori.  

-  Nell'eseguire mansioni che comportano i movimenti ripetitivi:  

-  Evitare azioni con frequenza elevata;  

-  Eseguire pause o effettuare comunque ogni ora almeno per dieci minuti operazioni che non 

prevedano il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori;  

-  Evitare azioni tecniche statiche (oggetti mantenuti in presa o pressione, senza che questo va 

determinante per la lavorazione evitare abduzioni, flessioni ed estensioni della estreme spalla 

estreme;  

-  Evitare estreme flessioni, estensioni e prono-supinazioni del gomito;  

-  Evitare estreme flessioni, estensioni e deviazioni ulnari o radiali del polso;  
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-  Considerare particolarmente dannose le prese in pinch (eseguite solo con pollice e indice), 

palmari (oggetti aggrappati con tutte i polpastrelli delle dita contemporaneamente) ed a uncino 

(come nel prendere un secchiello per il manico).  

Atmosfere potenzialmente esplosive  
-  In fase ci acquisizione scegliere gli apparecchi e le protezioni conformi alla classificazione ATEX 

della zona di lavoro;  

-  Disporre di opportuni sistemi (aerazione) per deviare o rimuovere verso un luogo sicuro le 

eventuali emissioni di sostanze volatili infiammabili o combustibili;  

-  Limitare le operazioni che producono scintille o che prevedono l'utilizzo di elettricità in aree in cui 

contemporaneamente si formano atmosfere potenzialmente esplosive (verniciatura, ecc);  

-  Dotare i lavoratori di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono 

scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.  

Microclima  
-  Utilizzare impianti di riscaldamento nei locali per garantire temperature adeguate nel periodo 

invernale.  

Posture incongrue  
-  Non lavorare con le braccia in estensione eccessiva;  

-  Assumere la postura corretta in base al lavoro da svolgere;  

-  Evirare di occupare contemporaneamente ad altri operai spazi angusti e ristretti.  

7.4 Norme di protezione -  DPI   
La “saldatura dei metalli” è caratterizzata da rischi di natura diversa, la cui prevenzione comporta 

l'adozione di misure tecniche di prevenzione, di mezzi di protezione collettiva, di misure, metodi o 

procedimenti di riorganizzazione del lavoro.  

Si ricorre all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) solo quando i rischi, 

prevalentemente di natura igienico-ambientale e di sicurezza, non possono essere evitati o 

sufficientemente ridotti.  

I Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di 

ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. 

Tra i requisiti dei DPI è previsto che essi debbano:  

-  essere adeguati ai rischi da prevenire;  
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-  tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori;  

- essere compatibili tra loro, qualora i rischi siano molteplici e sia necessario l'utilizzo in 

contemporanea di più DPI;  

- essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza.  

Nel rispetto delle norme vigenti, l’abbigliamento degli utenti autorizzati deve essere adeguato 

all’ambiente del laboratorio di falegnameria (per esempio: è vietato l’uso di calzature aperte e 

pantaloni corti, etc.). È fatto obbligo al personale a cui è consentito l’uso del laboratorio di 

falegnameria (docente ITP e teorico; assistente tecnico; studenti), di indossare i previsti DPI che 

schematicamente consistono in: 

Tipologia di D.P.I. Quando Segnale 

Camice o una tuta intera (*) 
con elastici alle maniche Sempre 

 

Guanti di protezione 

Durante la manipolazione degli utensili (ad 
esempio per la sostituzione). 
Durante la manipolazione di pezzi unti di grasso 
e/o olio, pezzi taglienti 

 

Scarpe antinfortunistiche 
con puntale metallico e 
suola antiperforazione                  
e antisdrucciolo 

Sempre 

 

Otoprotettori  
(inserti auricolari con 
archetto, tappi o cuffie 
antirumore) 

Se previsto da indagine fonometrica 

 

Occhiali paraschegge a 
lenti chiare e con ripari 
laterali. 

Sempre, in particolar modo durante le operazioni 
di pulizia dei trucioli.  

 

(*)  Per una scelta interna “a carattere identificativo” si è deciso l’utilizzo della tuta di lavoro di colore nero 

con le maniche dotate di elastico di chiusura per tutti gli utenti del laboratorio (studenti equiparati a 

lavoratori), mentre per i preposti (docenti e ITP) e l’assistente tecnico è previsto un camice. 
 
Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare che il “look” personale non presenti 

elementi che possano causare pericolo nell’interazione con le macchine e/o attrezzature quali ad 
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esempio capelli lunghi che andranno raccolti (è preferibile in questo caso l’uso di una cuffia) o la 

presenza di accessori quali pendagli e/o bracciali, o altro che andranno tolti. Sarà comunque cura 

degli insegnanti e/o assistente tecnico sorvegliare il corretto uso dei DPI da parte degli allievi. 

7.5 Segnaletica di sicurezza 
La segnaletica di sicurezza è costituita da cartelli di divieto, di pericolo, obbligo e di avvertenze 

relativamente ai rischi individuati nel laboratorio e fanno parte delle dotazioni fisse. Tali indicazioni 

devono essere osservate da tutti gli operatori presenti nel laboratorio. 

La definizione di segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro ci viene fornita dall’articolo 162 del 
D. Lgs del 9 aprile 2008 n° 81 che recita: 

"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". 

7.6 Pronto soccorso 
All’interno del laboratorio è presente un cassetta di PS con contenuto minimo come previsto dal 

D.M. n. 388/03. Nel caso di utilizzo si dovrà farne comunicazione al Coordinatore della squadra di 

PS.. 

7.7 Registrazione degli incidenti e degli infortuni 
In caso di accadimento di un incidente o di un infortunio dovrà essere redatta l’apposita scheda 

che verrà raccolta in apposito registro. 
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IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO – LABORATORI 
OBBLIGHI, RESPONSABILITA', MANSIONI IN AMBITO SCOLASTICO 

 
 

Figura 
Scolastica 

 
Figura 

Professionale 
 

Obblighi, responsabilità, mansioni 

 
 
 

D.S. e 
R.S.P.P. 

 
 
 

Datore di lavoro e 
R.S.P.P. 

−  Comunicare all'Amministrazione da cui dipende l'Istituto la necessità di effettuare interventi 
sulle strutture e sulle attrezzature dei laboratori, pianificandone tipologia e modalità; 

−  Conoscere i principali fattori di rischio presenti nei laboratori, in base alle attività che vi 
vengono svolte, alle materie insegnate e alle attrezzature e impianti di cui sono dotati; 

−  Provvedere affinché ogni dipendente che opera ei laboratori riceva adeguata informazione 
e formazione sui rischi per la salute e sulle misure e le attività di protezione e prevenzione 
adottate; 

−  Provvedere affinché i laboratori siano dotati, ove necessario, di adeguati DPI. 

 
Responsabile di 
Laboratorio 

 
 

Dirigente 

−  Custodire le macchine e le attrezzature ed effettuare verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza assieme ai collaboratori tecnici; 

−  Segnalare eventuali anomalie all'interno dei laboratori; 
−  Predisporre e aggiornare il regolamento di laboratorio; 

 
 

Insegnanti 
Teorici e I.T.P. 

 
 

Preposti 

−  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; 

 
 
 
 

Studenti 

 
 
 
 

Lavoratori 
dipendenti 

−  Rispettare le misure disposte dagli insegnanti al fine di rendere sicuro lo svolgimento delle 
attività pratiche; 

−  Usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le 
attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali; 

−  Segnalare immediatamente agli insegnanti o ai collaboratori tecnici l'eventuale deficienza 
riscontrata nei dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo; 

−  Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti, 
macchine o attrezzature; 

−  Evitare l'esecuzione di manovre pericolose; 

 
 

Personale 
A.T.A. 

 −  Pulire i laboratori e i posti di lavoro (personale ausiliario); 
−  Fornire la necessaria assistenza tecnica durante lo svolgimento delle esercitazioni 

(collaboratori tecnici); 
−  Effettuare la conduzione, l'ordinaria manutenzione e la riparazione di macchine, 

apparecchiature ed attrezzature in dotazione dei laboratori (collaboratori tecnici); 

 
 
 
 

 
Altre figure 

 −  Programmare le attività di manutenzione (Ufficio Tecnico); 
−  Visitare i laboratori per verificare l'eventuale necessità di interventi (RSPP); 
− Tenere i rapporti con l'Amministrazione da cui dipende l'Istituto per la sicurezza delle 

strutture e degli impianti (Ufficio Tecnico); 
−  Fornire indicazioni al D.S. sulle persone cui affidare la responsabilità della conduzione dei 

laboratori (Rappresentante della Dirigenza per la Sicurezza); 
−  Progettare e programmare gli interventi formativi ed informativi da effettuare in relazione 

alle attività di laboratorio, coinvolgendo i responsabili di reparto ed i docenti teorici e 
tecnico-pratici (Rappresentante della Dirigenza per la Sicurezza); 

−  Raccogliere dai docenti, dal personale A.T.A. (in particolare dai collaboratori tecnici) e dagli 
studenti eventuali informazioni, suggerimenti o segnalazioni riguardanti l'igiene e la 
sicurezza dei laboratori (R.L.S.); 
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