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Premessa 
 
Il presente documento contiene un insieme di norme di comportamento di carattere 
generale ed una serie di indicazioni specifiche relative alle principali macchine e 
attrezzature utilizzate all’interno del laboratorio supporto utenti. 
Le norme di comportamento di carattere generale vengono riportate anche in appositi 
cartelli affissi all’ingresso del laboratorio, e su schede di sintesi consegnate ai singoli 
lavoratori. Le indicazioni specifiche relative alle singole macchine sono riportate in appositi 
cartelli affissi in prossimità di ognuna di tali macchine all’interno del laboratorio. 
Per tutto quanto qui non espressamente specificato si fa riferimento alle leggi e norme 
vigenti. 
 
 

Il laboratorio supporto utenti 
 
Elettra mette a disposizione delle linee di luce e degli utenti un laboratorio costituito da una  
officina meccanica e da un laboratorio chimico di preparazione campioni. Il laboratorio è 
collocato al piano terra dell’edificio denominato “Espansione 4” ed è accessibile 
direttamente dalla sala sperimentale dell’edificio S. 
 

Fig.1 Laboratorio di supporto utenti 
 

Il laboratorio supporto utenti è separato in due ambienti distinti, uno con funzione di 
officina meccanica e l'altro di laboratorio chimico ed è finalizzato ad integrare le possibilità 
delle linee di luce di Elettra per l’aggiornamento delle camere sperimentali esistenti o per 
collocare correttamente nuovi dispositivi ed attrezzature. Il laboratorio fornisce, inoltre, 
assistenza per richieste urgenti o necessità da parte degli utenti durante i beamtime. A 
meno che diversamente stabilito, il laboratorio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 09:00 
alle 17:00. 
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Vigilanza sulle norme di sicurezza e regole di accesso al 
laboratorio 
 
All’interno del laboratorio operano un capo-officina ed un tecnico di laboratorio chimico che 
hanno l’incarico di garantire che le attività, sia nella zona adibita a officina meccanica sia 
in quella adibita a laboratorio chimico di preparazione campioni, si svolgano in conformità 
alle normative vigenti e secondo le direttive impartite dal Responsabile dell’Attività 
Laboratorio di Supporto Utenti, anche in riferimento al controllo relativo all’accesso ai locali 
del laboratorio, all’idoneità professionale/formativa del personale addetto all’utilizzo delle 
macchine e delle attrezzature ed all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale 
previsti. 
 
 
Gli utenti esterni (users) non sono autorizzati a contattare direttamente il personale 
assegnato al laboratorio o ad accedere all’area del laboratorio. Per ogni richiesta devono 
prima contattare il personale della beamline. 
In generale, il laboratorio non è destinato a realizzare strumenti o componenti da utilizzarsi 
per il beamtime degli users; questi, infatti, devono disporre del proprio equipaggiamento. Il 
laboratorio può, però, fornire supporto per le necessità di adattare l’equipaggiamento degli 
utenti alle camere sperimentali delle beamline. 
In alcuni casi, quali necessità urgenti o collaborazioni di lungo termine, il personale 
esterno al laboratorio può essere istruito ed autorizzato, a cura del capo-officina (o dal 
tecnico di laboratorio chimico per la parte chimica), previa opportuna considerazione delle 
necessità, dei lavori programmati, della sicurezza e delle attività in corso. 
 
L’accesso al laboratorio e l’utilizzo delle macchine ed attrezzi è consentito ai soli soggetti 
autorizzati. Copia degli elenchi dei soggetti autorizzati ad utilizzare i diversi gruppi di 
macchine, attrezzi e dispositivi è disponibile presso il laboratorio. 
Al laboratorio possono accedere: 

- Il personale dedicato al laboratorio 
- Personale non dedicato al laboratorio ma inserito in apposito elenco 
- Soggetti afferenti a enti esterni inseriti in apposito elenco 
- Soggetti che accedono al laboratorio al solo scopo di richiedere informazioni sullo 

stato di avanzamento delle lavorazioni da essi richieste 
- Users secondo le modalità e nei casi sopra specificati 

 
Gli elenchi dei soggetti autorizzati non dedicati al laboratorio vengono redatti a cura del 
responsabile dell’Attività Laboratorio di Supporto Utenti. 
 
A tutti i soggetti autorizzati all’accesso al laboratorio ed all’utilizzo delle macchine e delle 
attrezzature presenti viene preventivamente consegnato dal capo-officina un documento 
contenente i seguenti elementi: 

- elenco delle macchine per le quali è stata rilasciata l’autorizzazione all’utilizzo; 
- elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale consegnati; 
- dichiarazione di presa visione del presente Regolamento. 

 Copia di tale documento sottoscritto per presa visione viene conservato presso i locali del 
laboratorio. 
 



 

Laboratorio supporto utenti 

Regolamento di sicurezza 

 

 

 4/15 

NB: Nel caso di richieste estemporanee di accesso da parte di users, secondo le modalità 
e nei casi sopra specificati, il capo-officina consegna al richiedente il presente 
regolamento di sicurezza illustrandogliene i contenuti. 
 
Le attività all’interno del laboratorio dovranno essere svolte con la presenza di almeno due 
lavoratori; in casi eccezionali, qualora ciò non fosse possibile, sarà ammesso lo 
svolgimento di attività di un singolo lavoratore, solamente previa attivazione di un sistema 
video per sorveglianza di sicurezza con immagini riportate nella guardiania di ST e senza 
videoregistrazione. 
 
 

Norme di comportamento di carattere generale  
 

Officina meccanica 
 
Per lavorare in sicurezza, oltre a disporre di una attrezzatura dotata di tutti i dispositivi di 
sicurezza previsti dalla normativa, è necessario adottare alcune precauzioni di tipo 
comportamentale che hanno anche lo scopo di far sì che l’operatore agisca in modo 
sempre vigile e conscio di quello che sta facendo. 
 

- Utilizzare solamente le macchine per le quali si è stati autorizzati. 
- In caso di necessità di utilizzo di una macchina per la quale non si è autorizzati, 

chiedere al capo-officina che darà indicazioni sulla persona cui rivolgersi per 
l’esecuzione del lavoro e sulle modalità e condizioni per l’inserimento negli elenchi 
nominativi delle persone autorizzate all’utilizzo delle macchine. 

- Seguire le indicazioni specifiche relative alle singole macchine affisse in prossimità 
delle stesse. 

- Controllare la presenza e l’efficienza di schermi e barriere protettive agli organi in 
movimento. 

- Non rimuovere o modificare, senza autorizzazione del capo-officina, i dispositivi di 
sicurezza. 

- Segnalare immediatamente al capo-officina ogni anomalia o condizione di pericolo 
rilevata e non utilizzare macchine che non fossero perfettamente efficienti. 

- Avviare la macchina solo dopo aver verificato che nessun altro si trovi all’interno 
dell’area operativa. 

- Non utilizzare la macchina per lavorazioni diverse da quelle per le quali è stata 
realizzata. 

- Non effettuare operazioni non di propria competenza o di cui non si è a perfetta 
conoscenza. 

- Non effettuare regolazioni, registrazioni, pulizia o lubrificazioni con organi in 
movimento. 

- Effettuare la pulizia o la riparazione delle macchine solo con interruttore generale 
aperto. 

- Non effettuare misurazioni, controllo, etc. delle parti in lavorazione con macchina in 
moto. 

- Arrestare gli organi lavoratori ogni volta che si abbandona il posto di lavoro. 
- Disattivare l’attrezzatura ogni volta che si sospende la lavorazione, anche per brevi 

periodi, in modo che non possa essere attivata accidentalmente. 
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- Disinserire immediatamente l’interruttore generale della macchina in caso di 
interruzione dell’energia elettrica ed allontanare l’utensile dal pezzo in lavorazione. 

- Effettuare le operazioni di carico e scarico dei pezzi in lavorazione esclusivamente 
a macchina ferma. 

- Non aprire le porte degli armadi e dei quadri elettrici per accedere alle 
apparecchiature o per deporvi materiale. 

- Avere sempre cura delle macchine e degli attrezzi accessori. La macchina ed il 
posto di lavoro devono essere mantenuti ordinati e puliti. 

- Tenere pulito e sgombro da materiali il pavimento; eventuali chiazze di olio, grasso 
o altri liquidi dovranno essere immediatamente assorbite e pulite con un idoneo 
detergente. 

- Sistemare correttamente il materiale lavorato o da lavorare nelle apposite zone di 
deposito. 

- Non utilizzare gli organi di comando o gli elementi eventualmente sporgenti delle 
macchine per appendere indumenti, attrezzi o altro. 

- Non raccogliere i trucioli della lavorazione direttamente con le mani, ma utilizzare gli 
idonei attrezzi (uncini, scopini, palette, etc.). In ogni caso utilizzare durante tali fasi 
della lavorazione gli appositi guanti di protezione. 

- Tenere in modo ordinato nelle apposite cassette o raccoglitori gli attrezzi e gli 
utensili. 

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale obbligatori all’interno del 
laboratorio e quelli indicati per ciascuna macchina. 

- Indossare indumenti da lavoro adatti alla macchina che si deve utilizzare. In 
particolare vanno evitati indumenti con parti che potrebbero impigliarsi negli organi 
in movimento o nei pezzi in lavorazione. 

- Durante l’utilizzo di macchine con parti in movimento, non indossare guanti, orologi, 
braccialetti, collanine e quanto possa venire afferrato dalle parti in moto o dai 
trucioli. 

- Usare berretti o cuffie e raccogliere i capelli se sono lunghi. 
- Tutte le sostanze infiammabili, ossidanti o fortemente combustibili (petrolio e 

derivati, oli, grassi, solventi, etc.) devono essere depositate in appositi contenitori 
ed in zone all’uopo destinate. Non devono assolutamente essere versate negli 
scarichi delle fognature. 

- Ogni infortunio, anche lievissimo, deve essere immediatamente denunciato al capo-
officina. È obbligatorio farsi medicare anche per le lesioni di piccola entità. 

 
 

Laboratorio Chimico 
 
 

UN LABORATORIO CHIMICO PUÒ ESSERE ESTREMAMENTE PERICOLOSO 
PER LA PROPRIA INCOLUMITÀ E PER QUELLA DEGLI ALTRI SE NON SI 
PRESTANO LE DOVUTE CAUTELE. 
Le cause principali degli incidenti nei laboratori chimici sono molteplici tuttavia 
possono essere sostanzialmente ricondotte alle seguenti:  
 
1) scarsa conoscenza 
2) distrazione  
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3) troppa sicurezza 
4) incoscienza  
 
Nella tabella seguente sono riportate le principali fonti ed i tipi di pericolo più comuni 
ai quali si può andare incontro, se non si prestano le dovute attenzioni e non si opera 
con le opportune cautele. 
 
 
 
 

FONTI DI 
PERICOLO 

TIPO DI PERICOLO 

manipolazione di 
reattivi chimici 

avvelenamenti ed intossicazioni anche mortali,  
esplosioni, ustioni, ustioni e ferite agli occhi, 
eritemi della pelle, allergie, corrosioni della 
strumentazione e degli indumenti,... 

uso di 
apparecchiature in 
vetro 

esplosioni, ferite da taglio, schegge, ustioni,... 

uso di 
apparecchiature 
elettriche 

scosse, incendi, ustioni, stato di shock,... 

 
Al fine di prevenire gli incidenti è assolutamente indispensabile che in un laboratorio 
chimico si operi tenendo conto di alcune fondamentali precauzioni: la maggior parte 
di esse sono normali norme di buonsenso, di logica e di educazione, altre risultano 
essere più specifiche. 
 
Le norme qui riportate non sono elencate necessariamente in ordine di 
importanza; inoltre è possibile che condizioni di pericolosità si possano 
verificare anche al di fuori dei casi qui prospettati. 
 
 

1) Avere ben chiaro tutto lo schema delle operazioni da svolgere prima di 
iniziare qualunque esperienza: non iniziare alcun esperimento se si ha qualche 
dubbio in merito: programmare tutta la sequenza delle operazioni da svolgere e 
preparare ordinatamente ed in tempo tutta l'attrezzatura da usare. 

2) Non ingombrare i passaggi né le porte né le zone in cui sono presenti i mezzi 
antincendio. In caso di emergenza si potrebbe verificare di dover evacuare 
velocemente i locali. 

3) Non restare mai soli in laboratorio durante l’effettuazione di lavorazioni 
rischiose: un incidente anche di lieve entità può diventare serio se si è soli e non si 
interviene con immediatezza e decisione. 

4) Prendere visione della posizione del quadro elettrico principale e di quelli 
secondari, dei mezzi antincendio, delle porte di sicurezza, delle valvole di 
controllo dell'acqua e del gas: in caso di reale pericolo, se si è colti dal panico, è 
più difficile ragionare e trovare la loro posizione.  
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5) Lavorare in ambienti sufficientemente arieggiati. Molte reazioni chimiche 
necessitano di reattivi o sviluppano prodotti volatili pericolosi perché tossici o 
irritanti; è dunque necessario lavorare in ambienti in cui tali prodotti possano diluirsi 
a sufficienza. 

6) Avvertire sempre preventivamente il responsabile di laboratorio ed i colleghi 
se si è allergici a certi prodotti chimici. Eseguire una corretta anamnesi durante 
le sedute ed i controlli periodici col medico competente.  

7) Se per qualunque motivo si avverte un senso di malessere, allontanarsi 
immediatamente dal banco di lavoro avvertendo i colleghi vicini ed il 
responsabile di laboratorio.  

8) Non cercare di nascondere gli effetti di un incidente anche se ritenuto di lieve 
entità. La persona che subisce un infortunio talvolta lo sottovaluta (o lo 
sopravaluta) per motivi psicologici. Avvertire sempre il responsabile di laboratorio 
ed i colleghi vicini. Tra l’altro, il responsabile di laboratorio è obbligato per legge ad 
avvertire gli organi competenti in caso di incidente. 

9) Avvertire sempre il responsabile di laboratorio ed i colleghi vicini se si 
intende iniziare un’operazione che possa comportare qualche rischio 
potenziale. 

10)Indossare il camice: rappresenta una protezione da incendi e sostanze pericolose. 
Deve essere facilmente sfilabile. 

11)Indossare gli occhiali di sicurezza: gli occhi sono la parte più delicata del corpo e 
vanno difesi con occhiali in plastica resistente agli urti che vanno indossati sempre 
perché eventuali lesioni possono derivare non solo quando si compiono 
manipolazioni pericolose ma anche come conseguenza di operazioni pericolose 
compiute da altre persone. Si deve prestare particolare attenzione soprattutto 
quando si opera con prodotti potenzialmente tossici, infiammabili, esplosivi o che 
possono sprigionare vapori anche solo irritanti.   

12)Indossare i guanti protettivi quando si opera con sostanze pericolose: di solito 
sono fatti in lattice di gomma e sono monouso. Attenzione che, soprattutto se sono 
bagnati, possono risultare scivolosi per cui è più facile perdere la presa. 

13) Leggere sempre con molta attenzione 
le etichette dei recipienti prima di usarne il contenuto. Essere assolutamente 
certi dell’identificazione della sostanza presente nel recipiente. Manipolare o 
mescolare sostanze incognite può essere estremamente pericoloso. Ogni 
recipiente deve portare una etichetta che identifichi inequivocabilmente il suo 
contenuto almeno con il nome e/o la formula e le precauzioni d'uso. In caso di 
dubbio non usare assolutamente il contenuto di un recipiente ! 

14)Lavorare sotto la cappa aspirante indossando anche gli occhiali di sicurezza 
soprattutto quando si usano sostanze pericolose, tossiche, solventi organici, acidi  
e/o  alcali concentrati, o si seguono reazioni che sviluppano gas tossici o 
maleodoranti o che siano esotermiche o potenzialmente esplosive.  

15)Non consumare cibi o bevande in laboratorio: il pericolo maggiore deriva dalla 
possibile contaminazione del cibo o della bevanda con sostanze tossiche. In 
secondo luogo è possibile che si verifichi la contaminazione dei reattivi col cibo. 

16)Non usare i recipienti adoperati per gli esperimenti per introdurvi cibi o 
bevande: non è detto che essi siano perfettamente puliti, inoltre certi residui chimici 
possono essere assorbiti dal vetro e rilasciati lentamente dopo qualche tempo. 
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17)Non fumare: può essere causa di incendi dato che molti solventi organici sono 
infiammabili. 

18)Non assaggiare, né toccare assolutamente i reattivi con le mani né annusarli: 
numerose sostanze sono irritanti, caustiche, velenose, ecc., e possono anche 
essere assorbite dalla pelle. Gli effetti possono manifestarsi anche dopo qualche 
tempo. 

19)È tassativamente vietato prelevare liquidi con pipette aspirando con la bocca: 
usare sempre propipette automatiche o aspiratori in gomma: il liquido potrebbe 
finire in bocca, soprattutto se nella pipetta si formano bolle d'aria, con conseguenze 
potenzialmente drammatiche. 

20)Lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani: spesso inavvertitamente, 
nonostante le precauzioni, si tocca qualche residuo che poi potrebbe venire a 
contatto con la bocca o gli occhi dando irritazioni o peggio. 

21)Tenere pulito ed in ordine il proprio banco di lavoro: lasciare sul banco solo 
l'attrezzatura indispensabile per lo svolgimento dell'esperienza in corso. Alla fine 
dell'esperienza riporre l'attrezzatura usata dopo averla pulita. Accertarsi di aver 
chiuso il rubinetto dell'acqua e del gas, se sono  stati usati. 

22)Rimanere al proprio posto e muoversi solo lo stretto indispensabile. Ciò vale 
soprattutto se è in corso una reazione chimica e se si sta riscaldando qualcosa. 
Non girare tra i banchi e non toccare la strumentazione che non si conosce: oltre ad 
esser pericoloso e dannoso per se e per gli altri, tale fatto può causare 
inconvenienti agli altri frequentatori del laboratorio. 

23) Usare con attenzione la vetreria:  
- si possono prendere forti scottature perché la vetreria calda non è visivamente 

distinguibile da quella fredda;  
- il vetro può facilmente rompersi in frammenti molto taglienti.  

Se la vetreria è calda, prenderla con le apposite pinze o con dei guanti 
sufficientemente grossi o con uno straccio o con un pezzo di carta opportunamente 
sagomato. Riscaldare e far raffreddare lentamente la vetreria che altrimenti potrebbe 
rompersi. 
I frammenti di vetro sono molto taglienti: per raccoglierli usare le stesse precauzioni 
adoperate per maneggiare la vetreria calda.  
Se un' apparecchiatura è danneggiata non adoperarla assolutamente ma buttarla 
nell'apposito contenitore per la raccolta della vetreria rotta. 

24)Quando si prepara una soluzione diluita di un acido o di un idrossido, 
partendo da acidi o idrossidi concentrati, aggiungere questi all' acqua 
lentamente ed agitando in continuazione e mai il contrario: prestare somma 
attenzione soprattutto quando si ha a che fare con H2SO4 concentrato o con NaOH 
o KOH solidi: quando questi composti vengono mescolati con H2O si sviluppa una 
grande quantità di calore ed in conseguenza di ciò la soluzione si riscalda molto 
velocemente (reazione esotermica). Attenzione: la soluzione può raggiungere il 
punto di  ebollizione quasi istantaneamente e mettersi a  schizzare 
pericolosamente.  

25)Non scaldare liquidi infiammabili (esempio solventi organici): i loro gas 
potrebbero incendiarsi.  

26)Non rivolgere l'apertura dei recipienti verso altre persone perché il liquido 
potrebbe schizzare. 
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27)Prestare attenzione alle apparecchiature sotto tensione elettrica: non toccare 
le strumentazioni elettriche  con le mani bagnate,  assicurarsi che non ci siano fili 
scoperti sotto tensione. In caso di potenziale pericolo staccare la corrente operando 
dal quadro elettrico generale la cui collocazione deve essere nota a tutti i 
frequentatori del laboratorio.   

28)Non tenere in tasca oggetti appuntiti o taglienti come forbici, coltelli o tubi di 
vetro:  in caso di urto o caduta possono diventare pericolosi.  

29)Chi porta i capelli lunghi cerchi di raccoglierli, ad esempio con un nastro, per 
minimizzare il pericolo di impigliarsi, o di rovinarli con qualche reattivo o di farli 
cadere in qualche recipiente o, peggio, di bruciarli. 

30)Lavorare su quantità limitate di sostanze per limitare i pericoli in caso di 
incidente. 

31)Non appoggiare mai recipienti, bottiglie o apparecchiature vicino al bordo del 
tavolo. 

32)Afferrare saldamente e con tutte le precauzioni del caso i recipienti contenenti 
i reattivi quando devono essere mossi da un posto ad un altro. Non tenerli 
distrattamente ma sostenere i recipienti mettendo una mano sul loro fondo. Non 
afferrare le bottiglie per il tappo. 

33)Tenere le apparecchiature elettriche lontane dall'acqua: in caso di contatto della 
parti sotto tensione con acqua si può prendere la scossa. 
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Norme relative ad apparecchiature specifiche 
 

Officina meccanica 
 
Tornio 

- Bloccare il pezzo da lavorare in modo certo e sicuro; 
- Accertarsi che non vi siano chiavi o altri attrezzi sul mandrino prima della messa in 

moto; 
- Chiudere sempre il riparo copri mandrino e qualora non sia possibile verificare il 

metodo di presa del pezzo sul mandrino o plateau; 
- Durante la tornitura esterna assicurarsi sempre che i trucioli vengono fermati da 

schermo antiproiezione; 
- Utilizzare un fioretto per asportare i trucioli; 
- Effettuare le misure del pezzo in lavorazione, solo a macchina ferma e dopo aver 

allontanato l’utensile 
- Non fissare, registrare o misurare il pezzo durante la tornitura; 
- Non effettuare pulizie con aria compressa ma con spazzole pennelli eccetera (se 

inevitabili, per esempio fori o cavità, usare occhiali protettivi). 
 
Fresatrice 

- Bloccare il pezzo da lavorare in modo certo e sicuro; 
- Accertarsi che non vi siano chiavi o altri attrezzi sulla tavola portapezzi durante la 

lavorazione; 
- Non fissare, registrare o misurare il pezzo durante la fresatura; 
- Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia con organi in movimento; 
- Non effettuare pulizie con aria compressa ma con spazzole pennelli eccetera (se 

inevitabili, per esempio fori o cavità, usare occhiali protettivi); 
- Usare guanti se il pezzo presenta il pericolo di taglio e/o abrasione; 
- Durante la fresatura assicurarsi sempre che i trucioli vengono fermati da schermo 

antiproiezione; 
- Durante la rotazione dell’utensile non avvicinare mai le mani allo stesso; 
- Agire sempre ed unicamente sui comandi (leve, pulsanti, ecc); 
- Durante la lavorazione mantenere sempre la posizione di controllo della macchina. 

 
Elettroerosione 

- Usare gli opportuni guanti di protezione; 
- Bloccare il pezzo da lavorare in modo certo e sicuro; 
- Accertarsi che non vi siano chiavi o altri attrezzi sulla tavola portapezzi all’interno 

della vasca di lavorazione; 
- Prima di iniziare la lavorazione accertarsi che:  

lo sportello inferiore, della vasca contenete il liquido dielettrico, sia chiuso con gli 
appositi ganci di serraggio  
lo sportello superiore sia agganciato all’apposito interruttore elletromagnetico di 
sicurezza.   

- Non aprire gli sportelli durante la lavorazione; 
- Agire sempre ed unicamente sul quadro comandi attraverso gli appositi pulsanti; 
- Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia con organi in movimento; 
- Durante la pulizia non utilizzare aria compressa ma spazzole e pennelli.  



 

Laboratorio supporto utenti 

Regolamento di sicurezza 

 

 

 11/1

5 

Molatrice 
- Usare sempre gli occhiali; 
- Se la molatrice è usata per molto tempo ed in ambienti chiusi usare cuffia 

antirumore, copricapo e maschera antipolvere; 
- Non usare le mole abrasive artificiali a una velocità superiore a quella garantita dal 

costruttore e indicata sull’etichetta; 
- Non spingere il pezzo contro la mola in modo brusco, né usare di lato le mole non 

predisposte allo scopo 
- Regolare il poggia pezzi in modo che sia piazzato ad una distanza dall’utensile non 

superiore a 2 mm 
- Premere il pezzo sulla mola in modo graduale e per brevi periodi, facendo sempre 

funzionare la mola a vuoto fra un periodo e l’altro, per raffreddare l’utensile 
- Quando si debbono molare piccoli pezzi bisogna impugnarli con pinze, tenaglie o 

morsetti. 
 
Trapano 

- Fissare i pezzi in lavorazione, sia grandi che piccoli, sulla tavola portapezzo per 
evitare che possono essere trascinate in rotazione dalla punta; 

- Accertarsi che non vi siano chiavi o altri attrezzi sulla tavola portapezzi durante la 
foratura; 

- Non fissare, registrare o misurare il pezzo durante la foratura; 
- Limitare la lunghezza dei trucioli scegliendo la velocità di rotazione e di 

avanzamento più appropriata in relazione al materiale da forare; 
- Asportare i trucioli e le schegge con mezzi idonei (uncini muniti di schermo o 

spazzole metalliche): non usare le mani o l’aria compressa; 
- Nel caso di inceppamento della punta, fermare il trapano, togliere la punta dal 

pezzo e controllarla prima di riprendere il lavoro. 
 
Segatrice a nastro 

- Usare sempre gli occhiali e i guanti di protezione; 
- Mantenere sempre pulita la zona di taglio dai residui di lavorazione; 
- Usare sempre la morsa: i pezzi oggetto di taglio devono sempre essere tenuti 

fermamente nella morsa; 
- Tenere sempre le mani lontane dalle zone di lavorazione mentre la macchina è in 

movimento: prima di eseguire qualsiasi operazione di carico e scarico del pezzo 
rilasciate il  
pulsante di marcia dell’impugnatura; 

- Non forzare inutilmente la macchina onde evitare un rapido deterioramento della 
lama e la sua conseguente rottura; 

- Nel caso di inceppamento della lama, fermare la segatrice, togliere la lama dal 
pezzo e controllarla prima di riprendere il lavoro. 

- Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia con organi in movimento; 
- Non effettuare pulizie con aria compressa ma con spazzole pennelli eccetera;  
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Laboratorio Chimico 
 
Fermo restando che l'utilizzo delle apparecchiature da parte di utenti esterni al laboratorio 
chimico va valutato ed autorizzato dal responsabile di laboratorio, di seguito vengono 
elencate alcune misure di sicurezza da adottare per le singole apparecchiature. 
 
Diffrattometro a raggi X 
 
Il personale che utilizza tale strumento deve venire previamente autorizzato dal Servizio 
Interno di Radioprotezione. Il sistema è dotato di protezioni multiple per evitare la 
dispersione delle radiazioni nell'ambiente e per impedire l'apertura della camera di misura 
durante l'emissione di raggi X. 
 

- Aprire le valvole di entrata ed uscita dell'acqua di raffreddamento prima di 
accendere lo strumento ; 

- Non tentare di accedere alla camera di misura durante l'emissione di raggi X ; 
- Non manomettere o tentare di by-passare le protezioni esistenti ; 
 

Forno ad idrogeno 
  
Per il suo funzionamento il forno utilizza gas potenzialmente esplosivi (metano, gpl, 
idrogeno, acetilene). Per tale motivo l'area in cui è collocato,  separata dal resto del 
laboratorio, è stata progettata ed allestita tenendo conto della normativa vigente per le 
atmosfere esplosive (ATEX). L'idrogeno e/o il metano in eccesso vengono bruciati tramite 
una fiamma pilota, alimentata da gpl. Il forno, come sicurezza aggiuntiva per 
l'intercettazione di eventuali perdite di gas, è collocato sotto una cappa aspirante. Tutto il 
sistema è provvisto di sicurezze multiple che ne bloccano il funzionamento ed intercettano 
le linee dei gas, in caso di malfunzionamento. 
 

- Il forno si spegne se la fiamma pilota non è accesa, verificare comunque la sua 
accensione ; 

- Prima di immettere idrogeno, far flussare la camera del forno con azoto ; 
- Far raffreddare il forno sotto flusso di gas inerte (azoto / argon). 
 

Cappe chimiche 
 
All’interno della zona del laboratorio chimico di preparazione campioni, sono disponibili 
due cappe chimiche, da utilizzarsi per tutte le attività che coinvolgono sostanze chimiche 
che possono sprigionare vapori o fumi pericolosi. Per l’utilizzo delle cappe vanno rispettate 
le seguenti regole: 
 

- Prima di iniziare la lavorazione, accertarsi che la cappa sia in funzione. 
- Evitare di creare correnti d'aria in prossimità di una cappa in funzione (apertura di 

porte o finestre, transito frequente di persone). 
- Le fonti di emissione dovrebbero essere tenute almeno 15-20 cm all'interno della 

cappa. 
- Tenere la testa al di fuori della cappa. 
- Durante la sperimentazione mantenere il frontale abbassato il più possibile. 
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- Verificare sul misuratore di flusso che la velocità di aspirazione frontale sia 
mediamente di 0,5 m/s.  Valori più bassi non assicurano un'aspirazione 
sufficientemente efficace ad allontanare vapori o polveri nocive ; 

- Mantenere pulito ed ordinato il piano di lavoro dopo ogni lavorazione. 
- Tenere sotto cappa solo il materiale strettamente necessario all'esperimento: non 

usare la cappa come deposito. 
- Non utilizzare la cappa come mezzo per lo smaltimento dei reagenti mediante 

evaporazione forzata. 
- Quando la cappa non è in uso, spegnere l'aspirazione e chiudere il frontale. 
 

Bagno ad ultrasuoni 
 

- Chiudere il bagno ad ultrasuoni con il coperchio durante l'utilizzo ; 
- Non immergere le mani o le dita nel bagno durante il funzionamento ; 
 

Lappatrici 
 

- Fare attenzione a non entrare in contatto con la superficie abrasiva durante le 
operazioni di lucidatura ; 

 
Muffola 
 

- La muffola puo' raggiungere al suo interno temperature molto elevate, pertanto per 
inserire o prelevare i campioni al suo interno indossare dei guanti protettivi o 
impiegare pinze adeguate allo scopo ; 

- Non avvicinare o porre vicino alla muffola solventi infiammabili 
 

Laser per orientamento cristalli 
 

- Il fascio laser può recare danni alla retina pertanto evitare assolutamente di 
intercettare il fascio con gli occhi. 

 
 

Attrezzature di lavoro manuali 
 
Per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro manuali (utensili manuali) vanno seguite le 
seguenti norme di comportamento: 

- Effettuare, prima dell’uso, un esame a vista del buono stato di conservazione e 
dell’efficienza dell’utensile. 

- Non utilizzare gli utensili difettosi o deteriorati, segnalarli al capo-officina e 
chiederne la sostituzione. 

- Durante o dopo l’uso collocare gli utensili in posti dove non possano cadere o 
essere d’intralcio. 

- Durante l’uso manipolare gli utensili con cautela e non puntarli verso i compagni di 
lavoro. 

- Non tenere gli utensili in tasca, specie se appuntiti o taglienti (forbici, coltelli, 
punteruoli, cacciaviti, etc.). 
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- Non lanciare utensili ma, in caso di richiesta, consegnarli direttamente nelle mani 
del compagno di lavoro. 

- Usare per ogni tipo di lavoro gli utensili adatti. 
- Non impugnare gli utensili se le mani o l’impugnatura sono unte di olio o grasso. 
- Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che 

potrebbero accidentalmente mettersi in moto. 
- Prima dell’uso di utensili elettrici portatili controllare visivamente il perfetto stato di 

isolamento e le normali protezioni. In particolare: 
o Accertarsi che il cavo sia in perfette condizioni, particolarmente in prossimità 

della spina e dell’utensile; 
o Accertarsi che vi sia la presa a terra; 
o Inserire la spina ad interruttore aperto (utensile spento); 
o In caso di guasti alla parte elettrica (utensile, cavo, trasformatore, spina, 

presa, fusibili, etc.) chiedere sempre l’intervento di un elettricista. 
 
Scalpelli e punzoni 

- Non devono presentare ricalcature e teste a fungo 
- Affilare l’angolo di taglio a seconda del materiale che si lavora 
- Scegliere l’utensile adatto in modo tale che durante l’operazione sia interessata 

l’intera lunghezza del tagliente 
- Usare occhiali protettivi 

 
Lime 

- Durante l’uso evitare di esercitare sforzi eccessivi, ma tali comunque da asportare il 
materiale evitando gli slittamenti sulla superficie del pezzo 

- Non usare mai lime con il manico rotto o senza manico 
 
Martelli 

- Scegliere un martello di giusto peso in funzione del lavoro da svolgere 
- Il perimetro della mazza battente deve possedere uno smusso adeguato per evitare 

scheggiature 
 
Chiavi meccaniche 

- Non aumentare il braccio di leva usando tubi o altri meccanismi che possono 
provocarne la rottura 

- Non utilizzare le chiavi con apertura allargata o difettosa 
- Controllare che l’apertura della chiave corrisponda esattamente alla grandezza del 

bullone o del dado 
- Tenere la chiave sempre ad angolo retto rispetto all’asse della vite 
- Evitare di afferrare dadi o bulloni troppo all’estremità, facendo attenzione al senso 

di rotazione 
- Assumere con il corpo una posizione di equilibrio 
- Esercitare una spinta con il palmo delle mani tenendo le dita tese e maneggiando le 

chiavi tirandole verso la propria persona invece che spingerle 
 
Cacciaviti 

- Non usarli mai come scalpelli o leva 
- Il loro manico deve essere in ottimo stato di conservazione 
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Seghetti manuali 

- Tendere sufficientemente la lama 
- Assicurarsi che il manico del seghetto sia integro e correttamente fissato 

all’archetto 
- Esercitare uno sforzo mai eccessivo e solo nella corsa di lavoro 
- Il pezzo da tagliare va fissato in modo che vibri il meno possibile 

Norme relative ad attività di saldatura 
 
È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle 
seguenti condizioni:  

a. su recipienti o tubi chiusi;  
b. su recipienti o tubi aperti che contengono materiale quali sotto l'azione del calore 

possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;  
c. su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o 

gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre 
reazioni pericolose.  

È altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno dei locali, recipienti o 
fosse che non siano efficacemente ventilati. 
 
 

Dispositivi di protezione individuale (DPI) 
 
Per l’accesso al laboratorio è indispensabile l’utilizzo delle apposite scarpe di sicurezza. 
Fa eccezione l’accesso alla sola area dedicata al laboratorio chimico di preparazione 
campioni, o casi particolari e specifici autorizzati dal capo-officina. 
 
Indossare sempre i guanti da lavoro durante le fasi di preparazione del lavoro, per 
regolare le macchine o manipolare i materiali e per l’asportazione di truciolo. 
 
Indossare gli occhiali protettivi per lavori di scalpellatura, molatura, etc. e sempre quando 
se ne ravvisa la necessità. 
 
Indossare sempre occhiali protettivi, guanti e camice adatti alle caratteristiche delle 
sostanze chimiche manipolate. 
 
Quando vengono lavorati pezzi in grafite, in teflon o in altri materiali che producono polveri 
tossiche o nocive deve essere indossata la maschera antipolvere. 
 
Presso ognuna delle macchine presenti nel laboratorio è affisso un cartello che riporta le 
principali norme di sicurezza ed i dispositivi di protezione individuale indicati. 

 
 
 
 
 
 


