
 

 

 

 

Allegato 12 

 

REGOLAMENTO LABORATORI DI CHIMICA E MICROBIOLOGIA 

LA SICUREZZA 

PREMESSA 

Nei laboratori chimici e microbiologici. Viste le operazioni che vi si eseguono e soprattutto le sostanze che 

si utilizzano, è bene considerare il pericolo d’incidenti. È necessario curare: la scelta, la disposizione degli 

ambienti e degli arredi, l’organizzazione del lavoro e i procedimenti operativi adottati. 

Bisogna controllare i dispositivi di sicurezza collettivi e individuali, verificare che siano sempre rispondenti 

alle esigenze di sicurezza. 

Bisogna conoscere tutto ciò che è oggetto e il proprio lavoro, caratteristiche di pericolosità delle sostanze 

che vengono impiegate, operazioni da eseguire, apparecchiature da usare, valutare i rischi che possono 

derivare da certe operazioni e le norme per evitarli. 

Quando si eseguono reazioni, non abbastanza conosciute o si trattano prodotti chimici nuovi, è necessario 

consultare le scheda di sicurezza. 

Ciascun operatore che lavori in un laboratorio con prodotti chimici deve innanzitutto leggere le istruzioni 

di lavoro e nel dubbio chiedere opportuni chiarimenti.  

 

 

 REGOLE GENERALI PER LA SICUREZZA NEI LABORATORI DI CHIMICA E MICROBIOLOGIA 

 

È OBBLIGATORIO 

 Indossare il camice bianco, che deve essere indossato chiuso. 

 Leggere sempre attentamente le etichette dei prodotti da utilizzare e consultare la scheda di 

sicurezza. 

 Tenere puliti e in ordine il laboratorio e i banchi di lavoro. 

 Lavare la vetreria con cura. 

 Indossare gli occhiali di protezione, quando necessari. 

 Indossare i guanti di protezione adeguati, quando necessari (manipolando sostanze nocive o 

corrosive per contatto, oggetti o liquidi caldi, frammenti di vetro ecc.). 

 Raccogliere i capelli lunghi dietro la nuca quando si lavora con fiamme libere. 

 Lavorare sotto cappa quando si producono fumi o vapori nocivi e durante le fasi di travaso o 

diluizione di soluzioni concentrate di sostanze pericolose. 

 Se si vuole annusare un prodotto chimico non metterlo direttamente sotto il naso, ma tenerlo a 

distanza indirizzando i fumi o vapori verso il naso con il palmo della mano. 

 Servirsi di dispositivo per il prelievo automatico dei liquidi (aspiratori) quando si usano le pipette. 

 Lavarsi le mani con cura a conclusione di ogni lavori. 

È VIETATO 

 Lavorare da soli in laboratorio.  

 Muoversi troppo bruscamente. 

 Correre o giocare.  

 Mangiare o bere. 

 Toccare con le mani i prodotti chimici. 



 Utilizzare le spruzzette in modo improprio. 

 Indirizzare l’estremità aperta di un recipiente di reazione verso se stessi o verso le atre persone. 

 Lasciare disordinato il posto di lavoro. 

 Toccare con le mani bagnate le apparecchiature elettriche. 

 Curiosare in luoghi del laboratorio se non utilizzati o effettuare esperimenti senza autorizzazione. 

 Posare cartelle, giubbotti, borse nei banchi da lavoro. 

È IMPORTANTE 

 Seguire sempre le istruzioni riguardanti le esperienze e le schede di sicurezza dei reagenti 

 Usare sempre le pinze o le protezioni, quando si maneggiano oggetti caldi. 

 Non mettere mai il naso direttamente su recipienti da cui si sviluppano gas o vapori. 

 Maneggiare sempre con cura oggetti di vetro. 

 Leggere attentamente la segnaletica di sicurezza. 

 Conoscere la posizione dei dispositivi di protezione collettivi e individuali. 

 Staccare tutti i contatti elettrici nel caso di fuoriuscita di acqua. 

 Nella diluizione degli acidi aggiungere sempre l’acido all’acqua, mai il contrario. 

 Tenere i solventi organici lontano da fiamme perché infiammabili. 

  Se un prodotto chimico venisse a contatto con la pelle, lavare subito con molta acqua. 


