Dipartimento di Ingegneria Industriale

Modulo A

NORME COMPORTAMENTALI DI ACCESSO
ALLE STRUTTURE DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO
L’accesso alle strutture del Dipartimento e l’utilizzo delle attrezzature in dotazione è regolamentato
dalle seguenti norme:


L’accesso alle strutture di ricerca è consentito unicamente alle persone autorizzate. Le
persone estranee devono essere preventivamente autorizzate dal docente responsabile
della struttura di ricerca e dal Direttore del Dipartimento.



Si richiede di prendere visione di eventuali norme di comportamento specifiche della
struttura di ricerca.



Negli spazi delle strutture di ricerca è vietato fumare e utilizzare fiamme libere.



Si richiede di prendere visione della posizione delle vie di fuga appositamente segnalate
e della cassetta di primo soccorso. Le vie di fuga devono essere sempre mantenute libere
da ingombri.



L’utilizzo autonomo di attrezzature e/o sostanze da parte di persone estranee deve essere
preventivamente autorizzato dal docente Responsabile area di ricerca previa visione
delle istruzioni riportate nel libretto allegato all’attrezzatura stessa o nelle schede di
sicurezza.



E’ vietato introdurre o prelevare attrezzature e/o sostanze senza previa autorizzazione.



E’ vietato manomettere i dispositivi di protezione delle attrezzature. Guasti, disfunzioni
delle attrezzature e ogni tipo di situazione pericolosa devono essere immediatamente
segnalati a Responsabile della struttura di ricerca.



Utilizzare i dispositivi di protezione individuale indicati nelle schede di sicurezza delle
sostanze utilizzate. Carenze, inadeguatezze o difetti dei dispositivi di protezione devono
essere immediatamente segnalati al Responsabile della struttura di ricerca.



Per lo svolgimento di attività sperimentali in laboratorio è obbligatorio l’utilizzo del
camice. Il camice non va indossato per recarsi in spazi dove non è necessario il suo
utilizzo, per evitare di diffondere eventuali contaminazioni.



E’ vietato scaricare eventuali rifiuti pericolosi (es. sostanze chimiche) nei lavandini; essi
devono essere conferiti negli appositi luoghi di stoccaggio.



In caso di emergenza (infortunio, malore, segnalazione di incendi, fumo ecc.) contattare
la portineria del Dipartimento.



Nei laboratori di ricerca dove si fa uso di prodotti chimici pericolosi è vietato consumare
cibi e bevande.



Limitare l’utilizzo dei computer in prossimità delle zone dove è effettuata attività
sperimentale. Ove vengono utilizzati agenti chimici, fisici biologici o attrezzature
pericolose, deve essere limitato al tempo strettamente necessario e comunque solo per
esigenza correlate allo svolgimento delle attività sperimentali.
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