
Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro”

DISPOSIZIONI GENERALI

1.  I rifiuti vanno stoccati in:

- area  apposita  segnalata  e 

delimitata.

- area riparata, ben ventilata e  priva 

di  rischi  quali  sorgenti  di  calore  e 

apparecchi elettrici.

- negli appositi contenitori forniti dalla 

ditta incaricata per lo smaltimento.

-  in  prossimità  della  area  di 

stoccaggio  devono  essere  sempre 

presenti sistemi anti incendio.

2. I  rifiuti  vanno  divisi  per  famiglia  di 

appartenenza come indicato dalla ditta 

incaricata per lo smaltimento.

3. I      rifiuti      vanno     tenuti      in 

laboratorio  IL  PIU’  BREVE  TEMPO 

POSSIBILE.

DISPOSIZIONI OPERATIVE   

   

1. Prima  di  utilizzare  qualsiasi  contenitore 

verificare:

a. che non sia danneggiato o rotto;

b. che  sia  adeguato  al  rifiuto  che  si 

intende depositare;

2. Non miscelare rifiuti di diversa natura in 

modo da evitare reazioni imprevedibili;

3. Svuotare i rifiuti negli appositi contenitori 

di stoccaggio temporaneo sotto cappa o 

indossando adeguati DPI;

4. Non  abbandonare  rifiuti  non  identificati 

nelle aree di lavoro;

5. Non gettare rifiuti nei lavelli;

6. I contenitori dei rifiuti vanno tenuti:

a. in luogo fresco, ventilato;

b. al  riparo  da  altre  fonti  di  rischio 

quali: fiamme libere (BUNSEN), fonti 

di  calore  (STUFE  O  PIASTRE 

RISCALDANTI)   apparecchi  elettrici 

o elettronici di qualsiasi natura;

MISURE DI PREVENZIONE

1. La  movimentazione  manuale  dei 
rifiuti  può  essere  effettuata 
solamente  da personale  formato  , 
informato e addestrato.

2. Mantenere  libere le vie di fuga, le 
uscite,  le  zone  attorno  alle 
installazioni  di  sistemi  e/o 
dispositivi di sicurezza e ai sistemi 
anti incendio

3. Utilizzare i DPI
4. Tutte le operazioni in cui vengono 

manipolati rifiuti pericolosi devono 
essere svolte sotto cappa

5. L’apertura  di  matracci,  beute  e 
provette  per lo  svuotamento  deve 
avvenire  con  la  saracinesca 
frontale della cappa  abbassata.

6. In ogni caso non dirigere l’apertura 
di  contenitori  e  vetreria  verso 
persone vicine

7. Avere  a  disposizione  sistemi  di 
lavaggio per gli occhi e detergenti 
appositi per faccia e mani

Si  rimanda  anche  alla  lettura 
dell’opuscolo  informativo  n°  13  “  La 
movimentazione manuale dei carichi “.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE    

   

Usare in laboratorio dispositivi 
individuali di protezione appropriati 
quali:
• Camice antiacido
• Scarpe di sicurezza
• Guanti protezione chimica
• Guanti protezione meccanica
• Schermo protezione facciale
• Maschera con filtro appropriato

E’  possibile  reperire  la  modulistica 
necessaria per richiedere i DPI .

Il  modulo  dovrà  essere  compilato  e 
firmato dal Dirigente Responsabile della 
Struttura interessata.

Anche  in  caso  di  sostituzione  dei  DPI 
usurati  o  non  più  utilizzabili  è 
necessario  compilare  la  modulistica  e 
fare apporre la firma del Dirigente della 
Struttura interessata.

OBBLIGHI - DIVIETI   

   

1. E’  VIETATA  la  movimentazione  dei 
rifiuti  alle persone non autorizzate

2. E’ VIETATO FUMARE

3. Nelle postazioni  è  VIETATO preparare, 
depositare consumare cibi e bevande

4. E’ VIETATO utilizzare fiamme libere

5. Nelle  postazioni  è  VIETATO  installare 
apparecchiature  personali  (  radio-stereo 
ecc. ) o attrezzature non autorizzate 

6. E’ VIETATO l’utilizzo di apparecchiature 
non certificate dal costruttore 

7. E’  VIETATO  l’utilizzo  di  locali  privi  di 
certificazione  a  norma  di  legge  (  46/90  , 
impianti di terra, ecc. ) 

8. E’  OBBLIGATORIO  segnalare  al 
Dirigente  o  al  Preposto  eventuali 
situazioni di pericolo 

9. E’ OBBLIGATORIO l’uso degli  appositi 
DPI

D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Artt. 36 e 37

 ( D.Lgs 106/2009)

OPUSCOLO INFORMATIVO n° 3 

La sicurezza, la tutela e la salute  nei 
luoghi di lavoro

La gestione dei RIFIUTI 

a cura del SPP
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