
Centro Interagenziale “Igiene e Sicurezza del Lavoro”

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nelle postazioni mobili   è vietato l’accesso al 

personale non autorizzato.

2. Il  personale  esterno  (consulenti,  tecnici 

manutenzione  ecc)  dovrà  essere  preventivamente 

autorizzati dal Dirigente di Struttura incaricato.

3. Situazioni di rischio e pericolo devono essere 

segnalate  tempestivamente  al   Responsabile  di 

Struttura Semplice.

4. Il mezzo , il  pavimento e le superfici devono  essere 

mantenuti  sgombre  da  ostacoli  (cavi  elettrici, 

scatole, materiale di risulta ecc.) e pulite da residui 

(granuli,  schegge  di  vetro  ecc..)  e  mantenuto 

(manutenzione periodica, sfalcio, ecc.).

5. Le  superfici  dei  banchi  o  delle  mensole 

devono essere tenuti in ordine e prive di materiale in 

equilibrio precario.

6. In  caso  di  anomalie  a  strumenti  ,  macchine, 

attrezzature ed impianti  in tensione non tentare di 

risolvere il problema ma avvisare il Responsabile di 

Struttura  che  provvederà  a  richiedere  l’intervento 

manutentivo del caso.

7. Verificare sempre la corretta ventilazione della 

postazione evitando quindi i  surriscaldamenti o gli 

eccessivi raffreddamenti .

8. Verificare sempre che non siano stati manomessi i 

collegamenti di terra e di alimentazione elettrica.

DISPOSIZIONI OPERATIVE      

1. Prima  di  utilizzare  qualsiasi  prodotto  leggere 

attentamente la scheda di sicurezza.

2. Prima di utilizzare gas in pressione controllare 

lo stato delle linee di trasporto degli stessi.

3. Verificare  che  tutte  le  sostanze  ed  i  preparati 

utilizzati  (  gel  di  silice  ,  carbone attivo ecc.  ) 

siano  accuratamente  etichettati  con  le 

indicazioni obbligatorie per legge (simboli/frasi 

di  rischio, consigli di prudenza etc.).

4. Tutte  le  sostanze  ed  i  preparati  pericolosi, 

utilizzati   devono  essere  corredati  da 

un’apposita scheda di  sicurezza conservata in 

un  luogo  specifico  noto  e  accessibile  a  tutti 

coloro che operano .

5. Non  abbandonare  materiale  non  identificabile 

nelle aree di lavoro.

6.  Per effettuare le manutenzioni non usare degli 

utensili ( cacciaviti , pinze , pinzette ecc. ) che 

non  abbiano  l’isolamento  elettrico  o  siano 

usurati .

7. Effettuare, dove possibile, le operazioni con le 

apparecchiatura non in tensione .

8. Per  effettuare  manutenzioni  o  altro  su 

apparecchiature  in  tensione  verificare  che 

l’impianto  elettrico  si  dotato  delle  opportune 

protezioni.

MISURE DI PREVENZIONE

1. Mantenere sempre libere le via di  fuga, le 

vie di  esodo e uscita delle recinzioni e le 

zone attorno alle installazioni di sicurezza.

2. Le sostanze pericolose o i gas in pressione 

devono  essere  collocati   in  idonei  spazi 

chiusi .

3. Tutte le operazioni in cui vengono utilizzate 

sostanze  pericolose  o  gas  in  pressione 

devono essere svolte da personale esperto 

dotato degli opportuni DPI.

4. Tutte le operazioni che vengono svolte con 

apparecchiature in tensione devono essere 

effettuate  da  personale  esperto  munito 

degli opportuni DPI.

5. Tutte  le  operazioni  che  devono  essere 

svolte su sorgenti che emettono radiazioni 

ionizzanti  devono essere  preventivamente 

autorizzate dall’Esperto Qualificato .

6. Verificare  che  all’interno  della  postazioni 

siano  presenti  dispositivi  per  la 

prevenzione  incendi  e  per  il  Pronto 

Soccorso.

7. Avere  sempre  a  disposizione  un  telefono 

portatile  o  fisso   per  poter  chiedere 

supporto o aiuto.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE    

   

Usare dispositivi di protezione individuali 
appropriati , tra i quali :

• Casco con schermo facciale
• Scarpe di sicurezza
• Guanti protezione meccanica
• Tuta monouso o da lavoro
• Corpetto protezione microclima

Sul sito della Intranet di Arpa Piemonte 
è  collocato  lo  spazio  dedicato  al 
Servizio  Prevenzione  e  Protezione.  E’ 
quindi  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 dal Dirigente della 
Struttura interessata.

OBBLIGHI - DIVIETI   

   
1. E’  VIETATO  l’accesso  alle  persone  non 

autorizzate,

2. L’utilizzo delle attrezzature è VIETATO al 
personale  che  non  è  stato  formato  , 
informato e addestrato.

3. E’ VIETATO FUMARE.

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

5. E’ VIETATO utilizzare fiamme libere.

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

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

8. E’  VIETATO  l’utilizzo  del  mezzo  in 
postazioni che non siano state certificate 
a norma di legge ( 46/90 , impianti di terra, 
ecc. ) .

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

10. 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° 9

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

Laboratori mobili per la Qualità 
dell’Aria

a cura del SPP
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