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Modulo 1 (Versione 1.0 del febbraio 2021) 

 

Requisiti per l’accesso e Buone norme di comportamento in 

laboratorio 

1. Al laboratorio si può accedere solo dopo aver frequentato con profitto i corsi sulla sicurezza previsti 

per la Scuola di Agraria. 

2. In laboratorio non lavorare mai da soli. Agli studenti è fatto assoluto divieto di accesso al laboratorio 

in assenza del docente. 

3. In laboratorio possono essere eseguite solo attività previamente autorizzate dal docente e che devono 

tassativamente svolgersi sotto la sua vigilanza. 

4. In caso di accertata allergia o sensibilità verso certe sostanze o in presenza di asma o simili patologie 

avvertire il docente prima di entrare in laboratorio. 

5. Obbligatorio avvertire il docente anche in caso di stato di gravidanza. 

6. Muoversi con cautela. È assolutamente vietato correre, lanciare oggetti o porre in atto comportamenti 

che possano arrecare danno, sia direttamente che indirettamente, alle persone o alle cose. 

7. I capelli lunghi devono essere legati, bisogna sempre indossare pantaloni lunghi e scarpe chiuse 

8. Zaini e capi di vestiario (giacche, cappotti) vanno lasciati fuori dal laboratorio utilizzando gli appositi 

attaccapanni ubicati nel corridoio antistante l’aula W1 e il laboratorio. Eventuali documenti e 

portafogli possono essere tenuti nelle tasche del camice che è obbligatorio. 

9. Nell’eventualità di un infortunio, anche se piccolo, gli studenti devono informare immediatamente il 

docente, che darà attuazione alle procedure di emergenza. 

10. Nel laboratorio vengono svolte analisi chimiche e microbiologiche. A causa delle possibili 

contaminazioni ambientali, per motivi di sicurezza personale è tassativamente vietato mangiare, 

bere, portare cibi o bevande e svolgere qualsiasi altra attività non inerente al laboratorio stesso. 

11. Non lasciare incustodite le reazioni in corso o abbandonare gli strumenti durante il loro uso. Tenere 

pulito e in ordine l'ambiente di lavoro. Lasciare sempre la strumentazione e l’area di lavoro impiegata 

in condizioni tali da poter essere riutilizzata subito dopo. 

 

Data: 

 

Studente      Nome:  ___________________ 

       Cognome: ___________________ 
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