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PRINCIPALI NORMATIVE CHE DISCIPLINANO
LA SICUREZZA DEL LABORATORIO

D.M. 81/2008, che regola la sicurezza negli ambienti di

Lavoro

Regolamenta al TITOLO IX capo I , la protezione della salute e 
della sicurezza dei lavoratori esposto ad Agenti Chimici e 

Biologici 



Il laboratorio  è dotato di:

-Uscite di sicurezza
-Estintori
-Docce 
-Quadro generale della corrente elettrica
-Cartelli segnaletici
-Equipaggiamenti di sicurezza

Inoltre è necessario conoscere i numeri telefonici di
sicurezza interni ed esterni. 
(Es. Carabinieri, polizia, soccorso emergenza straordinaria (118), 
vigili del fuoco, centro antiveleni)

COSA CONOSCERE

DELL’AMBIENTE DI LABORATORIO



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE (DPI)



I dispositivi di protezione individuali fanno parte delle misure di 
protezione individuale che un lavoratore è obbligato ad adottare e il 
datore di lavoro è obbligato a mettere a disposizione, secondo il DM 
81/2008.

Fanno parte dei DPI per un laboratorio chimico:

• Camice bianco
• Occhiali di sicurezza
• Guanti
• Mascherine

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

La garanzia che un DPI soddisfi i requisiti essenziali 
di salute e sicurezza è rappresentata dalla marcatura 
CE



Di cotone possibilmente 
bianco o di colore chiaro, 
lungo alle ginocchia e ai polsi 
e con elastici alle maniche. 

Va indossato sempre 
abbottonato e con le maniche 
non arrotolate. Non deve avere 
la cintura.

CAMICE



Indossare occhiali di 
protezione.

Gli occhiali devono offrire 
anche una protezione 
laterale.

SICUREZZA DEGLI 
OCCHI



Possono essere in diversi materiali:

• Lattice

• Nitrile (anallergici)

Devono possedere marcatura CE

Quelli in grado di proteggere meglio dai solventi organici 
sono quelli in nitrile

GUANTI

EN 374
pittogramma

che indica
resistenza ad
agenti chimici



Per polveri e

vapori organici

MASCHERE MONOUSO

Maschera combinata con
filtro in grado di trattenere 
sia polveri che gas 
e/o vapori



• Indossare pantaloni lunghi e scarpe chiuse, possibilmente con suola antiscivolo

• Tenere legati i capelli lunghi

• Non indossare accessori come foulard, cravatte, sciarpe, collane, bracciali

• Evitare di indossare le lenti a contatto

• All’interno del laboratorio evitare di portare le mani alla bocca e agli occhi

• Indossare sempre guanti idonei e occhiali di protezione

• Lavare spesso le mani

NORME SULL’ABBIGLIAMENTO PER
EVITARE CONTAMINAZIONI E 
INCIDENTI



NORME DI 
COMPORTAMENTO

In laboratorio è rigorosamente vietato:

• Fumare;

• Mangiare, bere e introdurre o lasciare cibi o bevande;

• Usare cuffiette o altri dispositivi che possano impedire di sentire i 
richiami o ridurre l’attenzione;

• Gettare prodotti chimici nel lavandino o nei cestini per la carta. I rifiuti 
solidi e liquidi contaminati da agenti chimici devono essere smaltiti 
secondo le norme in vigore e raccolti negli appositi contenitori 
predisposti in laboratorio;

• Miscelare i rifiuti se non per categorie analoghe;

• Toccare con le mani i reattivi



NORME DI 
COMPORTAMENTO
In laboratorio è necessario:

• Tenere sempre pulita e in ordine l’area di lavoro

• Conoscere dal punto di vista teorico ogni reazione o

manipolazione prima di iniziare il lavoro ed essere

informati su come condurla con prudenza

• Informarsi prima dell’impiego di una qualsiasi sostanza

chimica della sua pericolosità leggendo la scheda

tecnica della sostanza

• Non inquinare i prodotti con altre sostanze

• Lasciare le attrezzare del laboratorio pulite dopo l’uso



FIAMME LIBERE IN 
LABORATORIO

① Il laboratorio di chimica organica è ricco di sostanze 
infiammabili, per cui sono di norma vietate.

② È necessario prestare molta attenzione anche ai vapori 
sprigionati durante gli esperimenti.

③ È necessario localizzare gli estintori.



SOLVENTI ORGANICI

Va evitato il contatto

Devono essere tenuti lontani

dalle fonti di calore

Il loro accumulo a lungo termine

nell’organismo umano è

pericoloso per la salute

Vietato annusare!



SMALTIMENTO RIFIUTI
① Vietato smaltire rifiuti organici nei lavandini

②  Devono essere stockati in contenitori etichettati

Suddivisione:

• Rifiuti solidi non pericolosi (es carta e ovatta)

• Vetreria inquinata o rotta

• Solidi organici

• Solidi inorganici (es. silice e allumina)

• Solventi non alogenati

• Solventi alogenati

• Acidi e basi forti

• Acquosi

• Metalli pesanti



CLASSIFICAZIONE ED 
ETICHETTATURA



LETTURA DELLE 
ETICHETTE



PITTOGRAMMI

Secondo il regolamento CE 1272/2008, le sostanze, in base alla natura 

del pericolo, sono divise in classi di pericolo a loro volta suddivise in 

categorie che specificano la gravità del pericolo. In particolare, il pericolo 

legato all’uso della sostanza è raffigurato con un pittogramma di rischio; 

questo tipo di simboli è presente su qualsiasi prodotto commerciale che 

ne richieda la presenza.

 I nuovi simboli sono in vigore dal 1 giugno 2015.



PITTOGRAMMI



PITTOGRAMMI



INFORMAZIONI SULLE SOSTANZE
CHIMICHE: SCHEDE DI SICUREZZA 
MSDS

Le schede di sicurezza, in inglese Material Safety 

Data Sheets (MSDS), sono documenti adottati 

internazionalmente che contengono informazioni 

importanti per la corretta gestione delle sostanze 

chimiche in sicurezza per gli operatori e per 

l’ambiente.

È responsabilità del produttore della sostanza 

chimica redigere la scheda di sicurezza secondo 

le norme di legge e aggiornarla periodicamente



RIASSUMENDO...

Norme di comportamento generali

① Localizzare posizione estintori, uscite di sicurezza e armadietti di pronto 
soccorso 

② Prendere visione del piano di emergenza
③ Indossare i DPI previsti
④ Tenere lontano i materiali pericolosi
⑤ Non fumare, bere, mangiare o correre

Pericoli 

① Le apparecchiature elettriche sono sotto tensione e bon vanno toccate con 
le mani bagnate

② Piastre riscaldanti, bagni ad olio caldi, stufe possono creare fastidiose 
bruciature

③ Apparecchiature sotto vuoto o sotto pressione possono esplodere: 
indossare occhiali di protezione 
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