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SICUREZZA IN LABORATORIO 2019

Dott.ssa Simona Di Renzi 
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Sezione I
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 18
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso
di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 43.

D.Lgs
81/08
Titolo I

17/05/2019

Tali misure devono essere adeguate:
 alla natura dell'attività
 alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva
 al numero delle persone presenti

Art. 44
Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere
evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire
pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno
che non abbia commesso una grave negligenza.
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Sezione VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE

MISURE DI EMERGENZA                                             17/05/2019

Art. 45
Primo Soccorso: il datore di lavoro adotta i provvedimenti
in materia di organizzazione di primo soccorso e di
assistenza medica di emergenza sui luoghi di lavoro.

deve prevedere procedure operative per:

 Precauzioni contro disastri naturali come fuoco, inondazioni, terremoti ed 
esplosioni

 Valutazione dei rischi

 Gestione dell’incidente da esposizione e decontaminazione 

 Evacuazione di emergenza dalla struttura

IL PIANO DI EMERGENZA….
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….deve prevedere procedure operative per:

 Trattamento medico urgente di persone esposte o ferite

 Sorveglianza medica di persone esposte

 Gestione clinica di persone esposte

 Indagini epidemiologiche

 Proseguimento post-incidente delle attività

….IL PIANO DI EMERGENZA
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Nello sviluppo di questo piano dovrebbero essere considerati i seguenti
argomenti:

 Identificazione di agenti ad alto rischio (agenti biologici, chimici e fisici) 
 Localizzazione delle aree a rischio (laboratori, aree di stoccaggio,…)
 Identificazione del personale a rischio
 Identificazione dei responsabili nei diversi settori (della sicurezza, del laboratorio, 

ecc.)
 Recapiti telefonici delle strutture di pronto intervento
 Identificazione dei presidi di cura ed isolamento che possono ricevere persone 

sposte o infette
 Trasporto di persone esposte o infette
 Disponibilità di equipaggiamenti di emergenza (abbigliamento protettivo, 

disinfettanti, equipaggiamenti per la decontaminazione,…)

IL PIANO DI EMERGENZA
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Eventi legati a rischi propri dell’attività di 
laboratorio

Eventi legati a cause esterne

Malori, intossicazioni e/o infortuni non dovuti a 
cause lavorative, ma avvenuti sul luogo di lavoro

Salvaguardia delle persone

Salvaguardia dei beni

Salvaguardia dell’ambiente
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…COSA FARE….

 Mantenere la calma…

 Avvertire immediatamente il 
personale addetto alla sicurezza 
(…portineria)

 Lasciare il locale dopo aver effettuato 
alcuni accorgimenti…

 Seguire le vie d’esodo…

 Non bloccare le vie d’uscita…
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• Aerosol
• Sversamento/rotture
• Ingestione e contatto con pelle e/o occhi
• Tagli accidentali, punture, abrasioni

Norme di comportamento in caso di incidente 
causato da 

LE MISURE DI EMERGENZA
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• Evacuare l’ambiente e chiudere le porte

• Avvertire le persone responsabili della sicurezza

• Lasciare l’ambiente chiuso per 30’-60’ per permettere alle particelle di 
depositarsi

• Segnalare il divieto di entrata nella stanza

• Indossare la tuta protettiva e la maschera appropriata ed entrare nella 
stanza in due persone

• Sigillare le finestre e i condotti

• Effettuare la disinfezione, sigillare la porta, affiggere il cartello “Disinfezione 
in corso”

• Lasciare agire almeno 24h prima di rimuovere i sigilli e rientrare 

AEROSOL da agenti biologici
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• Indossare indumenti protettivi ed i guanti

• Coprire l’area dello sversamento/rottura e quella adiacente con 
carta assorbente o tessuto

• Versare il disinfettante idoneo ed aspettare almeno 20’

• Togliere la carta con pinze e metterla in un contenitore

• In caso di versamento di grosse quantità di materiale ripetere le 
operazioni precedenti 

• Togliere i vetri con le pinze e metterli nel contenitore apposito 

• Mettere il contenitore, le pinze, i guanti nei sacchetti da 
autoclave ed autoclavare

SVERSAMENTI/ROTTURE da agenti biologici
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Procedura per la pulizia dell’area contaminata

• utilizzare DPI idonei
• usare spazzola e palette o un aspiratore per i solidi per togliere i frammenti di 

vetro 
• togliere eventuali pezzi di vetro dal lavandino o dal bancone usando pinze con 

manici lunghi o tamponi di cotone per i pezzi più piccoli e smaltirli secondo le 
procedure per taglienti

• utilizzare salviette di carta assorbente o stoffa per rimuovere il materiale e 
disinfettare la superficie con una soluzione di ipoclorito di sodio al 2,5%

• confezionate i guanti, le pinze e la carta utilizzati come rifiuti pericolosi ed 
avviateli alla sterilizzazione

SVERSAMENTO DI MATERIALE da agenti biologici
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• Prima di centrifugare ispezionare sempre i tubi per la presenza di rotture o 
fessure

• Bilanciare i tubi e posizionarli in modo adeguato, facendo attenzione ad 
utilizzare l’adattatore idoneo per i tubi specifici e a non riempire mai le provette 
fino all’orlo

• Se la rottura avviene quando la centrifuga è in funzione fermare subito la 
centrifuga

• Usare guanti monouso (due paia)
• A centrifuga spenta aspettare 15-30’ ed aprire lentamente il coperchio 

indossando una mascherina
• Aprire sotto cappa di sicurezza biologica i rotori o i contenitori a tenuta
• Togliere i vetri con delle pinze metalliche e pulire seguendo la procedura 

precedente

ROTTURA ALL’INTERNO DI UNA CENTRIFUGA CON 
SVERSAMENTO
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• lasciare la cappa in funzione
• indossare i guanti (due paia) e la mascherina di protezione 
• aggiungere la sostanza germicida allo sversamento – partendo dall’esterno 

verso l’interno – per minimizzare la possibilità di aerosol
• attendere 10-15 min, lasciare gli UV accesi senza lavorare sotto cappa, 

allontanarsi
• assorbire con carta il liquido sversato ripetendo l’operazione fino a quando 

l’area sia asciutta, mettere la carta nel sacchetto per la sterilizzazione
• lavare con disinfettante tutto il piano della cappa, togliere le griglie e pulirle 

con della carta imbevuta di disinfettante
• tutto il materiale utilizzato deve essere sterilizzato
• prevedere la disinfezione della cappa

SVERSAMENTO DI MATERIALE INFETTO….

All’interno di una cappa biologica
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• indossare i guanti (due paia) nel corso di tutta l’operazione; 

• eventuali tagli, abrasioni, piccole ferite ecc. devono essere ricoperti 
prima di indossare i guanti; 

• se c’è pericolo di contaminazione da aerosol, togliere le lenti a 
contatto ed indossare una maschera facciale; 

• il liquido sversato deve essere prima disinfettato: versare lentamente 
della soluzione  disinfettante intorno ed al centro dello sversamento 
aspettando che i liquidi si miscelino 

In laboratorio….

….SVERSAMENTO DI MATERIALE INFETTO
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• coprire l’area con carta plastificata per 30’

• rimuovere delicatamente la carta plastificata e gli eventuali pezzi di
vetro con pinzette

• sanificare ripetendo l’operazione di asciugatura con carta alternata
con disinfettante

• i pezzi di vetro devono essere messi in un contenitore idoneo per lo
smaltimento dei taglienti

• tutti i materiali utilizzati devono essere autoclavati.

…….In laboratorio
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1. rimuovere gli indumenti di protezione e chiedere aiuto 
2. avvisare immediatamente il medico ed il responsabile per la 

sicurezza 
3. informare sulle modalità di accadimento e fornire appropriata 

descrizione del materiale con cui si è venuto in contatto
4. lavare abbondantemente con acqua corrente pulita la parte 

(per la contaminazione degli occhi usare la spruzzetta lavaocchi
seguendo le istruzioni e non sfregare gli occhi)

5. avvisare il medico ed il responsabile per la sicurezza
6. recarsi al pronto soccorso

INGESTIONE E CONTATTO CON PELLE E/O OCCHI
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1. rimuovere gli abiti e i guanti, lavare le mani e le parti coinvolte 
(facilitare il sanguinamento)

2. applicare un idoneo disinfettante per la pelle

3. informare sulle modalità di accadimento e fornire appropriata 
descrizione del materiale con cui si è venuto in contatto 

4. avvisare il medico ed il responsabile per la sicurezza

PUNTURE ACCIDENTALI, TAGLI e ABRASIONI 
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PERDITE E SVERSAMENTI DI SOSTANZE CHIMICHE

Kit specifici

Indumenti protettivi

Palette da spazzatura

Pinze per raccogliere vetri rotti

Stracci, panni e carta

Secchi

Sabbia

Detergente non infiammabile
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Acidi e sostanze 
chimiche corrosive

Alcali

soda e bicarbonato di Na

coprire con sabbia asciutta
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NEUTRALIZZARE I LIQUIDI VERSATI

Conoscere la composizione chimica del prodotto in 
causa tramite la “Scheda di Sicurezza” che dovrà 
essere sempre:

• Aggiornata ad ogni variazione o acquisto

• Facilmente disponibile agli addetti al Primo Soccorso

INFORTUNIO CHIMICO
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….CLASSIFICAZIONE DEGLI SVERSAMENTI CHIMICI

Alta emergenza

 Ferita e/o esposizione a vapori 
 Pericolo di infiammazione, volatilità incontrollabile
 Grossa contaminazione ambientale
 Rilascio di sostanza facilmente diffusibile
 Rilascio di quantità significativa di mercurio metallico
 Contaminazione con sostanza non nota 
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….CLASSIFICAZIONE DEGLI SVERSAMENTI CHIMICI

Alta emergenza

 Necessità di dispositivi per la riduzione dell’esposizione inalatoria
 Necessità di evacuazione dei locali
 Necessità di decontaminazione prolungata
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 Personale non direttamente coinvolto
 Versamento circoscritto
 Materiale ben noto

CLASSIFICAZIONE DEGLI SVERSAMENTI CHIMICI….

Bassa emergenza

 Notifica corretta e puntuale
 Altro personale allontanato in tempi brevi
 Procedure per la decontaminazione ben standardizzate 
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 Contenere il versamento in un’area ristretta

 Per piccole quantità di acidi o basi inorganiche utilizzare un agente 
neutralizzante o una miscela assorbente

 Per grosse quantità di acidi e basi inorganiche lavare con 
abbondante acqua (se la manovra non arreca ulteriore danno)

 Lavare la zona contaminata

 Raccogliere e pulire tutto ciò che è stato in contatto col materiale 
versato

 Decontaminare l’ambiente con sistemi provvisti di filtri HEPA 
approvati e specifici per la sostanza

CLASSIFICAZIONE DEGLI SVERSAMENTI CHIMICI

Sversamento di liquidi
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 Eliminare le sostanze versate, se a bassa tossicità, secondo le 
procedure note per i rifiuti chimici

 Utilizzare precauzioni aggiuntive (sistemi di filtraggio dell’aria) 
durante le operazioni

 Annotare l’accaduto 

CLASSIFICAZIONE DEGLI VERSAMENTI CHIMICI

Sversamento di sostanze solide
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Inalazione Ingestione Contatto 
Occhi

Formaldeide

Trietilammina

Trasportare 
la persona 
all’aria 
aperta

Trasportare 
la persona 
all’aria 
aperta

Bere acqua
Provocare il 
vomito

NON
Provocare il 
vomito
(pericolo 
perforazione)

Lavaggio 
oculare 
(per 15’)

Lavaggio 
oculare 
(per 15’)

CHIAMARE SEMPRE UN MEDICO
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ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO OCULARE
 Chiedere la collaborazione di qualcuno
 Tenere la testa inclinata in avanti
 Non strofinare le palpebre, evitare di chiudere gli occhi, tenere le 

palpebre aperte con 2 dita
 Comprimere con l’angolo di una garza sterile l’orifizio del condotto 

lacrimale
 Rimuovere eventuali lenti a contatto
 Lavaggio con acqua o soluzione fisiologica ruotando la testa 

(dall’interno verso l’esterno)
 Palpebre sollevate
 Pronto Soccorso
 Notifica accaduto
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PERDITE E SVERSAMENTI DI SOSTANZE RADIOATTIVE

RISCHIO RADIOATTIVO MINORE

 Notificare l’accaduto subito a tutte le altre persone 
presenti nell’area

 Impiegare pochi soggetti per gli interventi da effettuare

 Contenere il versamento immediatamente 
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sversamento liquidi

sversamento solidi

 Indossare guanti protettivi

 Asciugare con carta assorbente

 Indossare guanti protettivi

 Inumidire il versamento senza 
diffondere la contaminazione
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PERDITE E SVERSAMENTI DI SOSTANZE RADIOATTIVE….

RISCHIO RADIOATTIVO MAGGIORE

 Notificare l’accaduto subito a tutte le altre persone presenti 
nell’area

 Se si tratta di liquido raddrizzare il recipiente

 Se è stata contaminata della cute sciacquare 
abbondantemente la parte

 Se sono stati contaminati abiti liberarsene subito

 Bloccare flussi d’aria provenienti da sistemi di 
condizionamento

17/05/2019MISURE DI EMERGENZA                                             

.…PERDITE E SVERSAMENTI DI SOSTANZE RADIOATTIVE

RISCHIO RADIOATTIVO MAGGIORE

 Evacuare l’area

 Notificare l’accaduto

 Seguire le procedure di decontaminazione del personale 
esposto e dell’ambiente se necessarie (gli operatori coinvolti 
devono indossare i DPI)

 Non riprendere l’attività lavorativa

 Elaborare una completa storia dell’incidente e dell’attività 
praticata
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INCIDENTI RILEVANTI CON SOSTANZE RADIOATTIVE 
(GAS, VAPORI, POLVERI, NEBBIE…)

 Evacuare l’area

 Notificare l’accaduto

 Spegnere il sistema di condizionamento

 Accertarsi che gli accessi all’area contaminata siano chiusi

 Non riprendere l’attività lavorativa

 Elaborare una completa storia dell’incidente e dell’attività praticata

 Identificare la causa

 Monitorare tutti coloro che risultano coinvolti
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LESIONI PROVOCATE A PERSONALE CHE OPERA CON 
SOSTANZE RADIOATTIVE

 Lavare abbondantemente con acqua corrente pulita la parte

 Notificare l’accaduto (ferita, ingestione, inalazione…)

 Avvertire il medico

 Non riprendere l’attività lavorativa prima che sia stata 
autorizzata

 Elaborare una completa storia dell’incidente e dell’attività 
praticata
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PRIMO SOCCORSO

Primo soccorso Rientra nelle misure generali di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori

Si inserisce nella gestione
delle emergenze insieme
ad altre misure

 Prevenzione incendi

 Evacuazione rapida dei luoghi di 
lavoro 
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PRIMO SOCCORSO NEI LUOGHI DI 
LAVORO

Primo soccorso
Prima assistenza che viene data alla
vittima di un infortunio o di un malore
in attesa dell’arrivo dei soccorsi

 Deve assicurare la sopravvivenza dell’infortunato

 Evitare l’insorgenza di ulteriori danni all’infortunato causati da un
mancato/improprio soccorso
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IL PIANO DI SOCCORSO

deve prevedere :

 le procedure di Primo soccorso

 i comportamenti che le varie figure dell’emergenza devono adottare (datore di 
lavoro, lavoratori, medico competente, RSPP)

 Sono nominati dal DL e non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione.

 Devono frequentare un apposito corso di formazione
 Essere in numero sufficiente
 Disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni

e dei rischi specifici dell’azienda in cui lavorano.

GLI ADDETTI ALLE SQUADRE DI EMERGENZA

Lavoratori addetti al primo soccorso e alla 
prevenzione incendi
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PROCEDURE PER IL SOCCORSO

Predisporre in ogni Settore i numeri telefonici più importanti
nonché la sede del materiale sanitario

In caso di incidente chiamare immediatamente
• addetto al primo soccorso
• responsabile del servizio di sicurezza
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COMPITI DELL’INCARICATO
DI PRIMO SOCCORSO

 Riconoscere un’emergenza sanitaria

 Attivare i soccorsi (squadre di emergenza di soccorso e
antincendio in caso di necessità; preposto o superiore)

 Valutare la scena dell’evento

 Valutare le condizioni della vittima
 Se, necessario, sostenere le funzioni vitali (RCP)

 Preservare la vittima da ulteriori danni

 Non fare azioni inutili o dannose
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