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Ciascun lavoratore o studente deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute ma anche di 
quella delle altre persone presenti in laboratorio.
In ragione di questo principio tutti i fruitori del laboratorio sono informati in merito:

• i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività di laboratorio;
• le misure di prevenzione e le attività di protezione adottate;
• le procedure che riguardano le emergenze e le relative figure cui fare riferimento.

Il termine sicurezza nella comune accezione indica una caratteristica di ciò che non presenta pericoli o ne è 
ben difeso. 
Sicurezza è una caratteristica anche delle varie attività svolte, legata 
• a ciò di cui si dispone o con cui si viene a contatto (locali, impianti, attrezzature, o altro)
• al modo di operare. 
Sicurezza significa salvaguardia dell'integrità fisica e psichica di chi lavora. 
L'integrità fisica comporta 
• assenza di incidenti che provochino lesioni (infortuni), 
• assenza di situazioni che possano danneggiare la salute dei lavoratori.
Salute è lo stato di benessere fisico e psichico dell’organismo umano.

La sicurezza e la salute sono un diritto di tutti, che a tutti pone doveri per poter essere garantito. 
I doveri competono, per quanto di pertinenza, a tutti i componenti della linea organizzativa, coinvolta in 
qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, nell'esercizio dell'attività. Tale linea è costituita da Datore di 
lavoro, Dirigente, Preposto, Lavoratore (studente che opera nel laboratorio, Addetto tecnico e 
amministrativo).
I workshop sono laboratori dove lo studente verifica le proprie capacità in un ambito simile a quello 
professionale e per questo il D. Lgs. 81/08, chiamato Testo unico sulla sicurezza, equipara lo studente al 
lavoratore che deve essere preparato a riconoscere e superare i pericoli correlati alla professione che 
esercita.

Spetta non solo al Datore di lavoro (il Rettore), ma anche ai responsabili delle attività, ai preposti, ed ai 
lavoratori intesi come sopra specificato, ognuno per le proprie competenze, adoperarsi per assicurare la 
realizzazione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza. 
Per ogni nuova attività deve essere prevista, fin dalle prime fasi di programmazione, la definizione delle 
condizioni di sicurezza di tutto il processo lavorativo e del modo di conseguirla (fra esse, ad esempio, lo 
spazio utile al lavoro o lo smaltimento del materiale in esubero alla fine del lavoro). 
Le tipologie dei rischi nei laboratori sono legate ad una serie di fattori fra i quali, ad esempio: 
• pericoli presentati dai materiali utilizzati: sostanze pericolose (tossiche, nocive, corrosive, cancerogene, 
infiammabili, ecc.); 
• pericoli presentati dalle apparecchiature: apparecchiature elettriche, parti meccaniche in movimento, ecc; 
• pericoli rappresentati da strutture, locali, impianti, arredi (scarsità o cattivo utilizzo degli spazi, affollamento, 
piani di lavoro o tavoli non idonei, ecc.); 
• informazione e addestramento non sempre sufficientemente adeguato. 
I livelli (o entità) di rischio possono essere diversi, in relazione alle specifiche situazioni presenti ed 
essenzialmente sono legati all'entità del possibile danno ed alla probabilità che si verifichi l'evento dannoso. 
Il livello di rischio può essere ridotto attraverso l'informazione e la formazione, che portano alla 
consapevolezza di tutto quello che è connesso con l'attività lavorativa e ad operare in modo corretto, con 
senso di responsabilità e prudenza, in modo da ridurre la possibilità/probabilità del verificarsi di un evento o 
che il suo verificarsi possa provocare un danno, o ancora limitandone l'entità qualora questo dovesse 
comunque prodursi.
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Figure di riferimento per la salute e sicurezza, Workshop 2009
• Il Datore di lavoro Iuav è il Rettore.
• Il Dirigente per la salute e sicurezza è il Preside della Facoltà di architettura, prof. G. Carnevale.
• Il Responsabile dell’attività di didattica e di ricerca in laboratorio, è il docente incaricato del singolo 

laboratorio.
• Il Preposto è nominato, con accettazione scritta, dal Dirigente e/o dal Responsabile dell’attività (può 

essere ad es. l’assistente collaboratore). Egli ha il compito di sorvegliare affinché le misure di 
prevenzione e protezione predisposte ricevano concreta attuazione da parte degli studenti lavoratori, 
che questi seguano le disposizioni e le istruzioni di sicurezza e utilizzino correttamente le 
attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale previsti.

• Il Servizio di prevenzione e protezione, individua i pericoli in collaborazione con il Dirigente e i 
Responsabili delle attività e i Preposti, valuta i rischi ed elabora misure preventive e protettive da 
attuarsi durante le lavorazioni. 

• Il Medico competente garantisce l’attività di sorveglianza sanitaria.
• Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è persona eletta per rappresentare i lavoratori su 

questioni riguardanti materia di salute e sicurezza.

Le principali norme emanate allo scopo di ridurre i rischi e le loro entità appartengono al campo legislativo, 
sono raccolte nel D. Lgs. 81/08 e come tali sono corredate da sanzioni per i soggetti che risultino 
inadempienti ai rispettivi obblighi. 
La presente guida contiene norme generali di comportamento nei laboratori dell'Ateneo e dette norme 
rappresentano misure minime cui attenersi.

Il Responsabile di attività didattica in laboratorio e preposto
 Il Responsabile per la sicurezza in laboratorio è il docente titolare, egli nomina il preposto che lo 

sostituisce in sua assenza;
 Il Responsabile all’inizio delle attività illustra le norme di comportamento da tenere nel luogo di lavoro;
 Il Responsabile delle attività e il preposto vigilano, per quanto di loro competenza:

- sull’attuazione dei provvedimenti assunti per la salute e sicurezza;
- sull’osservanza delle indicazioni affisse all’entrata delle aule;
- sull’uso di materiali e sostanze pericolose;
- sull’uso dei dispositivi di protezione individuale previsti nelle lavorazioni e nei libretti d’uso delle 
attrezzature utilizzate in laboratorio e di proprietà sia dell’ateneo sia degli utilizzatori;
- che i percorsi di fuga e le porte di emergenza siano sempre liberi all’uso e da impedimenti;
- sull’insorgere di nuovi pericoli e rischi per la salute e sicurezza anche e in particolare sulla 
possibilità della circolazione di sostanze stupefacenti e il rischio rapina.

 Il Responsabile mantiene il controllo del laboratorio durante le operazioni di emergenza;
 Se la causa dell’emergenza è chiara (incendio, evento sismico, nube tossica) il Responsabile applica la 

procedura prevista e affissa alle porte dell’aula e/o attende disposizioni dal Centro operativo presso la 
portineria;

 Se il motivo dell’emergenza non è chiaro, tutti attenderanno che, mediante altoparlanti o avvisi porta a 
porta, gli addetti al Centro operativo o responsabile incaricato, disponga le procedure da adottarsi;

 In caso di pericolo grave e imminente il Responsabile può decidere autonomamente l’immediato 
allontanamento degli studenti dal laboratorio;

 Nel caso vi siano infortunati o feriti, il Responsabile avverte immediatamente il Centro operativo e 
attende i soccorsi assistendo l’infortunato.

 Se presente persona diversamente abile, sarà evacuata da personale dedicato del Centro operativo, 
tuttavia il Responsabile suddetto si preoccupa della sua assistenza.
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Accesso ai luoghi di lavoro
 Ai laboratori e luoghi di lavoro si accede avendo avuto espressa autorizzazione;
 Si accede al lavoro nei laboratori stando bene, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e fisiche, 

senza alcuno strascico di stanchezza o effetto di assunzione di sostanze o bevande alteranti di nessun 
genere, riposati e attenti; particolare attenzione va dedicata ai momenti finali della giornata di lavoro o 
della settimana;

 Attenersi strettamente alle disposizioni impartite dal responsabile o preposto; 
 Ogni computer, anche personale, si collega ad una presa di alimentazione a muro;
 Non si devono usare ciabatte, se non autorizzate;
 Non si devono stendere fili volanti nei percorsi, per evitare il rischio inciampo;
 I percorsi devono essere sempre lasciati liberi e percorribili;
 E’ vietato l’uso di materiali e sostanze pericolose quali collanti e legno duro;
 Astenersi dall’effettuare manovre che possono compromettere la salute e la sicurezza;
 Utilizzare correttamente e in modo appropriato gli attrezzi di lavoro;
 Prima  di  utilizzare  apparecchiature  anche  proprie,  accertarsi  che  siano  marcate  CE,  leggere 

attentamente il ‘Libretto d’uso e manutenzione’ e indossare i Dispositivi di protezione individuale previsti;
 Si  intendono  quali  Dispositivi  di  protezione  individuale  di  base  in  dotazione,  guanti  anti  taglio, 

mascherine antipolvere, occhiali protettivi;
 Controllare di avere una zona di lavoro adeguata e libera da ostacoli;
 Usare sempre l’attrezzo giusto e specifico per l’operazione che vi accingete a fare;
 Gli allestimenti devono essere sempre autorizzati;
 Mantenere l’ordine e la pulizia. Uno dei requisiti di base è di mantenere una postazione libera e pulita;
 Raccogliere  di  tanto  in  tanto  e  a  fine  giornata,  con  appositi  sacchetti,  il  materiale  di  risulta  delle 

lavorazioni;
 I  resti  o rifiuti  derivanti  dalle lavorazioni  vanno depositati  in appositi  contenitori  in maniera separata, 

legno,  carta,  plastica,  metallo,  umido  o  organico.  I  contenitori  sono  concentrati  in  appositi  spazi 
segnalati.

Norme di comportamento per prevenire il pericolo d’incendio
 Rispettare il divieto di fumo in tutti i locali;
 Non usare fiamme libere;
 Tenere le fonti di calore lontano da tendaggi, carta e materiali facilmente infiammabili;
 Non ingombrare le vie di fuga, le uscite di emergenza, i quadri elettrici, i mezzi antincendio;
 Non ostacolare l’accesso agli estintori e idranti;
 Non rimuovere e nascondere la segnaletica;
 Togliere l’alimentazione alle apparecchiature alla fine dell’uso.

Comportamento da tenere in caso di emergenza
Gestione delle emergenze
Gli edifici IUAV sono dotati di impianto di rilevazione fumi, segnaletica di emergenza, attrezzature 
antincendio, piano di emergenza come previsto dal D.M. 10/03/98 e dall’art. 46 del D.Lgs 81/08.
Ogni edificio è dotato di un piano per la gestione delle emergenze disponibile a tutti i lavoratori e pubblicato 
in forma ristretta nei punti strategici dei palazzi e alle porte delle aule, al quale tutti si devono adeguare. Le 
portinerie hanno funzione di Centro operativo per le emergenze di palazzo al quale i  lavoratori addetti alla 
gestione delle emergenze e pronto soccorso fanno riferimento. 

Chiunque dovrà:
 Mantenere la calma;
 Segnalare al Centro operativo ogni anomalia;
 Evitare di trasmettere il panico ad altre persone;
 Non diffondere notizie se non provengono da fonte attendibile;
 Attenersi scrupolosamente alle disposizioni del responsabile o preposto alle attività o degli Addetti alla 

gestione delle emergenze di palazzo e di primo soccorso;
 Prestare assistenza alle persone in difficoltà e ai diversamente abili, attendendo aiuto dagli addetti alle 

emergenze;
 Se è stato dato l’ordine di evacuazione, allontanarsi immediatamente in maniera ordinata lungo le vie di 

fuga segnalate, senza attardarsi a recuperare effetti personali o altri oggetti;
 Non utilizzare gli ascensori, ma solamente le scale;
 Se i locali sono invasi da fumo, allontanarsi camminando chini o strisciando sul pavimento, avendo posto 

a protezione della bocca e naso un fazzoletto (possibilmente bagnato);
 Prima di abbandonare i locali chiudere le finestre;
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 Proteggersi i capelli dal fuoco avvolgendosi in indumenti non combustibili (lana, sciarpe, ecc.);
 Non portarsi appresso ombrelli, borse, pacchi pesanti;
 Dirigersi  verso  il  luogo  sicuro  localizzato  all’aperto  davanti  l’entrata  dell’edificio  e  seguire 

scrupolosamente le indicazioni impartite;
 Non rientrare nell’edificio o adottare comportamenti diversi dalle procedure stabilite sino a quando non 

venga dichiarata esplicitamente la fine dell’emergenza.

Primo soccorso
Il Centro operativo per il primo soccorso è posto presso la portineria di palazzo, dove si trova la cassetta 
dotata delle attrezzature di primo intervento e da dove si possono allertare i lavoratori addetti all’emergenza, 
al primo soccorso e soccorso ai diversamente abili.

In caso di evacuazione
 Il responsabile/coordinatore della squadra degli addetti alla gestione delle emergenze o il Dirigente o il 

Responsabile delle attività di laboratorio, possono dare l’ordine di evacuazione per pericolo grave ed 
imminente;

 Durante l’evacuazione mantenere la calma;
 Aiutare  all’evacuazione  le  eventuali  persone  in  difficoltà  o  diversamente  abili  presenti,  comunque 

prestare loro assistenza fino all’arrivo di aiuto dal Cento operativo;
 Lasciare l’aula e dirigersi verso il luogo sicuro;
 Segnalare chi è l’ultimo ad uscire dall’aula e quindi l’avvenuta evacuazione completa; 
 L’assistenza ai più deboli prosegue anche quando tutti sono concentrati nel luogo sicuro;
 Attendere l’ordine dai responsabili prima di rientrare nei luoghi di lavoro.

Servizio gestione sicurezza e salute
Il Responsabile del servizio prevenzione e protezione
arch. Gianni Nadalon
e-mail gianni.nadalon@iuav.it
tel. 0412571168
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