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Presidi di Facoltà

Ai

Direttore dei Dipartimenti

Al

Responsabile dell’Ufficio
Speciale Prevenzione e
Protezione

Al

Direttore Generale

Al

Magnifico Rettore
LORO SEDI

Oggetto:

aggiornamento valutazione del rischio chimico nei
Laboratori didattici.

Nell’ambito dell’aggiornamento della valutazione del rischio chimico a
seguito della riorganizzazione e dell’emanazione del Regolamento per il
Sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro dell’Ateneo (DR.
1457, Parte I, Art. 6) si richiede ai docenti che svolgono attività didattica con
esercitazioni pratiche di laboratorio che implicano l’utilizzo da parte degli
studenti di sostanze chimiche, di voler fornire le seguenti informazioni:
-

-

-

Nominativo e riferimenti di chi effettua le esercitazioni (Docente,
Tecnico, ecc..- Edificio n. – Stanza – tel. – Data presunta di inizio delle
Esercitazioni di Laboratorio));
Procedure analitiche delle esercitazioni didattiche nelle quali vengano
riportate l’elenco delle sostanze chimiche/reattivi utilizzate, le quantità
e le concentrazioni, la durata di ciascuna esercitazione e la loro
frequenza;
DPC - Dispositivi di protezione collettiva (cappe efficienti) presenti nei
laboratori;
Formazione degli studenti (a cura del docente all’inizio della prima
esercitazione; documentata – si allega format – e conservata dal
docente);
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-

DPI - Dispositivi di protezione individuale (occhiali, maschere, guanti,
ecc..) utilizzati nelle esercitazioni (a cura del docente all’inizio della
prima esercitazione; documentata – si allega format - e conservata dal
docente).

Tali informazioni sono necessarie per la valutazione del rischio
chimico e per l’eventuale attuazione delle misure tecniche e organizzative
atte all’ottimizzazione delle misure di sicurezza e salute nei laboratori
didattici.
Nell’approssimarsi dell’inizio delle lezioni/esercitazioni, si sollecita
l’invio del materiale suddetto in tempi brevi in modo da poter permettere al
Laboratorio Chimico per la Sicurezza di effettuare le valutazioni in tempo
utile.
Si prega di inviare il materiale richiesto via posta elettronica a:
daniela.perret@uniroma1.it
stefano.marchese@uniroma1.it
roberta.curini@uniroma1.it
Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti

Prof. Roberta Curini
Laboratorio Chimico per la Sicurezza
Tel. 24150 – 23559 - 3385051339

