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LE SEGUENTI REGOLE DI COMPORTAMENTO HANNO LO SCOPO DI SALVAGUARDARE LA SALUTE E LA 
SICUREZZA1 DI OGNI STUDENTE ALL’INTERNO DEI LABORATORI DIDATTICI CHE PRESENTANO RISCHI SPECIFICI 
LEGATI ALL‘ATTIVITA’LAVORATIVA SVOLTA NEL CORSO DI FORMAZIONE FREQUENTATO 2.  
 
1. rispettare sempre le indicazioni fornite dal formatore durante l’ora di lezione, in quanto 

riferimento per qualsiasi attiv ità da svolgersi nei laboratori;  
2. indossare sempre i dispositiv i di protezione indiv iduali prescritti e prev isti per le lavorazioni da 

compiere, secondo le indicazioni fornite dal formatore e in base al DVR. Tali dispositiv i vanno 
sempre utilizzati ed indossati secondo quanto stabilito all’atto della consegna, nonché 
mantenuti in condizioni adeguate; 

3. puntare o legare i capelli onde evitare il verificarsi di situazioni di pericolo derivanti 
dall’intrappolamento degli stessi negli organi in movimento delle macchine; 

4. non indossare alcun tipo di oggetto, nello specifico collane, orologi, braccialetti, anelli o simili, 
che possa presentare un rischio di impigliamento durante le lavorazioni; 

5. mantenere il camice ben allacciato ed aderente al corpo ev itando di far sporgere parti 
dell’abbigliamento. Non e’ consentito l’ingresso nei laboratori con un abbigliamento non 
idoneo (ed es. pantaloncini corti o altri indumenti che presentino parti esposte); 

6. visionare e rispettare la segnaletica di sicurezza, nonché utilizzare i passaggi prev isti e 
segnalati per lo spostamento nei locali di laboratorio; 

7. non utilizzare macchine,  attrezzature, prodotti e non  effettuare il collaudo di eventuali 
impianti o manufatti, senza lo specifico consenso del formatore; 

8. non rimuovere o manomettere i dispositiv i di protezione applicati alle macchine(ad es. 
schermi di protezione su macchine utensili, microinterruttori di blocco, salvadito, interruttori di 
sicurezza, ecc.): il loro utilizzo e’ sempre obbligatorio durante qualsiasi operazione;  

9. non avvicinarsi alle postazioni di lavoro utilizzate da altre persone, se non dietro specifica 
indicazione e comunque sempre indossando i dispositiv i di sicurezza adeguati; 

10. segnalare immediatamente  al formatore le eventuali anomalie  riscontrate durante le 
lavorazioni, in particolare se verificatesi su macchine od attrezzature:in tal caso interrompere 
tempestivamente le operazioni; 

11. maneggiare con cura e secondo le precise indicazioni fornite, ogni macchina, attrezzatura o 
prodotto che possa comportare  dei rischi ( ed es. trapani, mole, cesoie, ferro da stiro, phon, 
forbici e rasoi, pettini e spazzole, prodotti chimici, ecc.); 

12.  utilizzare sempre i guanti per tutte le operazioni in cui è presente un rischio di taglio, in cui si 
utilizzano prodotti chimici, per maneggiare i materiali di lavoro nelle officine e comunque 
quando indicato dal formatore e secondo quanto prev isto dal DVR; 

13. mantenere sempre il proprio posto di lavoro ordinato e pulito; 
14. effettuare tutte le operazioni di pulizia,  manutenzione o misurazione sempre e soltanto a 

macchina ferma e con l’alimentazione disinserita; 
15. riporre gli scarti di lavorazione ed  i rifiuti negli appositi contenitori, rispettando le indicazioni 

fornite per effettuare tale operazione; 
16. al termine della lezione riportare le macchine / il laboratorio nelle condizioni iniziali di utilizzo e 

comunque di fermo, in modo da non generare pericoli per il successivo utilizzo. 
 
 
 

Il presente documento è consultabile sul sito www.apro-fp.it 

1  Ad integrazione delle specifiche Informativ e estratte dal Documento di Valutazione dei Rischi secondo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
 

2  Il tassativ o rispetto di tali regole costituisce una corretta  impostazione non solo per  l’ attiv ità  didattica, ma anche un utile percorso 
formativ o per la futura professione.  

 

                                                   


