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INFORMAZIONI GENERALI
IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA
SUL LUOGO DI LAVORO
IN BASE
ALLE NORME VIGENTI
Il D.Lgs. 626/94, artt. 21 e 22, e poi il D.Lgs.
81/2008, stabiliscono l’obbligo di informazione e
formazione dei lavoratori per quanto attiene la sicurezza sul luogo di lavoro.
Gli obblighi relativi alla formazione di neoassunti,
addetti all’emergenza, studenti ed RLS vengono assolti dall’Amministrazione Generale mentre altri
devono essere assolti all’interno delle diverse strutture dell’Ateneo.
I dirigenti, i Presidenti di Scuola e i Direttori di Dipartimento, per quanto loro compete, devono accertarsi e poter attestare che tutto il personale sia
adeguatamente informato e formato sui rischi presenti e sulle procedure da adottare.

AVVERTENZE PER I DOCENTI
1 Verificare che la capienza dell’aula (indicata sulle
porte d’accesso) non venga superata e non vi siano
ostacoli lungo le vie di fuga e davanti alle uscite di
emergenza;
2 Verificare che, in caso di evacuazione, l’aula venga
abbandonata con ordine e accompagnare gli studenti
nel luogo sicuro come individuato dal piano di emergenza;
3 Dare istruzioni, in caso di pericolo grave e immediato, affinché gli studenti si mettano in condizioni di sicurezza, coordinandosi con la squadra di emergenza.
Le norme comportamentali da seguire in caso d’incendio o di necessaria evacuazione sono:
a. in caso di principio d’incendio (o allarme incendio)
mantenere la calma, uscire dal locale in modo ordinato
senza correre;
b. non usare gli ascensori o i montacarichi;
c. dirigersi verso le scale e le uscite seguendo le indicazioni;
d. evitare di trasmettere il panico ad altre persone;
e. nelle vie di esodo, in presenza di fumo in quantità
tale da rendere difficoltosa la respirazione, camminare
chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se possibile) ed orientarsi tramite il contatto
con le pareti per raggiungere luoghi sicuri;
f. prestare assistenza a chi si trova in difficoltà, solo se
si ha la garanzia di riuscire nell’intento;
g. limitare la propagazione di fumo e dell’incendio
chiudendo le porte di accesso / compartimenti;
h. attivare, ove esistenti, i sistemi di allarme;
Il rientro nell’edificio dovrà avvenire solo previa autorizzazione del Coordinatore dell’emergenza;
Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte degli
studenti delle indicazioni di sicurezza ad essi fornite.

INFORMAZIONI GENERALI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LUOGO DI LAVORO
Sito web del Servizio di Medicina del Lavoro, di Prevenzione e Protezione e di Fisica Sanitaria:
http://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/serviziosalute-sicurezza-delle-persone-nei-luoghi-di-lavoro
Materiale informativo
Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha prodotto
materiale informativo, reperibile nella intranet all’indirizzo:
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web2/Pagine/Si
curezzaSaluteLavoro.aspx
Vi invitiamo a prendere visione del Regolamento per
la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare il capitolo 5 dedicato ai responsabili dell’attività
didattica.
Segnaliamo inoltre l’importanza dei seguenti file reperibili nella sezione documenti:
https://intranet.unibo.it/RisorseUmane/Web2/Pagine/In
fomazioniGeneraliSicurezzaSalute.aspx?view=doc
Il lavoro a videoterminale
La sicurezza degli impianti elettrici
Affrontare l'emergenza
Referenti di Ateneo
Responsabile dell’Unità operativa di Prevenzione e
Protezione: Dott.ssa Rossella Serra
rossella.serra@unibo.it
Medico Competente: Dott. Massimo Naldi
massimo.naldi@unibo.it

S C U O L A D I E C O N O M I A , M A N AG E M E N T E S TAT I S T I C A
IN CASO DI EMERGENZA
Il personale docente presente nelle aule o nei laboratori didattici mantiene il controllo degli studenti durante tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di evacuazione si accerta che tutti gli studenti abbiano raggiunto il punto di raccolta.
In caso di EMERGENZA SISMICA all’inizio delle scosse rifugiarsi sotto i tavoli o sotto gli architravi dei muri portanti; allontanarsi dal centro della stanza, dagli armadi e dalle finestre.
Al termine delle scosse si avviano le procedure di abbandono dell’edificio cercando di mantenere la calma.
Ricorda: il segnale di evacuazione è la SEGNALAZIONE ACUSTICA TRAMITE ALTOPARLANTI E MEGAFONO
il punto di raccolta è via Zamboni 33
Se rilevi un’emergenza chiama i SOCCORSI INTERNI;
se i soccorsi interni non rispondono chiama i SOCCORSI ESTERNI.
Troverai tutti i numeri attaccati alle cattedre e nei corridori accanto alla pianta dell’edificio.
La chiamata dovrà seguire questo schema:
1. Nome, cognome e numero del telefono dal quale si sta chiamando.
2. Posizione esatta dell'evento, includendo il nome della città, la via e il numero civico.
3. Cosa è successo (es. malore, incendio, allagamento) e se ci sono persone coinvolte.

