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Gestione della sicurezza nelle sedi
operative DiSA: Bologna, Forlì, Rimini.
Gli aspetti di tutela della salute e della
sicurezza sono gestiti con le indicazioni
contenute nel Documento di Valutazione dei
Rischi ( DVR), redatto ai sensi dell’art.28 del
D.Lgs 81/2008
Tale documento contiene la mappatura di
tutti i rischi legati alle attività lavorative svolte
negli spazi universitari e le misure di
prevenzione e protezione necessarie per
eliminare o ridurre tali rischi
Un altro documento rilevante per la salute e
la sicurezza è il Piano di Emergenza ed
Evacuazione. In ogni sede operativa del
DiSA è presente una squadra di emergenza
opportunamente formata per la gestione del
primo soccorso e dell’incendio
Negli edifici sono affisse le planimetrie
indicanti la localizzazione degli estintori,
posizione della cassetta di pronto soccorso, le
vie di fuga, il punto di raccolta esterno in
caso di evacuazione e altre utili indicazioni

PERCHE’ questo VADEMECUM
Le regole per la gestione della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro fanno
riferimento al D.Lgs, n. 81/2008 e
anche, per alcuni aspetti delle Università,
dal Decreto Ministeriale 363 del 1998
Tra i soggetti individuati dalle norme, vi
sono anche gli allievi equiparati ai
lavoratori, che per le Università sono gli
studenti, quindi sia di primo, secondo e
terzo ciclo. I quali quando frequentano a
scopo didattico e di ricerca le strutture
quali laboratori didattici, di ricerca e/o di
servizio sono destinatari di diritti e dei
correlati ed inscindibili doveri specifici.
Più in generale “quando vengono svolte
attività per le quali è previsto l’utilizzo di
macchine, attrezzature ed impianti,
apparecchiature, prototipi o altri mezzi
tecnici, ivi comprese le apparecchiature
fornite di videoterminali ”

NORME GENERALI DI SICUREZZA
Gli equiparati ai lavoratori devono prendersi cura
della propria e altrui salute e sicurezza,
conformemente alla formazione, alle istruzioni e
ai mezzi messi loro a disposizione
Per le misure di sicurezza da adottare nei locali
dipartimentali da parte delle persone autorizzate a
frequentarli, non potendo tutte essere qui
indicate, dovranno fare costante riferimento ai
propri Tutor Responsabili dell’attività didattica e
di ricerca, i forniranno adeguate indicazioni ad
ognuno.
Le principali norme di sicurezza da osservare:

NORME GENERALI IN
CASO DI EMERGENZA
CHIUNQUE avverte odore di fumo, gas,
fiamme o altro:
SI ALLONTANI dall’area interessate e DIA
L’ALLARME
IMMEDIATO
per
consentire l’intervento delle squadre di
emergenza interna e/o i soccorsi esterni.
TELEFONI ai numeri di emergenza che
sono accanto ad ogni postazione telefonica in
dipartimento
INDICANDO CHIARAMENTE:

Non intralciare le vie di fuga, le uscite di
emergenza e gli accessi ai presidi antincendio (ad
es. idranti, estintori, etc..)

-

Non manomettere, disattivare, rimuovere o
utilizzare impropriamente i dispositivi di
sicurezza o i cartelli di segnalazione rischio

-

Osservare il DIVIETO DI FUMARE per i
luoghi chiusi e le relative pertinenze esterne quali:
terrazzini, ballatoi etc..
Rispettare tutti i segnali di divieto, di obbligo e di
avvertimento affissi nei locali dipartimentali
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-

IL PROPRIO NOME e possibilmente il
numero da cui chiama.
IL LUOGO dell’evento ( incendio,
scoppio, fuga di gas, terremoto, etc..)
SE CI SONO INFORTUNATI
comunichi la necessità urgente di
ambulanza e/o di un intervento medico

NON
INTERROMPERE
LA
COMUNICAZIONE FINO A QUANDO
IL
RICEVENTE
NON
AVRA’
CONFERMATO IL MESSAGGIO e/o
RIPETUTO
IL
LUOGO
DELL’INCIDENTI

