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NORME GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI


Deve essere rigorosamente rispettato il divieto di fumo e l’uso di fiamme libere



Devono essere rimosse le sorgenti di calore non necessarie all’attività lavorativa, quali: apparecchi di
riscaldamento portatili, fornetti domestici, etc.



Rimuovere dai luoghi di lavoro materiali di scarto, materiali cartacei in quantità superiore all’uso richiesto
per la normale attività lavorativa, attrezzature e materiali obsoleti e/o in disuso



Le vie di esodo e le uscite di sicurezza devono essere facilmente percorribili e mantenute stabilmente
sgombre da ostacoli



Le porte e/o i portoni poste sulle vie di esodo devono risultare facilmente apribili



Le porte tagliafuoco, che non sono mantenute aperte a mezzo di elettromagnete, devono essere
mantenute chiuse



L’accesso ai presidi antincendio deve essere costantemente libero da ostacoli e/o merci in deposito anche
temporaneo



I dispositivi antincendio e di sicurezza installati non devono essere asportati, disattivati, danneggiati o usati
per usi impropri



Segnalare eventuali anomalie, carenze o comportamenti pericolosi

NORME PER L’USO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE


Adoperare solo apparecchiature elettriche a norma



Adoperare le apparecchiature secondo le istruzioni fornite dal fabbricante



Non devono essere utilizzati attrezzi, utensili, macchinari in cattivo stato di conservazione e/o che
presentano parti elettriche deteriorate



I cavi e le prese mobili non devono essere appoggiati a terra e soggetti a schiacciamenti



Non sovraccaricare l’impianto elettrico mediante l’utilizzo di prese multiple



Controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori
tensione



Non ostruire le aperture di ventilazione di macchinari e delle apparecchiature elettriche



Avvisare immediatamente il responsabile di situazioni di pericolo legate ad attrezzature o impianti non
perfettamente funzionanti

NORME PER L’USO DEI LABORATORI INFORMATICI


Non è consentito l’accesso ai laboratori alle persone non autorizzate



Istruire tutti i discenti, prima dell’inizio dell’attività, sulle procedure da attuare in caso di emergenza



Prima di iniziare l’attività verificare lo stato di sicurezza e di uso delle macchine rimuovendo eventuali
manomissioni o situazioni di pericolo



Alla chiusura dei laboratori, interrompere l’erogazione di corrente elettrica disattivando l’interruttore
generale



Avvisare immediatamente il responsabile di situazioni di pericolo legate ad attrezzature o impianti non
perfettamente funzionanti

