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Perché un numero 
speciale sulla Sicurezza 
La circolazione delle informazioni sul tema 
Sicurezza è elemento essenziale per tentare 
di modificare l’approccio comportamentale di 
ognuno degli attori attivi e passivi coinvolti 
nella Gestione Integrata del Sistema 
Sicurezza, come del resto è emerso nella 
serie di incontri promossi in Ateneo 
sull’argomento. 

Tale assunto è confermato del resto dall’art. 
21 del D.Lgs.vo n. 626/94 e s.m., che 
impone al Datore di Lavoro di provvedere 
affinchè ciascun lavoratore o assimilato 
riceva una adeguata informazione sui 
probabili rischi cui potrebbe essere esposto, 
connessi alla sua attività. 

L’Università quindi dovrà promuovere 
sempre più momenti di informazione e 
formazione del proprio personale, utilizzando 
ogni momento partecipativo per migliorare il 
convincimento che la salvaguardia di se 
stessi è salvaguardia di tutti. 

Ecco perchè utilizzare la NEWSLETTER Unifi 
quale veicolo fondamentale per far circolare 
le informazioni correlate ed attinenti alle 
iniziative promosse per la riduzione dei rischi 
in Ateneo.  

L’intenzione di questa iniziativa, 
complementare alla realizzazione di una 
pagina web Ateneo Sicuro, è quella di 
mettere a disposizione di tutti i colleghi una 
sorta di scaffale, all’interno del quale 
possono di volta in volta essere raccolte 
edizioni monografiche a tema Sicurezza, 
senza perdersi nella complessa raccolta 
legislativa. 

Architetto Vito Carriero, Dirigente Divisione 
Servizi Tecnici, Ambiente e Sicurezza 

 
NEWSLETTER Unifi 
ORGANIZZAZIONE, PERSONE E 
VALORI NELL’ATENEO DI FIRENZE 
 

Numero 31  
2 aprile 2004 
Speciale 
Sicurezza 
 
In questo numero:  
 
• Integrazione del Sistema 

di Sicurezza di Ateneo 

• Informazione e 
Formazione 

• Analisi infortuni 

• Sorveglianza sanitaria 

• Difesa della donna in 
stato di preparto 

• Tutela della salute: 
ergonomia e uso di 
videoterminali 

• Linee guida per una 
corretta gestione dello 
smaltimento dei Rifiuti 

• Sicurezza nei laboratori 
chimici 

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
http://www.unifi.it/sicurateneo/index.html
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Integrazione del Sistema di Sicurezza di Ateneo 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 luglio 2003, ha deliberato: 
- di affidare al Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali l’incarico di 

svolgere un’attività di integrazione e di supporto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Ateneo, per sviluppare ed attuare le varie iniziative necessarie in 
materia di Sicurezza, con l’obiettivo di dare una più celere attuazione al programma 
di sviluppo del Sistema Integrato di Gestione della Sicurezza (completamento del 
“documento sulla valutazione dei rischi” e del relativo programma di interventi 
necessari, individuazione di misure di prevenzione incendi, realizzazione di un 
adeguato piano di formazione del personale). 

- di dare mandato agli uffici per predisporre al più presto una modifica e/o integrazione 
del Regolamento interno in materia di sicurezza che tenga conto della 
riorganizzazione operata nell’Ateneo, al fine di adeguare funzioni e responsabilità 
anche nei confronti delle strutture decentrate, mediante l’individuazione di nuove 
regole di gestione dell’intero sistema. 

Con il Decreto Dirigenziale n. 215 del 31 luglio 2003 è stata istituita la Commissione 
Speciale per il coordinamento e il monitoraggio delle attività connesse al 
D.Leg.vo 626/94, composta da: 
• Prof. Paolo Citti, Ordinario Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali 
• Arch. Vito Carriero, Dirigente Responsabile Divisione Servizi Tecnici, Ambiente 

Sicurezza 
• Arch. Giuseppe Fialà, Dirigente Responsabile Divisione Servizi Patrimoniali 
La Commissione, che si riunirà, di norma, con cadenza quindicinale, sarà coordinata dal 
Direttore Amministrativo; le funzioni di supporto e segreteria saranno assicurate dalla 
Sig.ra Clara Barlondi. I componenti della Commissione potranno far partecipare ai lavori 
funzionari afferenti alle proprie aree di pertinenza, riguardo della specificità delle materie 
e dei temi di volta in volta trattati. 

Programma in materia di sicurezza - Giornate di studio 
Nei giorni 2, 3 e 17 marzo 2004, presso i locali delle Montalve in via di Boldrone, si sono 
svolte tre giornate di studio con l’obiettivo di formulare un apposito piano-programma 
integrato inerente agli interventi necessari all’attuazione della normativa in materia di 
sicurezza per l’intero Ateneo. 
E’ stato compiuto un monitoraggio puntuale di ogni edificio occupato a qualsiasi titolo 
dalle attività universitarie, al fine di redigerne in maniera ordinata uno stato anagrafico 
delle condizioni, di predisporre le relative certificazioni in via di attuazione e di 
programmarne il loro completamento/integrazione. 
Sarà possibile in tal modo ipotizzare - presumibilmente nell’arco di due-quattro anni - il 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato: la redazione dei “fascicoli di edificio”, con le 
relative opere adeguative di tipo edilizio, impiantistico e tecnologico. 
 

Informazione e Formazione 
Migliorare le conoscenze, sensibilizzare e cambiare l’approccio 
comportamentale del lavoratore, ottenere partecipazione e consenso in materia 
di sicurezza 
A dieci anni dall’entrata in vigore del D.Lgs.626/94 e s.m., è unanimemente riconosciuto 
che l’azione di informazione e formazione nei confronti di tutti i lavoratori e loro 
equiparati ha assunto, ancorché obbligo normativo, la funzione primaria di disciplina alla 
prevenzione. 

Diviene quindi sempre più essenziale intraprendere un’azione in questo senso, ai fini 
dell’istruzione e addestramento per un’elusione del rischio sul luogo di lavoro. 
La circolazione delle informazioni quindi per un miglioramento del processo di 
prevenzione, attraverso ogni mezzo di comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nel 
Sistema Sicurezza, è, di fatto, la prima delle azioni da intraprendere. 

Tale traguardo sarà raggiunto quando nell’Università sarà possibile: 
- Accedere ad ogni informazione disponibile presso i vari soggetti indicati dalla norma o 

dall’organizzazione dell’Ateneo: Datore di Lavoro, Servizio Prevenzione e Protezione, 
Responsabile Scientifico per le attività connesse al D.lgs. 626/94, Servizi Tecnici e 
Patrimoniali, Medico Competente, Esperto Qualificato, Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza, lavoratori ed equiparati, non ultimo per l’Università il Responsabile 
delle attività di Didattica e/o di ricerca in Laboratorio (art.5 D.M. 5 agosto 1998, n. 
363 – art.7 del Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori). 

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
http://www.unifi.it/rls/
http://www.unifi.it/rls/
http://www.ispesl.it/legislazione/luoghi_di_lavoro/generale/_dlgs626/circolari_e_decreti_su_626/dm363-98.htm
http://www.ispesl.it/legislazione/luoghi_di_lavoro/generale/_dlgs626/circolari_e_decreti_su_626/dm363-98.htm
http://www.unifi.it/statuto/sicurezza.html
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- Acquisire tutta la documentazione disponibile di tipo ambientale, strutturale, 
impiantistico/tecnologica, attrezzature, tecnico-scientifica, relativa ai luoghi che 
ospitano le diverse attività presenti in Ateneo, così da essere utile e propedeutica ad 
una prima, seppure sommaria, mappatura dei luoghi e conseguente redazione del 
Documento per la Valutazione del rischio. 

- Produrre e preparare cicli di incontri per restituire le informazione assunte attraverso 
Corsi di Formazione generali e specifici, così da attuare, con la conoscenza dei 
probabili rischi, la prima forma di “prevenzione”. La corretta e strategica preparazione 
ed attuazione della Formazione, attendibile nei contenuti e nell’interesse raggiunto dai 
partecipanti, misurerà l’efficacia del Sistema Integrato per la Sicurezza, imperniato nei 
disposti di cui agli artt. 21 e 22 del D.Lgs.626/94. 

Ciò potrà essere effettuato quando i soggetti in gioco assicureranno un’unicità di intenti 
che permetterà al Datore di Lavoro di informare nel più breve tempo possibile i lavoratori 
esposti al rischio dell’esistenza di un pericolo grave o immediato, attraverso la 
collaborazione del: 
• Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione che propone i programmi di 

informazione e formazione dei lavoratori ed equiparati; 
• Responsabile Scientifico per le attività connesse al D.lgs. 626/94; 
• Medico Competente che informerà ogni lavoratore sul significato degli accertamenti 

sanitari cui è sottoposto e dei relativi risultati, collaborando più in generale 
all’attività di formazione ed informazione dei lavoratori, congiuntamente al datore di 
lavoro; 

• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che promuoverà l’elaborazione, 
l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione, tra le quali i Corsi 
Formativi; 

• Lavoratori ed Equiparati che dovranno prendersi cura della propria sicurezza e di 
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli 
effetti delle proprie azioni od omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle 
istituzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro. 

L’organismo fondante e pernio del processo informativo/formativo è, quindi, il Servizio di 
Prevenzione e Protezione, diretta derivazione in materia degli obblighi dovuti al Datore di 
lavoro. 

Al servizio, infatti, sono demandati i compiti di: 
- Informare tutti i lavoratori sui rischi generali dell’Università e di quelli specifici, cui 

possono essere esposti i fruitori dei locali e delle attrezzature dell’Università. Tale 
primo livello di informazione può avvenire anche con incontri periodici in aula, 
coadiuvati da sistemi informatici e video, capaci di produrre scambi di conoscenze 
sulle realtà delle singole attività svolte in Ateneo. 

- Informare i lavoratori particolarmente esposti a rischio grave delle disposizioni prese 
ed impartite in merito dal Datore di lavoro. 

- Permettere alle R.L.S. di partecipare all’individuazione dei rischi specifici e dei 
lavoratori ad essi esposti, mantenendo proprio il diritto di verifica delle misure 
adottate per ridurre e/o eliminare il rischio accertato, attraverso la partecipazione 
alla stesura del Documento di Valutazione del rischio. 

- Confrontarsi periodicamente con le R.L.S., al fine di mantenere alto ed appropriato il 
contenuto delle informazioni periodiche e della formazione di programma. 

- Fornire alle R.L.S. la documentazione relativa al definitivo Documento di Valutazione 
del rischio, favorendo, come prima auspicato, un preventivo coinvolgimento nella 
sua redazione. 

- Concordare con le R.L.S. e gli Enti ispettivi competenti, i tempi ed i modi di 
realizzazione dei programmi informativi, formativi e di attuazione delle misure di 
prevenzione nei confronti dei lavoratori, emerse dalla redazione del Documento di 
Valutazione del rischio. 

- Sollecitare e partecipare all’individuazione delle attività soggette a rischio in Ateneo, 
attraverso sopralluoghi mirati almeno due volte l’anno, salvo i casi ammessi per una 
periodicità annuale, determinati prioritariamente dalle valutazioni dei Medici 
Competenti. 

Dalla lettura di queste considerazioni e dei previsti e dovuti adempimenti, appare fondata 
la necessità di collegialità di azione fra tutti i soggetti ed organismi coinvolti nella 
sicurezza, per migliorarla attraverso un’applicazione metodologica sempre più dinamica 
della circolazione delle informazioni, tale da prevenire, se possibile, gli eventi del danno 
alla persona. 

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
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Analisi Infortuni 
Tra i compiti più significativi ed innovativi che il Servizio Prevenzione e Protezione si è 
trovato e si troverà a svolgere, si annovera quello della informazione e formazione del 
personale sui rischi della salute presenti sul luogo di lavoro.  

Tale particolare attenzione è ancora più giustificata visto che a livello nazionale si nota 
un crescente aumento di incidenti sul lavoro che interessa tutti i campi produttivi: 
edilizia, industria, agricoltura, terziario.  

Questa drammatica condizione vede infatti il nostro paese al primo posto a livello 
europeo, tanto che, secondo i dati elaborati dall’ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e 
Invalidi del Lavoro) nei primi mesi del 1999 si sono verificati 266 decessi contro i 200 del 
1998. 

Il totale degli infortuni, all’inizio del 2003, ha raggiunto la cifra di 231.149, contro i 
220.812 del primo trimestre del 1999, con un incremento del 4,7%. Negli ultimi cinque 
anni sono stati accertati perché dichiarati (senza contare quindi quelli non denunciati) 
oltre 6 milioni di infortuni sul lavoro che hanno provocato circa 170.000 invalidi 
permanenti e più di 6000 morti, un triste primato a cui le università italiane non sono 
estranee.  

Occorre quindi che l'informazione e la formazione del personale assuma sempre più 
caratteristiche di strumento preventivo per la riduzione del rischio a livello lavorativo 
anche per le università, così varie ed imprevedibili, in particolare nel campo della ricerca 
scientifica, sempre più dinamica nel suo operare. 

L’intero lavoro di analisi proposto conferma questa necessità, viste le tipologie di 
incidenti occorsi al personale dell’Ateneo Fiorentino. Per molti di questi, data la banalità 
dell’evento di infortunio, una migliore informazione ed educazione all’uso di attrezzature, 
di metodologie e procedure di lavoro, potrebbe sicuramente abbassare i livelli di rischio 
che si evidenziano nelle tabelle dell’analisi che l’Ufficio ha predisposto. Le risultanze 
hanno così un duplice scopo: il primo di essere capaci di salvaguardare meglio la 
condizione lavorativa dei dipendenti, il secondo di abbassare il tempo di assenza dal 
lavoro con un conseguente recupero di attività preventiva. 

Un terzo scopo potrà essere quello di rapportare meglio i costi conseguenti all’evento con 
le opportune coperture assicurative. Ma per questo ulteriore tipo di analisi, che dovrà 
vedere coinvolto l’Ufficio Affari Legali, Settore assicurativo, al momento non esistono dati 
certi ed elaborabili. 

Il registro infortuni 

REGISTRO INFORTUNI 

(Art. 4 comma 5 lett. o D.Lgs. 626/94 e successive 
integrazioni) 

 

Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare: 

(…) 

o) tiene un registro nel quale sono annotati 
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano 
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro 
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica 
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze 
dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa 
del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello 
approvato con decreto del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva 
permanente, di cui all’articolo 393 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 
successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, 
a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione 
di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli 
già disciplinati dalle leggi vigenti. 

Nelle pagine seguenti sono 
riportati alcuni estratti di 
un documento riepilogativo 
dello stato dell’arte in 
materia di infortuni sul 
lavoro. 

La raccolta dei dati forniti 
dall’Ufficio Personale per il 
periodo compreso nel 
quinquennio 1999/2003 (il 
cui primo test di verifica fu 
effettuato sul periodo 
pregresso 1995/2000), ha 
permesso di analizzare ed 
elaborare le diverse 
casistiche degli eventi 
infortunistici occorsi e 
quindi identificare i più 
frequenti e più gravi in 
rapporto ai giorni di 
assenza dal lavoro per 
malattia. 

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
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Lo scopo della tenuta ed elaborazione di tali informazioni raccolte nel Registro degli 
Infortuni è stato quello di eseguire il dettato normativo per quanto previsto dal 
D.Lgs.626/94 e s.m., art.4 - comma 5 lett. a), nonché produrre una base di conoscenza 
totale del fenomeno infortunistico in Ateneo. 

Questa azione segna, quindi, un’altra importante tappa in quel cammino verso il 
convincimento che una maggiore conoscenza degli eventi accaduti in danno alla persona, 
possono migliorare l’attuazione del Sistema Integrato per la Sicurezza, quale strumento 
di prevenzione del rischio, intervenendo anche sul comportamento dei lavoratori 
attraverso un adeguato addestramento. 

Di conseguenza, questo rendiconto non si limita a presentare in bella copia una sequenza 
di tabelle più o meno rappresentative, ma fornisce un’utile lettura dello stato di 
attuazione di quelle iniziative promosse dal Datore di Lavoro, congiunto al Servizio 
Prevenzione e Protezione, per realizzare concretamente una prevenzione dei rischi nei 
luoghi di lavoro. 

Questo numero documentativo sarà, altresì un sostegno ai Dirigenti di Polo per un più 
generale miglioramento della sicurezza, al fine di favorire tra il personale dell’Ateneo un 
approfondimento sugli atti comportamentali che portano all’evento e quindi, se possibile, 
modificarlo in modo da limitare il danno subito dal lavoratore. 

La documentazione che presentiamo non pretende di essere esaustiva sulla ricerca di 
soluzioni al problema sicurezza in Ateneo, ma vuole essere un valido strumento per 
un’analisi interpretativa del fenomeno, attraverso riflessioni ed approfondimenti tra tutti i 
soggetti coinvolti nella sicurezza.  

Criteri di elaborazione 
I prospetti che seguono sono il risultato della elaborazione dei dati contenuti nel registro 
degli infortuni (art. 4 lett. o del D.Lgs. 626/94) relativi agli anni 1999 - 2003.  

L’elaborazione è stata eseguita prendendo in esame sia i dati relativi alle cause degli 
infortuni occorsi nell’ateneo, e la loro ricorrenza nell’arco degli ultimi cinque anni, sia i 
dati relativi ai giorni di assenza dal lavoro conseguenti ad ogni evento infortunoso.  

Si è reso necessario in primo luogo, al fine di permettere l’elaborazione, ricondurre le 
modalità di descrizione delle cause degli infortuni che compaiono nel registro di Ateneo 
all’interno di una griglia il più possibile schematica.  

Sono state individuate così 14 tipologie di cause di infortunio, oltre ad una categoria 
residuale, che potessero accogliere la totalità degli eventi accidentali annotati sul 
registro. 
 

Altri Comprende tipologie di infortunio verificatesi soltanto una volta nel quinquennio 
Caduta Infortuni in seguito a caduta 
Caduta scale Categoria distinta da Caduta in quanto si è voluto evidenziare nella maniera più 

specifica possibile la causa dell’infortunio 
Contatto materiale 
infetto 

Contatto di parti del corpo con sangue o materiale biologico anche aereo 
potenzialmente infetto 

Esercitazione Infortuni occorsi durante lo svolgimento di esercitazioni esterne 
Ferita da taglio Ferite provocate con bisturi o altri attrezzi affilati di tipo sanitario e non 
In itinere Incidenti che si sono verificati durante il tragitto casa – lavoro e viceversa 
Incidente stradale 
in servizio 

Incidenti avvenuti mentre il dipendente era fuori sede per motivi di servizio 

Laboratorio Categoria che comprende tutti quegli infortuni caratteristici dell’attività di 
laboratorio chimico, biologico, fisico, meccanico, quali ustioni per contatto con 
sostanze acide, taglio, arricciamenti, ecc 

Lavori agricoli e 
giardinaggio 

Incidenti avvenuti durante lo svolgimento di tali attività 

Manutenzione Incidenti avvenuti durante lavori sia di manutenzione agli immobili che alle 
apparecchiature ed attrezzature 

Missione Infortuni capitati durante missioni fuori sede 
Movimentazione 
carichi 

Infortuni causati dallo sforzo compiuto nello spostamento o sollevamento di 
oggetti 

Puntura ago Per la maggior parte si tratta di infortuni senza giorni di assenza dal lavoro, la cui 
annotazione viene fatta per precauzione 

Urto e 
schiacciamento 

Infortuni causati da urto contro oggetti o da schiacciamento di parti del corpo 

 

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html


Poiché non è stato possibile, a causa della difformità e diversità nelle descrizioni 
riportate sul registro, adottare un criterio uniforme nell’individuare tali categorie, si è 
scelto di prendere in considerazione, in mancanza di ulteriori informazioni, le cause 
contingenti che hanno determinato gli infortuni (caduta, caduta dalle scale, ferita da 
taglio, ecc.), mentre, dove è stato possibile, si è risaliti alle attività lavorative 
nell’ambito del cui svolgimento si sono verificati gli eventi infortunosi (es. ufficio, aula, 
laboratorio, esercitazione esterna, ecc.).  

Si ritiene infatti che la 
individuazione del 
numero di infortuni 
legato ad una 
determinata attività 
sia particolarmente 
importante, in quanto 
si evidenziano alcune 
attività lavorative 
dell’Ateneo il cui 
svolgimento può 
esporre i lavoratori ad un maggiore rischio infortunistico rispetto ad altri. 

Non è stato invece possibile effettuare una elaborazione dei dati degli infortuni riferiti 
alle sedi in cui sono avvenuti, elaborazione questa che avrebbe potuto dare delle 
informazioni di un certo rilievo, poiché nel registro degli infortuni questi dati non 
compaiono.  

Per quanto riguarda i dati relativi ai giorni di assenza dal lavoro, sono state individuate 
sei fasce relative ai giorni assenza dal lavoro conseguenti ad ogni infortunio. 
 

0 giorni infortuni senza prognosi 
1 – 2 giorni infortuni per i quali non è obbligatoria la denuncia all’INAIL 
3 – 6 giorni infortuni di lieve entità 
7 – 14 giorni infortuni di media entità 
15 - 29 giorni infortuni di grave entità 
30 giorni e oltre sul registro non compare alcuna indicazione 

 

Si deve notare a questo proposito che, nonostante il D.Lgs. 626/94 preveda 
l’annotazione sul registro degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di 
almeno un giorno, il registro di Ateneo riporta molti casi di infortunio per i quali non 
sono previsti giorni di prognosi (0 giorni).  

Si tratta soprattutto di casi in cui i lavoratori sono venuti a contatto con materiale 
potenzialmente infetto (ad es. aghi usati, sangue, materiale biologico) per i quali 
l’annotazione viene effettuata a scopo cautelativo, nel malaugurato caso dell’insorgere 
di eventuali malattie professionali.  

L’obbligo di sporgere 

 
Numero 
infortuni 

Giorni di 
assenza 
dal lavoro 

Personale Docente 69 825 

Personale Tecnico e Amministrativo 197 1910 

Studenti ed equiparati 344 1203 

non indicato 3 15 

Totale 613 3953 
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denuncia presso l’Autorità di 
P.S. e di inviare 
comunicazione all’INAIL vige 
invece per gli infortuni che 
provocano un’assenza dal 
lavoro di almeno 3 giorni 
(art. 53 e 54 del D.P.R. 
1124/65 Testo unico delle 
disposizioni per 
l’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali). 

I dati risultanti dalle 
elaborazioni sopra descritte 

sono stati confrontati tra loro, in modo da evidenziare, per le singole cause d’infortunio 
maggiormente ricorrenti negli ultimi cinque anni, l’incidenza delle conseguenze di varia 
entità. 

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/dpr112465.htm
http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/dpr112465.htm
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L’ultima 
elaborazione 
effettuata sui dati 
contenuti nel 
registro di Ateneo 
ha invece 
riguardato il 
numero di 
infortuni occorso 
ad ogni categoria 
di personale 
dipendente ed 
equiparato 
dell’Ateneo, e il 
numero dei giorni 
di assenza dal 
lavoro provocati 
da tali infortuni.  
 
 
 
 
A questo p
sono state 
individuate tre 
categorie di 
personale: 

roposito

 
- Personale 
docente: 
Professori e 
ricercatori; 

- Personale 
tecnico e 
amministrativo: 
Personale 
dell’area 
amministrativa, 
biblioteche, 
tecnica, tecnico–
scientifica, 
elaborazione dati 
e servizi ausiliari; 

- Studenti ed 
equiparati: 
studenti, 
specializzandi, 
borsisti, 
tirocinanti, 
dottorandi; 
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Sorveglianza Sanitaria 
Per sorveglianza sanitaria si intende la valutazione periodica dello stato di salute dei 
lavoratori esposti a possibili rischi, con l’obiettivo di prevenire le malattie correlate 
all’attività lavorativa. Il D.Lgs 626/94 ne tratta all’art. 16, specificando che il contenuto 
della sorveglianza sanitaria consiste in accertamenti preventivi e periodici finalizzati alla 
valutazione dell’idoneità del lavoratore alla mansione specifica e all’espressione di un 
giudizio di idoneità. 
Il D.lgs. 626/94 infatti prevede l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria da parte 
del Medico Competente per i lavoratori esposti ad agenti chimici e cancerogeni e ad 
agenti biologici, che svolgono attività lavorativa al videoterminale e attività di 
movimentazione carichi. Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
esposti al rischio rumore la materia è disciplinata dal D.Lgs. 277/91, mentre la 
sorveglianza fisica e medica per i lavoratori esposti a rischio radiazioni ionizzanti è 
regolamentata dal D.Lgs. 230/95.

Attuazione nell’Università 
Attualmente la sorveglianza sanitaria all’interno dell’Ateneo riguarda 2109 lavoratori. Tra 
questi è compreso sia il personale strutturato, personale docente e ricercatore, personale 
tecnico e amministrativo di ruolo e a tempo determinato, sia il personale non strutturato 
come dottorandi, borsisti e assegnisti in relazione alla tipologia di rischio ai quali sono 
esposti. Il D.Lgs. 626/94 definisce all’art. 2 come lavoratore persona che presta il 
proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi 
domestici e familiari, con apporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono altresì 
equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti 
ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine 
apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. La tipologia 
dei rischi più frequenti ai quali possono essere sottoposti i lavoratori dell’Ateneo è la 
seguente:  
• ambientale: intendendo lo stato di benessere nel luogo-ufficio, tenendo conto:  

- della dimensione dei vani 
- della loro luminosità ed arieggiamento 
- delle ore di transito e di esodo 
- del tipo di arredo presente e della sua disposizione 
- della corretta funzionalità degli impianti elettrici 
- del corretto uso delle macchine ed attrezzature di ufficio 
- dello stato di manutenzione generale del luogo di lavoro 

• videoterminali: art. 55 - Esposizione a rischio per attività a videoterminali uguale o 
superiore a 20 ore settimanali. 

• chimico: art. 69 - Attività lavorativa con sostanze chimiche anche cancerogene (R45 
o R49): reagenti, solventi pitture,vernici, collanti, resine, polimeri, etc. Attività in 
laboratorio chimico, officina, laboratorio materiali. Questo rischio necessita di essere 
accertato, prima della visita medica, attraverso un prelievo ematico per i seguenti 
quattro valori: azotemia, glicemia, emocromo e transaminasi. 

• biologico: art. 86 - Attività lavorativa con agenti biologici anche modificati. Attività in 
stabulari, laboratori di analisi o di ricerca biologica. Questo rischio necessita che 
venga effettuato, prima della visita medica, un prelievo ematico per i seguenti quattro 
valori: azotemia, glicemia, emocromo e transaminasi. 

• movimentazione carichi: Attività lavorativa con sollevamento e/o spostamento di 
carichi o ingombri considerevoli o in condizioni disagiate. Attività di giardiniere, 
muratore, magazziniere. 

• rumore: Esposizione e rumore con livelli di esposizione definiti dal D.Lgs. 277/91 in 
dBA. 

• radiazioni non ionizzanti: Esposizione a campi magnetici e/o uso di apparecchi 
generatori di campi magnetici. Esposizione a fasci laser e/o uso di apparecchi laser. 
Esposizione a raggi ultravioletti e/o uso di sorgenti U.V. 

La classificazione dei lavoratori sottoposti a rischio in alcuni casi è stata effettuata in 
seguito a sopralluogo del Responsabile o degli addetti del Servizio Prevenzione e 
Protezione e del Medico Competente sul luogo di lavoro, ma per la maggior parte è stata 
effettuata sulla base delle comunicazioni inviate, su richiesta del Servizio, dai 
responsabili delle unità amministrative in cui gli stessi dichiarano l’esposizione a rischio 
dei lavoratori all’interno delle proprie strutture. 

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
http://www.reteambiente.it/ra/normativa/sicurezza/ND_Dm488_01_vige.htm
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
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Il medico competente 
In data 09/02/98, con 
provvedimento n. 26, sono 
stati nominati Medici 
Competenti dell’Ateneo i 
Proff. Giovanni Giuliano, 
Vincenzo Cupelli e Giulio 
Arcangeli, Specialisti in 
Medicina del Lavoro. 
Oggi sono solo i Proff. 
Arcangeli e Cupelli. 

In data 03/07/98 è stata 
stipulata con l’allora Istituto di 
Medicina del Lavoro (adesso 
Dipartimento di Scienze 
Ortopediche, Ricostruttive e 
del Lavoro) una convenzione 
per lo svolgimento delle 
attività di Medico Competente 
previste dall’art. 17 del D.Lgs. 
626/94, mentre per 
l’effettuazione del prelievo e 
analisi del sangue sui 
lavoratori esposti a rischio è 
stata stipulata in data 
21.10.98, e rinnovata in data 
20.10.00, una convenzione 
con l’Azienda Ospedaliera 
Careggi. 

Tra i compiti del Medico 
Competente previsti 
dall’articolo citato e oggetto 
della convenzione rientrano: 
• l’effettuazione degli 

accertamenti sanitari con 
rilascio del giudizio di 
idoneità 

• l’effettuazione di visite 
congiunte con il 
Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e 
Protezione degli ambienti 
di lavoro almeno due volte 
l’anno 

• la collaborazione alle 
attività di formazione e 
informazione 

Attualmente, sono sottoposte 
a sorveglianza sanitaria 2109 
persone così ripartite negli 
anni: 
Visite effettuate nell’anno 1999: 
Visite effettuate nell’anno 2000: 
Visite effettuate nell’anno 2001: 
Visite effettuate nell’anno 2002: 
Visite effettuate nell’anno 2003: 
Per un totale di 4037 visite di ido
certificazioni. 
Il datore di lavoro e il dirigente s
l’ammenda da lire tre milioni ad o
di quanto previsto dall’art. 69, co
 

Convocazioni dell'anno 2002 per 
ciascun polo

9%
16%

16%
8%

38%

13% Polo 1
Polo 2
Polo 3
Polo 4
Polo 5
Polo 6

 

Convocazioni dell'anno 2003 per 
ciascun polo 

9%
18%

12%
15%

37%

9% Polo 1
Polo 2
Polo 3
Polo 4
Polo 5
Polo 6

 

Visite effettuate per ciascun polo 
nell'anno 2002

10%
18%

17%
8%

44%

3% Polo 1
Polo 2
Polo 3
Polo 4
Polo 5
Polo 6

 

Visite effettuate per ciascun Polo 
nell'anno 2003 (fino al mese di ottobre 

compreso)

23%

7%

26%8%

20%

16% Polo 1
Polo 2
Polo 3
Polo 4
Polo 5
Polo 6
868 
607 
755 
847 

 960 
neità effettuate a cui si è dato riscontro con altrettante 

ono puniti con l’arresto da tre a sei mesi e con 
tto milioni per la violazione e il mancato adempimento 
mmi 1, 2 e 5, lettera b) e dall’articolo 86 comma 1 e 2. 

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
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Difesa della donna in stato di preparto 
Articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n.53 – Flessibilità astensione obbligatoria pre parto 
Fermi restando i cinque mesi complessivi di astensione obbligatoria dal servizio, l’articolo 
12 della L.53/2000 dà la possibilità alla gestante di modificarne la distribuzione: anziché 
due mesi prima del parto e tre mesi dopo, la lavoratrice può scegliere di lavorare fino ad 
un mese prima della data di nascita presunta e astenersi fino a quattro mesi dopo. Tale 
modifica avviene su domanda dell’interessata, che deve allegare il certificato medico 
prodotto da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso 
convenzionato, che attesti che tale scelta non pregiudica la salute della gestante e del 
nascituro. Sarà poi cura dell’Amministrazione acquisire medesima attestazione anche da 
parte del Medico Competente ai fini della prevenzione e della tutela della salute nei 
luoghi di lavoro.  
E’ quindi necessario che il Medico Competente effettui un’ulteriore visita al fine di 
attestare che l’attività lavorativa svolta non comporti alcun rischio né per la gestante né 
per il nascituro. E’ in preparazione uno specifico capitolo sul tema, di prossima 
pubblicazione. 
 
Per saperne di più…. 
http://www.unifi.it/sicurateneo/sorveglianza.html
http://www.unifi.it/sicurateneo/rischiochimico/allegati.html#tutela  
Tutela della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 
periodo di allattamento
 
 

Tutela della salute: ergonomia e uso di 
videoterminali 
 
La maggior parte del tempo della vita viene impegnata nel proprio lavoro. 
Viverlo bene migliora quindi la capacità di godere il residuo tempo da dedicare alla 
famiglia, al divertimento, ai rapporti sociali, al riposo. 
Perché ciò avvenga il luogo di lavoro deve essere capace di non incidere in maniera 
negativa sulla condizione fisica e psichica del lavoratore che, nel caso dell’Università, 
vede coinvolti anche gli studenti. 
Per questo lo studio dell’ergonomia assume grande importanza nelle vita di ognuno di 
noi ed in particolare nelle azioni dedicate al lavoro. 

L’ergonomia 
L’ergonomia può essere definita come un insieme di regole capaci di permettere l’analisi 
e la valutazione di un processo progettuale che investe ogni azione di vita in funzione del 
rispetto del proprio corpo per il raggiungimento e mantenimento di uno stato fisico di 
salute e benessere. 
Le radici scientifiche di detta disciplina provengono dalla conoscenza delle scienze 
tecniche, biomediche e sociali. 
La progettazione ergonomica si attua quindi conoscendo l’utente, la sua specifica attività 
lavorativa, nonché quale sarà il normale uso che detto soggetto farà degli oggetti, delle 
macchine, delle attrezzature e degli ambienti per espletare la sua attività al meglio del 
soddisfacimento psichico, fisico e produttivo. 
Perché ciò avvenga dovranno essere soddisfatte alcune essenziali condizioni di benessere 
ambientale, e più precisamente: 

• benessere acustico, igrotermico, ottico-visivo, respiratorio, olfattivo 
• fruibilità 
• sicurezza 
• igiene 

Le questioni legate alla salute, alla sicurezza e all’integrità psico-fisica sono di alto 
interesse nella discussione che riguarda la costante attenzione al concetto di 
miglioramento della qualità della vita e più ancora della qualità della vita lavorativa. 
L’ambiente di lavoro gioca, quindi, un ruolo molto importante in questo ambito, e ancor 
più gioca la postazione di lavoro, con la scrivania, la poltrona, il tavolo di lavoro e/o 
riunione, il banco di officina, i banchi didattici, i tavoli da studio, i banchi chimico-fisici, 
ecc… 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00053l.htm
http://www.unifi.it/sicurateneo/sorveglianza.html
http://www.unifi.it/sicurateneo/rischiochimico/allegati.html
http://www.unifi.it/sicurateneo/rischiochimico/allegati.html
http://www.unifi.it/sicurateneo/rischiochimico/allegati.html
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A questo proposito, elenchiamo di seguito, e solo indicativamente, alcune caratteristiche 
minimali di buona norma da applicare per una soddisfacente postazione di lavoro. 

Metodo di analisi 
Le caratteristiche della postazione singola dipendono da: 

• il tipo di mansione svolta; 
• l’attività di routine svolta durante l’orario di lavoro in sede e fuori sede; 
• la necessità o meno di macchine da ufficio o altre attrezzature, anche di tipo 

sperimentale; 
• l’entità e la tipologia di documentazione occorrente, per l’uso delle stesse o di 

prototipi 

Caratteristiche del posto del lavoro 
Nella progettazione o ridefinizione di postazioni di lavoro, si devono tenere presenti 
ulteriori criteri di massima: 

• tutti i posti devono avere un accesso diretto da almeno un lato libero da inciampi 
ed ampio nel varco; 

• la direzione principale di visuale dell’operatore non deve essere orientata verso 
percorsi di transito principali, verso le superfici vetrate o altri posti di lavoro e ciò 
per evitare un continuo spostamento del corpo per vedere, curiosare, ascoltare; 

• la luce naturale deve provenire prevalentemente dal lato sinistro entrando in 
zone d’ombra; 

• la distanza delle sorgenti di luce naturale non deve essere maggiore di 5 mt., 
meglio quindi coadiuvare la visibilità naturale con lampade da tavolo; 

• gli operatori a cui è necessaria una maggiore concentrazione per svolgere la 
mansione loro affidata, devono usufruire di pannelli di schermatura visiva e 
acustica. Nascono così spazi di lavoro definiti open space; 

• per gli studenti il cui maggiore tempo viene passato nelle aule di studio, si dovrà 
provvedere alla predisposizione di idonei banchi di studio dotati di schienali e 
posti ad una distanza che faciliti il raggiungimento del piano di scrittura e con 
un’altezza che faciliti la posizione eretta del corpo.  

Ambiente di lavoro per VDT 
L’uso del Personal Computer si va sempre più diffondendo nei luoghi di lavoro. Per 
questo motivo è utile affrontare le problematiche connesse alla diffusione degli strumenti 
informatici, tenendo conto della quantità di tempo trascorsa davanti al PC, e delle 
modalità di utilizzo da parte del personale. 

Caratteristiche 
ambientali - 
Illuminamento 

 

La luce naturale dovrebbe 
costituire parte integrante 
dell’illuminazione ambientale. 
La vicinanza di finestre, però, 
potrebbe comportare 
fenomeni di abbagliamento 
se l’operatore è rivolto verso 
le stesse, oppure la presenza 
di riflessi sullo schermo, se 
l’operatore volta le spalle alla 
finestra. A distanza maggiore 
di 3-4 metri la luce naturale 
diventa insufficiente ai fini di 
una buona visione dello 
schermo del computer. 

Pertanto un illuminamento artificiale diurno ben studiato potrebbe risultare necessario, 
anche in uffici dotati di buona finestratura. 
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Valori di riferimento 
I valori di illuminamento raccomandati per gli uffici dedicati ad attività VDT sono 
compresi tra 200 e 500 lux, con le seguenti ulteriori specifiche (UNI 10380): 

• illuminamento prossimo a 200 lux in postazioni con uso esclusivo di VDT 
• illuminamento prossimo a 350 lux per la battitura di testi con P.C. 

Nel caso in cui siano necessari livelli di illuminamento maggiori (fino ad un massimo di 
1000 lux) per applicazioni particolari (lettura di documenti, controlli su circuiti 
stampanti, disegno, ecc.) occorre installare lampade da tavolo orientabili in prossimità 
dei P.C. 
L’eccessivo illuminamento delle superfici orizzontali può provocare, anche in tempi 
brevi, una riduzione dello stato di benessere e di rendimento dell’apparato visivo. 
Buona norma diviene un controllo periodico sanitario di tipo oculistico. 
Più evidente è il fenomeno di riflessione, con relativa perdita di definizione di immagine, 
conseguenza di abbagliamento da foglio bianco. 

Sorgenti artificiali 
Le sorgenti artificiali maggiormente impiegate negli uffici sono le lampade fluorescenti. 
Quelle ottimali per il lavoro VDT sono quelle cosiddette bianche a tonalità calda che 
emanano una luce tendente al giallo. 
Per minimizzare i riflessi, le lampade devono essere montate a soffitto, con paraluce a 
lamelle anti-abbagliamento, in file parallele alla direzione dello sguardo dell’operatore e 
sopra la testa dello stesso. 

Sorgenti naturali 
Tutte le superfici vetrate che danno all’esterno devono essere schermabili mediante 
tende o altro tipo di copertura. La soluzione più efficace è comunque costituita dalle 
cosiddette veneziane che ne permettano l’orientamento. 
E’ assolutamente da evitare la collocazione delle postazioni di lavoro sotto i lucernari; 
se non è possibile altra soluzione, i lucernari devono essere dotati di tende fortemente 
schermanti. 
La posizione delle postazioni rispetto alle finestre è idealmente quella nella quale le 
finestre sono parallele alla direzione dello sguardo. Sono da evitare finestre di fronte 
all’operatore, a meno che non siano perfettamente schermabili, in quanto la luminanza 
naturale risulta preponderante rispetto a quella del VDT. 
Ugualmente sconsigliabile è la finestra alle spalle dell’operatore, in quanto provoca 
riflessi sullo schermo che riducono o annullano il contrasto. 

Caratteristiche principali di buona norma che devono possedere le 
postazioni VDT e relative attrezzature per un loro corretto utilizzo  
Attrezzature di lavoro 
I dati contenuti in queste linee guida hanno solo carattere informativo, rimandando per 
specifiche condizioni di lavoro alla documentazione originale in materia. 
Di seguito vengono quindi specificate le precauzioni che debbono essere adottate in 
funzione dell’utilizzo sistematico ed abituale di un videoterminale, con particolare 
riferimento agli aspetti ergonomici e sanitari ad esso connessi. 

Piano di appoggio 
Il piano video deve essere più 
alto del piano di lavoro; quello 
di appoggio della tastiera in 
basso al fine di facilitare la 
visibilità dell’immagine sullo 
schermo il cui centro dovrà 
essere mantenuto ad altezza 
occhi dell’operatore. 

Schermo 
I caratteri sullo schermo 
devono avere una buona 
definizione, una forma chiara, 
una grandezza sufficiente e vi 
deve essere uno spazio 
adeguato tra i caratteri e le  
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linee; l’immagine sullo schermo deve essere stabile e ben contrastata; la luminosità ed il 
contrasto tra i caratteri devono poter essere facilmente regolabili da parte 
dell’utilizzatore del VDT; lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente. 
Il videoterminale deve avere dimensioni tali che, una volta posizionato sul tavolo, il 
margine superiore dell’apparecchio non si trovi ad un livello più elevato dell’occhio 
dell’utilizzatore, al fine di non causare movimenti di estensione del collo. 

Tastiera 
La tastiera deve essere tale da favorire una posizione delle mani e delle braccia che non 
affatichi l’operatore. A tal fine la tastiera deve essere indipendente dagli altri 
componenti, essere inclinabile rispetto al piano di lavoro, consentire posizioni intermedie, 
possedere un bordo anteriore sottile al fine di permettere un corretto appoggio del polso 
sul tavolo, possedere una superficie opaca al fine di evitare possibili riflessi, fastidiosi per 
l’operatore. 

Piano e sedile di lavoro 
Il piano di lavoro deve avere 
una superficie poco 
riflettente, essere di 
dimensioni sufficienti e 
permettere una disposizione 
flessibile dello schermo, della 
tastiera, dei documenti e del 
materiale accessorio. 
Il sedile di lavoro deve essere 
stabile, a cinque razze, 
permettere all'utilizzatore una 
certa libertà di movimento ed 
una posizione comoda; il 
sedile deve poter essere 
regolabile in altezza e deve 
possedere uno schienale regolabile in altezza e facilmente inclinabile. Si sconsiglia la 
presenza di braccioli. 
Un poggia piedi potrà essere messo a disposizione di coloro che lo desiderino. L’impiego 
del poggia piedi risulta necessario allo scopo di alleggerire la compressione del bordo 
della sedia sulla superficie posteriore delle cosce quando l’operatore è di statura inferiore 
alla media e utilizza una sedia non regolabile in altezza. 
 
Per saperne di più…. 
Link agli artt. 50, 51, 52, 53, 56 del D.Lgs 626/94 - Titolo VI - Uso di attrezzature 
munite di videoterminali 
 
 

Linee guida per una corretta gestione dello 
smaltimento dei Rifiuti 
(già pubblicato nella collana Quaderni sicuri)

Con l’entrata in vigore del D.Lgs 5 Febbraio 1997, n.22 e s.m., l’Università degli Studi di 
Firenze, consapevole che la salvaguardia dell’ambiente nel senso più generale ed in 
particolare degli ambiti e delle attività universitarie, poteva avvenire solo con un efficace 
capacità di controllo della produzione, deposito e smaltimento dei rifiuti prodotti, ha 
attivato attivare all’interno dell’ufficio Speciale Igiene e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, 
un apposito Settore con il compito di gestire univocamente tale attività, così da 
adempiere ai disposti normativi e nello stesso tempo tenere sotto controllo la spesa. 

La nuova struttura all’interno del Servizio Prevenzione e Protezione, denominata Ufficio 
Ambiente e Sicurezza, che ha compreso il richiamato Ufficio Speciale Igiene e Sicurezza 
nei Luoghi di Lavoro, ha così definito un progetto che, tenuto conto della diversità, 
specificità e pericolosità dei rifiuti prodotti dall’Ateneo, ha teso ad organizzare la raccolta 
e lo smaltimento nel modo più razionale, economico e sicuro, nel rispetto della normativa 
vigente in materia, correlando ed indirizzando tali azioni ad un miglioramento delle più 
generali condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, voluto dal D.Lgs n. 626/94 e 
seguenti. 

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
http://www.unifi.it/sicurateneo/rifiuti_lineeguida.pdf
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/97022dl.htm
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlg626_94.html
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Sono state così avviate puntuali procedure di monitoraggio conoscitivo che hanno 
portato ad individuare ben 56 siti che raccolgono 35 tipologie di rifiuti classificabili 
pericolosi e nocivi, escludendo quelli assimilabili ai rifiuti urbani che seguono la normale 
procedura di raccolta cittadina. 

Attualmente, quindi, la predisposizione al deposito del materiale classificato secondo il 
D.Lgs. n.22/97 (e per i rifiuti sanitari secondo il DPR 15.07.03 n. 254) viene effettuato 
da personale dipendente delle singole Unità Amministrative, mentre la raccolta e lo 
smaltimento vengono effettuati da Ditta specializzata ed autorizzata, identificata dopo 
l’espletamento di una regolare gara di appalto. 

Il costo complessivo di tale servizio centrale di smaltimento ha avuto un consolidato per 
l’anno 2000 di L.668.656.000, previsto e confermato in pari cifra per il 2001. 
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Consolidato di spesa Rifiuti 

2000 € 345.332 

2001 € 262.641 

2002 € 255.270 

2003 € 256.102 

 

 monitoraggio effettuato sui precedenti sistemi di raccolta ha potuto evidenziare alcune 
magliature organizzative, riscontrate soprattutto nella fase di classificazione 
ropedeutica al deposito che ne aumentavano la spesa, oltre ad esporre gli operatori a 
ituazioni di probabile rischio per una carenza nella conoscenza degli adempimenti e 
rocedure da attivare. L’inadempienza può dare avvio a procedimenti sanzionatori di tipo 
mministrativo o addirittura penale da parte degli Uffici Ispettivi della A.S.L., nei 
onfronti degli addetti e dei Responsabili delle Strutture. 

a Gestione dei rifiuti in ambiente universitario 
ome più volte accertato, l’Università, per il suo particolare impegno ed interesse 
cientifico in molteplici attività, è sicuramente una realtà che condensa in sé una 
onsiderevole massa di produzioni diverse dei rifiuti, da essere ampiamente assoggettata 
lle norme legislative che regolano la specifica materia nel suo complesso. 

ra gli obiettivi prioritari che l’Ufficio Ambiente e Sicurezza si era proposto per l’anno 
001 e seguenti vi è quello della Gestione dei rifiuti, tenuto conto del rischio presente 
ella manipolazione di alcuni prodotti del rifiuto, nonché del costo che grava sul bilancio 
ell’Amministrazione in termini diretti di smaltimento ed indiretti di gestione dei depositi, 
ltre che in termini di impiego di risorse umane impegnate nell’applicazione normativa. 

 primo indirizzo che si è voluto dare è stato quello di predisporre una campagna di 
onitoraggio conoscitivo dell’intero sistema rifiuti, il cui peso organizzativo è 

ostanzialmente sostenuto dalla struttura centrale dell’Ateneo. 
uesta indagine, sulla scorta di precedenti atti conoscitivi sui siti di deposito, ha così 
ermesso di individuare meglio la tipologia del rifiuto prodotto dalle Unità 
mministrative, la loro certa provenienza, le condizioni di manipolazione per il deposito e 
 stoccaggio in attesa dello smaltimento. 

a risultanza di tale iniziativa ha evidenziato come i soggetti produttori del rifiuto, pur 
ttenti alle normali regole del buon senso, non sempre applicano correttamente le norme 
 le procedure di buon comportamento previste in materia, così da produrre disfunzioni 
rganizzative, che in alcuni casi sono motivo di aumento dei costi, nonché del mancato 
spetto normativo nella fase di deposito del rifiuto prima del suo trasferimento in sede di 
maltimento. 

ueste linee guida comprendono una serie di informazioni e conoscenze normative, oltre 
he consigli pratici, capaci di evitare all’operatore ed al Responsabile decisioni o azioni 
opportune e/o addirittura sanzionabili a norma di legge. 

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/97022dl.htm
http://www.sicurezzaonline.it/leggi/legrif/legrif2003/legrif2003doc/legrif2003dpr/dpr20030715254.htm


pag. 
15 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi
 

Questa prima iniziativa si pone così quale momento propedeutico per la seconda fase 
del Programma proposto dall’Ufficio Ambiente e Sicurezza, che dovrà comprendere in 
maniera puntuale: 

• una più approfondita conoscenza di tutti i rifiuti prodotti 
• una più approfondita analisi dei costi per ogni Centro di produzione 
• una dovuta formazione ed informazione degli addetti sulle caratteristiche del 

rifiuto prodotto 
• la scelta più opportuna dei diversi contenitori compatibili con il rifiuto prodotto 

e rispondente alle norme vigenti 
• la definizione delle procedure interne di classificazione e deposito 
• indicazioni operative nella manipolazione dei singoli rifiuti 
• maggiore attenzione all’individuazione dei siti di deposito e loro manutenzione 

e tenuta in sicurezza. 

Tutti questi intendimenti dovranno poi essere armonizzati e coordinati con le più 
generali disposizioni di legge, così da gestire in economicità e sicurezza un sistema dei 
rifiuti che coinvolga le diverse attività universitarie ed in particolare quelle delle Facoltà 
Scientifiche e Sanitarie. 

Produzione del rifiuto 
I rifiuti prodotti dall’Amministrazione dovranno essere il residuo di un ciclo produttivo 
determinato dall’esercizio delle attività istituzionali dichiarate dal Responsabile 
dell’Unità Amministrativa. 

Vengono pertanto esclusi dal Servizio Centrale di smaltimento quelli prodotti da 
Imprese Appaltatrici di servizi e di lavori, che devono provvedere in proprio a tutti gli 
adempimenti di legge relativi al momentaneo deposito e successivo allontanamento dei 
residui dai locali o dai cantieri dell’Amministrazione, e quelli prodotti in funzione di 
attività convenzionata con il S.S.N o altri Enti.  

Rifiuti abbandonati da terzi negli edifici o nelle aree di pertinenza dell’Amministrazione 
Universitaria, potranno essere smaltiti solo in seguito a denuncia all’Autorità Giudiziaria 
competente, effettuata dal Responsabile consegnatario degli immobili o dell’area, al 
quale compete l’esercizio della sorveglianza e custodia del bene. 

Raccolta del rifiuto 
L’Ateneo Fiorentino attraverso una propria Sezione operativa, compresa 
nell’organizzazione dell’Ufficio Ambiente e Sicurezza, provvede ad assicurare alle  
diverse Unità Amministrative un’informazione continua dell’evoluzione normativa in 
materia, così da assicurarne l’osservanza. 

La Sezione si occupa in particolare: 
- di sovrintendere alle procedure di raccolta dei rifiuti, con particolare attenzione a 

quelli pericolosi e nocivi 
- della tenuta in efficienza e della rispondenza normativa dei luoghi di deposito dei 

rifiuti individuati, richiamando alla loro manutenzione gli uffici di polo 
- della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti congruente ai produttori del 

rifiuto stesso 

Smaltimento del rifiuto 
L’Ateneo Fiorentino, al fine di assicurare in maniera omogenea e conveniente in termini 
economici, un servizio di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi conforme alla 
legislazione vigente in materia, ha affidato tale attività ad una Ditta esterna 
specializzata ed autorizzata allo scopo A.T.I (Associazione Temporanea di Imprese) 
Ecos srl e Ecosystem srl, risultata vincitrice di regolare gara d’appalto per un importo 
di L.451.467.720, al netto del ribasso d’asta del 27,51% e degli oneri fiscali (contratto 
scaduto al luglio 2003). 

Alla sopracitata Ditta hanno fatto carico tutti i compiti e le responsabilità dovute ad un 
vettore autorizzato, compiti e azioni meglio richiamati nel D.Lgs. 40 del 4 febbraio 
2000. 
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Informazioni ed avvertenze a carattere generale 
I rifiuti prodotti dalle singole Unità Amministrative/Produttive, devono essere accantonati 
e depositati in maniera ordinata in apposito sito già definito o altro luogo concordato con 
l’Ufficio Ambiente e Sicurezza avendone prima verificata la compatibilità di sicurezza. 

• I rifiuti che vengono rinvenuti abbandonati all’interno di immobili ed aree di 
pertinenza universitaria fanno carico al titolare dell’area assegnata. 

• I rifiuti sono prelevati dalle sedi di produzione secondo l’ordine di arrivo delle relative 
richieste ed assegnando in genere priorità alle operazioni di smaltimento dei rifiuti 
pericolosi e comunque alla presenza di un delegato del produttore. 

• I rifiuti accertati prodotti non in dipendenza di attività istituzionali dell’Ateneo non 
saranno smaltiti a spese dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo. 

• Rifiuti costituiti da sostanze sconosciute o non identificate dovranno essere 
considerati e trattati come potenzialmente pericolosi. 

• Prima del deposito presso la sede di produzione, il rifiuto dovrà sempre essere 
pesato. A tale scopo sarà sufficiente adoperare una bilancia del tipo pesa persone, di 
costo limitato. 

• La normativa in vigore ammette senza particolare autorizzazione uno stoccaggio 
provvisorio di rifiuti pericolosi presso la sede di produzione per una quantità pari a 10 
mc, purché collocato in siti idonei e sicuri. 

• La normativa in vigore ammette senza particolare autorizzazione uno stoccaggio 
provvisorio di rifiuti non pericolosi presso la sede di produzione per una quantità pari 
a 20 mc, purché collocato in siti idonei e sicuri. 

• I contenitori di rifiuti liquidi devono sempre contenuti in vasche appositamente 
allestite di capacità pari al volume del contenitore se lo stoccaggio è costituito da un 
solo contenitore, un terzo del volume complessivo dei contenitori se lo stoccaggio è 
costituito da più contenitori. 

• Ogni nuovo ipotizzato luogo di deposito ritenuto necessario dal produttore, dovrà 
essere approvato dall’Ufficio Ambiente e Sicurezza che ne curerà l’allestimento e 
l’eventuale preventiva autorizzazione da parte di Enti esterni. 

 
 
Appendice Normativa 
 
• D.lgs.vo 5.2.97, n. 22 (Decreto Ronchi) 
• D.M. 5.2.98 (Procedure agevolate per i non pericolosi) 
• D.M. 11.3.98, n. 141 (Pericoli di discarica) 
• D.M. 1.4.98 n. 145 (Formulari) 
• D.M. 1.4.98 n. 148 (Registri) 
• Dir. CE 26.4.99 (Direttiva Discariche) 
• D.M. 25.19.99 n. 471 (Bonifiche) 
• D.M. 26.6.00 n.219 (Sanitari) 
• Dir. Min. Amb. 9.4.02 (Nuovi CER) 
• D.M. 12.6.02 n.16 (Procedure agevolate per i pericolosi) 

Per saperne di più…. 
Adempimenti relativi al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti da tutte le unità 
amministrative dell’ateneo - D.lgs 5 febbraio 1997, n.22
http://www.unifi.it/sicurateneo/rifiuti.html  
http://www.unifi.it/sicurateneo/adempimenti_rifiuti.html  

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/97022dl.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97022dl.htm
http://www.unifi.it/sicurateneo/rifiuti.html
http://www.unifi.it/sicurateneo/adempimenti_rifiuti.html
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Sicurezza nei laboratori chimici 
(già pubblicato nella collana Quaderni sicuri)

Prime regole da rispettare per operare in sicurezza nei laboratori 
chimici 
E’ norma fondamentale per gli utenti dei laboratori chimici, prima di procedere ad ogni 
altra operazione, prendere visione di tutti quei dispositivi e di quelle regole tecniche e di 
comportamento che consentiranno di operare in quella struttura in maniera corretta, 
riducendo così il rischio di infortunio. 

E’ nostra convinzione, infatti, che soltanto il comportamento idoneo del personale e di 
ogni altro utente possa ridurre in maniera sensibile tale evento in danno alla persona. 
E siamo altrettanto convinti che l’operatore possa adottare un idoneo comportamento 
solamente in seguito ad un’adeguata e specifica formazione appresa in prima istanza 
dai responsabili di ogni specifico laboratorio. 

Detto questo, appare evidente che gli operatori sono sì obbligati a rispettare quelle 
norme di comportamento e quei dispositivi a tutela della propria salute e sicurezza, ma 
allo stesso tempo hanno il diritto di operare in strutture idonee e di ricevere 
un’adeguata e specifica formazione, che potrà avere inizio proprio dalla conoscenza 
della simbologia espressa dalla cartellonistica di sicurezza. 
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Pericolo Non fare Devi fare 

 
   

Avvertimento Divieto Prescrizione 
   

 Indicazioni Indicazioni 

   
Antincendio Segnali di soccorso Segnali di soccorso 

 

bblighi degli operatori 
residi di sicurezza 
a prima azione da compiere quando si accede ad un laboratorio chimico è la presa 
isione dei presìdi di sicurezza di cui è dotata la struttura, per conoscerne esattamente 
 disposizione ed il significato. I presìdi di sicurezza che devono essere presenti in 
ualunque laboratorio chimico, sia di ricerca che di didattica, sono i seguenti: 
 Uscite di sicurezza 
 Docce di emergenza 
 Lavaocchi 
 Segnalatori di allarme (sirene, campanelli, rilevatori ambientali ecc.) 
 D. P. collettivi (cappe chimiche, armadi di sicurezza specifici, schermi, ecc.) 
 D. P. I. (occhiali, guanti, maschere, visiere, ecc.) 
 Estintori (sabbia, acqua, polvere, schiuma, acqua, anidride carbonica) 
 Cassetta di pronto soccorso 

orme di sicurezza 
gni operatore deve saper leggere la segnaletica di sicurezza, e capire le indicazioni di 
ericolo e di prudenza che gli permetteranno di mantenere quel giusto stato di 
ttenzione che operazioni complesse e talvolta pericolose come quelle svolte nei 
boratori chimici richiedono: 

 Segnaletica di pericolo  forma triangolare 
 Segnaletica di divieto  forma circolare sbarrata 
 Segnaletica di obbligo  forma circolare con sfondo blu 
 Conoscenza dei simboli e delle indicazioni di pericolo 

http://www.unifi.it/sicurateneo/sicurlabchimici.pdf
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· Conoscenza delle frasi di rischio R  
.   Conoscenza delle indicazioni di prudenza S 
· Conoscenza delle incompatibilità dei gas tecnici 
· Conoscenza delle più comuni reazioni chimiche con rischio di reazioni violente 
· Conoscenza delle più comuni reazioni chimiche con rischio di formazione di 
sostanze tossiche 
· Istruzioni sul comportamento in caso di emergenza dovuto a: 

- fuga di gas da impianti 
- incendio 
- versamenti accidentali di prodotti tossici 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronto  
Soccorso 

Protezione  
obbligatoria 

del viso 

Protezione 
obbligatoria 
degli occhi 

Sostanze 
nocive 

 o irritanti 

Norme di comportamento 
Durante lo svolgimento dell’attività di laboratorio gli operatori dovranno tenere un 
idoneo comportamento che l’esperienza ha codificato nelle seguenti regole: 

- E’ vietato fumare 
- Non tenere in laboratorio quanto non sia strettamente necessario per lo 

svolgimento della propria attività 
- Non lavorare mai da soli durante le attività che presentino un minimo rischio 

oppure fuori dall’orario convenzionale di lavoro 
- Non usare i lavandini per scaricare i solventi 
- Non modificare gli arredi e la strumentazione del laboratorio 
- Non usare recipienti del laboratorio come contenitori per alimenti 
- Non usare lenti a contatto senza indossare occhiali di sicurezza 
- Non usare pipette aspirando direttamente con la bocca 
- In caso di lavorazioni pericolose indossare dispositivi speciali protettivi 

(occhiali, visiere, schermi, maschere etc.) 
- Usare esclusivamente camici di cotone o di materiale non infiammabile 
- Rivolgere particolare attenzione alle apparecchiature che lavorano sotto vuoto 

o sotto pressione 
- Il trasporto delle bombole di gas compresso deve avvenire tramite gli appositi 

carrelli 
- Il trasporto di solventi o di sostanze pericolose deve essere effettuato con 

secchielli di protezione 
- Maneggiare con cautela la vetreria di laboratorio eliminando quella che 

presenta bolle o fratture 
- Prima di pulire strumenti in tensione staccare la corrente elettrica agendo 

sull’interruttore relativo 
- Quando vengono usati prodotti chimici nuovi consultare attentamente le 

etichette dei contenitori e le relative schede di sicurezza 
- Non stoccare all’interno dei laboratori i rifiuti delle lavorazioni 
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- Lo smaltimento dei RTN deve essere effettuato a norma di legge  
- Chiudere sempre i rubinetti di erogazione dei gas tecnici a sperimentazione 

ultimata 
- Non scaldare mai solventi infiammabili usando fiamme libere 
- Non effettuare travasi di solvente all’interno dei laboratori 
- Mantenere sempre pulite e in ordine le postazioni operative 

Obblighi dei Responsabili delle Strutture – (art. 5 DM n. 363 - 5 Agosto 1998) 
I Dirigenti e i Responsabili delle attività di Didattica e di Ricerca dispongono affinché la 
struttura di loro competenza garantisca agli operatori un idoneo standard di sicurezza, 
provvedendo con periodicità alla loro verifica. 

Questo standard di sicurezza di base, comune a tutti i laboratori chimici dell’Ateneo, può 
e deve essere raggiunto ottemperando a tutti quegli obblighi richiesti dal D.M. 363 del 5 
Agosto 1998 , dagli artt. 5, 6 e dal Regolamento di Ateneo per la Sicurezza e la Salute 
dei Lavoratori all’art. 7. 

Riteniamo che le disposizioni primarie debbano essere mirate al conseguimento dei 
seguenti adempimenti: 

• Disporre affinché i presìdi di sicurezza siano idonei alle lavorazioni, siano 
efficienti, di facile accesso e opportunamente segnalati; 

• Provvedere a corredare la struttura di idonea segnaletica di sicurezza; 
• Mantenere efficienti i dispositivi di protezione siano essi collettivi che individuali e 

provvedere ad informare gli operatori sul loro corretto impiego, con particolare 
attenzione ai nuovi assunti e agli studenti; 

• Attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di sicurezza e di 
comportamento che gli operatori devono adottare nello svolgimento della propria 
attività. 

Per maggiore chiarezza di definizione si riporta di seguito quanto dettato dall’art. 6 
comma 2 del DM 363 del 5 Agosto 1998  

”Il Responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto ad informare 
tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette 
misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificando l’operato, con 
particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati” 

 
 
Forma Colore Significato e scopo Indicazioni e precisazioni 

 
  

Rosso 
Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi 

Segnalazione dispositivi 
  

Rosso 
Pericolo e attenzione 
(segnaletica stradale) 

Alt, arresto, dispositivi di 
interruzione, dispositivi di 

emergenza, sgombro 
  

Rosso 
 

Materiali e 
attrezzature 
antincendio 

Identificazione e Ubicazione 

 Giallo o 
giallo 

arancio 

Segnali di 
avvertimento 

Attenzione, Cautela, Verifica 

  
Azzurro 

Segnali di prescrizione Comportamento o azione 
specifica, obbligo di portare o 
usare un mezzo personale di 

sicurezza 
  

Verde 
Segnali di salvataggio 

o di soccorso 
Porte uscite, percorsi, 

materiali, postazioni, locali 
 
 
Il materiale è estratto dal fascicolo Quaderni sicuri 2/2001, consultabile 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/sicurateneo/sicurlabchimici.pdf
 
Per saperne di più….  
http://www.unifi.it/sicurateneo/rischi.html  
 

http://www.ispesl.it/legislazione/luoghi_di_lavoro/generale/_dlgs626/circolari_e_decreti_su_626/dm363-98.htm
http://www.ispesl.it/legislazione/luoghi_di_lavoro/generale/_dlgs626/circolari_e_decreti_su_626/dm363-98.htm
http://www.ispesl.it/legislazione/luoghi_di_lavoro/generale/_dlgs626/circolari_e_decreti_su_626/dm363-98.htm
http://www.unifi.it/statuto/sicurezza.html
http://www.unifi.it/statuto/sicurezza.html
http://www.ispesl.it/legislazione/luoghi_di_lavoro/generale/_dlgs626/circolari_e_decreti_su_626/dm363-98.htm
http://www.unifi.it/sicurateneo/sicurlabchimici.pdf
http://www.unifi.it/sicurateneo/rischi.html
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Divieto di fumo in Ateneo 
Il 16 marzo 2004 è stato emanato il D.D. n. 89, che demanda ai Dirigenti 
Coordinatori di Polo, ognuno per i locali, gli immobili e le strutture di afferenza, il 
potere-dovere di sovrintendere alla corretta e puntuale applicazione delle normative 
vigenti in materia di “divieto di fumo”, richiamate dalla Legge del 11 novembre 1975, 
n. 584 e dal DPCM del 14.12.95 (Prossimamente sul Bollettino Ufficiale) 

Per saperne di più…. 
http://www.unifi.it/sicurateneo/divietofumo.html  
 

I Quaderni Sicuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per saperne di più…. 
http://www.unifi.it/sicurateneo/link.html
 
 

La sezione del sito web dedicata alla sicurezza 
 
Per saperne di più…. 

 

http://www.unifi.it/sicurateneo/sicuruni
versita.html
Regolamento di Ateneo per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori  
Decreto Rettorale n. 1113 del 17 
novembre 1999 
http://www.unifi.it/statuto/sicurezza.ht
ml
http://www.unifi.it/sicurateneo/servpre
vprot.html
Articoli apparsi sui numeri del 
Notiziario dell’Ateneo negli anni 
2000-2001 e attualmente visibili on 
line: 
http://www.unifi.it/notizie/notiziario/7_8_2000.pdf  
http://www.unifi.it/notizie/notiziario/12_2000.pdf  
http://www.unifi.it/notizie/notiziario/not1_2001.pdf  
 

I rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
Sito web: http://www.unifi.it/rls/
Regolamenti di Ateneo per la Sicurezza 
http://www.unifi.it/rls/regolamentisicurezza.htm
 
 
Hanno collaborato alla redazione di questo numero: 
Clara Barlondi, Sandro Cambi, Vito Carriero, Giovanni Cera, Sergio Del Bene, 
Alessandro Salvadori 
Raccolta ordinata della documentazione: Clara Barlondi 
Supervisione dei contenuti: Vito Carriero 
Coordinamento redazionale: Paola Zampi 
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