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Lo spettrofotometro è una strumentazione di laboratorio utilizzata in 
chimica analitica e nelle discipline affini per il riconoscimento delle 
sostanze in base allo spettro di assorbimento nel campo della radiazione 
visibile e della radiazione UV o IR. 
 
FATTORI DI RISCHIO 

• Impiego di agenti chimici (contatto/inalazione) 

• Radiazioni non ionizzanti e UV (lesioni oculari) 

• Rotture accidentali delle provette (tagli, esposizione ad agenti 
biologici e chimici) 

 

PROCEDURA DI SICUREZZA 

PRIMA DELL’UTILIZZO 

• Al primo utilizzo leggere attentamente le istruzioni di sicurezza fornite dal costruttore. 

• Indossare i DPI necessari in funzione del tipo di materiali impiegati 
(https://www.unipr.it/node/27451). 

• Durante le operazioni di inizializzazione dello strumento (e di eventuale riscaldamento della 
lampada) assicurarsi che lo sportello di accesso al campionatore sia perfettamente chiuso. 

• Non aprire lo sportello di accesso al campionatore se le fasi di inizializzazione dello strumento (e 
di eventuale riscaldamento della lampada) non sono terminate. 

DURANTE L’UTILIZZO 

• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o guasti: spegnere la strumentazione e 
avvisare il Responsabile del Laboratorio. 

• Negli strumenti ove dovesse risultare accessibile la sorgente di radiazione, risulta sempre 
indispensabile schermare opportunamente l’emissione e limitare l’irraggiamento al solo 
campione. 

• Chiudere sempre opportunamente le cuvette prima di inserirle nell’apposito supporto; non 
procedere all’introduzione del campione nella cuvetta nelle immediate vicinanze della 
strumentazione, a meno che la stessa non sia localizzata al di sotto di una cappa di aspirazione. La 
preparazione del campione e della cuvetta deve essere effettuata all’interno di cappa di 
aspirazione; non riempire la cuvetta quando questa si trova già sul campionatore dello strumento. 

• Dopo aver riposto le cuvette nell’apposito supporto, assicurarsi che lo sportello di accesso al 
campionatore sia perfettamente chiuso. 

• Non manomettere di propria iniziativa nessun componente della strumentazione. 

DOPO L’UTILIZZO 

• Estrarre le cuvette dall’apposito supporto senza rimuoverne la chiusura.  

• Spegnere la strumentazione. 

• Procedere ad eventuale pulizia della strumentazione e al riordino della zona di lavoro. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

   

È obbligatorio indossare indumenti 
protettivi – M010 

È obbligatorio indossare i guanti protettivi 
– M009 

È obbligatorio indossare le protezioni 
degli occhi – M004 

 Guanti per rischio chimico UNI EN ISO 
374-1: 2018 

Occhiali di protezione UNI EN 166: 
2004 

 

CONTROLLI PERIODICI 

Riferimenti normativi Tipo di controllo Periodicità 

D.lgs. 81/08, Titolo III 

Controlli e manutenzione 

Art. 71 – D.lgs. 81/08 

(Necessario registro dei controlli e della 
manutenzione) 

Come da istruzioni d’uso e libretto di 
manutenzione 

 

NOTE  

Rimuovere ogni oggetto che possa ostruire la circolazione di aria in prossimità dello strumento. 

Il piano di lavoro deve essere stabile, con una superficie piana, asciutta e pulita, esente da correnti gassose 
corrosive e da eccessive vibrazioni. 

 
 


