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Aggiornamento 

DISPOSIZIONI INTERNE DI CONTRASTO E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SARS-CoV-2 
(COVID-19) E CRITERI GENERALI DI PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

ALLEGATO 8 

Prime misure di sicurezza per le attività dei laboratori di ricerca e di servizio 
 

Nello svolgimento delle attività di laboratorio sono adottate tutte le misure di sicurezza esposte nel 

presente elaborato, oltre a quelle di carattere specifico e integrativo eventualmente individuate all’esito 

del procedimento di valutazione dei rischi di esposizione a contagio COVID-19 nelle strutture e sedi 

dell’Università degli Studi di Parma. 

 

1. UTILIZZO DEI LABORATORI 

- Negli edifici in cui sono attivati i laboratori, i docenti e ricercatori responsabili delle attività 

in laboratorio (RADRL) assicurano la supervisione delle attività, rimanendo nelle adiacenze 

del laboratorio e assicurando collaborazione e assistenza nelle fasi operative che per 

caratteristiche di rischio possano richiedere un controllo diretto; in questi frangenti sono 

adottate le misure di prevenzione connesse alla presenza di due o più persone (v. punto 2 

del presente documento), ed in ogni caso sono indossati camice, guanti, occhiali e 

mascherine o dispositivi di superiore efficacia protettiva; 

- I docenti e ricercatori responsabili delle attività (RADRL) assicurano adeguata vigilanza per 

quanto inerente l’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio 

COVID-19; 

- I docenti e ricercatori responsabili delle attività (RADRL) progettano e coordinano le attività 

sperimentali affinché non vi siano interferenze fra le disposizioni di prevenzione e sicurezza 

normalmente adottate e le disposizioni aggiuntive per la prevenzione del contagio COVID-

19; in particolare, occorre che siano valutate preventivamente le potenziali incompatibilità 

fra le attività da svolgere in laboratorio ed i dispositivi di protezione individuale (DPI) 

necessari per la prevenzione del contagio COVID-19; 

- Gli operatori provvedono all’igiene delle mani prima e dopo le singole attività; 

- Le attrezzature comuni sono pulite a fine turno; 

- Gli operatori di laboratorio adottano integralmente le misure di prevenzione e protezione 

normalmente previste e definite in relazione ai rischi presenti nella specifica attività di 

lavoro o dipendenti dalle caratteristiche dello spazio di lavoro. 

 

2. LABORATORI UTILIZZATI IN DEROGA (due o più persone) 

I laboratori delle sedi di Ateneo possono essere contemporaneamente occupati da più di una 

persona nel rispetto delle seguenti condizioni: 
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Si precisa che all’interno dei laboratori l’uso delle mascherine e di altri DPI non esclude la superiore 

necessità di mantenere il rispetto della distanza interpersonale pari ad almeno 1.0 m. 

Inoltre, nel caso di utilizzo di laboratori in cui sia indispensabile la presenza contemporanea di due o 

più persone, devono essere considerate le seguenti indicazioni. 

- Devono essere progettate e condotte attività che non prevedano il contatto stretto fra gli 

operatori; 

- Ogni operatore deve svolgere compiti autonomi ed indipendenti, garantendo comunque il 

rispetto del coordinamento e dell’assenza di interferenze reciproche. I docenti e ricercatori 

responsabili delle attività prendono in considerazione questo aspetto specifico e operano 

per il coordinamento e la risoluzione delle interferenze; 

- Deve essere assicurato un adeguato ricambio dell’aria, effettuato mediante impianti di 

ventilazione meccanica e trattamento aria con ingresso di aria primaria e privi di ricircolo 

dell’aria ambiente; è opportuno, ove possibile, che siano temporaneamente disattivati i 

ventilconvettori locali che operano con ricircolo dell’aria ambiente; 

- Deve essere posta particolare attenzione al funzionamento degli impianti di ventilazione e 

deve essere evitato il posizionamento di postazioni di lavoro in linea e disposte secondo 

flussi d’aria unidirezionali, anche definiti con riguardo ai flussi prodotti dalle cappe. 

 

3. ACCESSO A DEPOSITI 

- L’accesso ai depositi di prodotti chimici, rifiuti, materiali di consumo deve essere 

programmato in modo da prevedere la presenza in sicurezza di due operatori, dotati degli 

opportuni DPI e addestrati a tale scopo. Sono sempre necessari respiratori FFP2, guanti e 

occhiali. Nella gestione delle operazioni di consegna delle merci valgono le misure di 

prevenzione e protezione individuate per le attività a contatto con il pubblico; si 

raccomanda ulteriormente di differire a tempi successivi tutte le forniture non 

indispensabili per la graduale ripresa delle attività. 


