Agli Utenti dei locali ospitanti ELiTe
Laboratorio SMART
Palazzo della Carovana (piano terra)
Piazza dei Cavalieri, 7
56126 Pisa

Regole pratiche di utilizzo degli spazi del laboratorio


Controllare le vie di uscita di sicurezza opportunamente indicate dalla segnaletica.



Non lasciare ingombri e ostali nei pressi delle uscite di sicurezza e nelle vie di accesso ad esse.



Verificare la posizione degli estintori opportunamente indicata dalla segnaletica.



Non consentire l’accesso ai locali a persone non autorizzate salvo preventiva comunicazione e
successiva ricezione di autorizzazione da parte del responsabile di laboratorio.



Assicurarsi che l’attrezzatura di lavoro e i relativi dispositivi di sicurezza sia integri e funzionanti.



Non utilizzare catene di ciabatte elettriche sulla solita presa elettrica.



Non utilizzare e/o alimentare dispositivi che non sono attinenti all’attività di ricerca (ad es. teiera,
macchina del caffè, alimentatori, ecc.), senza l’autorizzazione del responsabile di laboratorio.



Rispettare le vitali regole di sicurezza e salvaguardia della propria persona altrimenti sospendere
il proprio lavoro e quello dei colleghi vicini, eliminare il pericolo e solo dopo riprendere a
lavorare.



Per qualsiasi dubbio consultare il responsabile di laboratorio.

Procedure di lavoro per l’utilizzo delle attrezzature di laboratorio


Pianificare preventivamente con il personale tecnico del laboratorio la sessione di registrazione
sperimentale.



In caso di utilizzo della camera anecoica, prenotare la sua occupazione utilizzando il calendario
online del laboratorio.



Utilizzare la strumentazione del laboratorio in presenza del personale tecnico.

ELiTe – Laboratorio SMART
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Assicurarsi che l’attrezzatura di lavoro e i relativi dispositivi di sicurezza sia integri e funzionanti.



Utilizzare i dispositivi di protezione individuale, se previsti, e prima di indossarli controllare che
siano integri e puliti.



Utilizzare i sistemi di igienizzazione delle attrezzature seguendo le procedure stabilite.



Conoscere le procedure da seguire per lavorare in sicurezza e essere consapevoli delle fasi più
pericolose della propria attività.



Utilizzare la strumentazione del laboratorio solo per attività di ricerca e non per fini diversi da
quelli per cui è stata progettata.



Rispettare le vitali regole di sicurezza e salvaguardia della propria persona altrimenti sospendere
il proprio lavoro e quello dei colleghi vicini, eliminare il pericolo e solo dopo riprendere a
lavorare.



Non consentire l’accesso ai locali né l’utilizzo delle attrezzature in esso presenti a persone non
autorizzate salvo preventiva comunicazione e successiva ricezione di autorizzazione da parte del
responsabile di laboratorio.



Per qualsiasi dubbio consultare il responsabile di laboratorio.
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