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• Gli studenti, in base al D.Lgs. n. 81/2008,
sono considerati equiparati ai lavoratori, e
quindi destinatari di diritti e doveri specifici,
quando frequentano laboratori didattici, di
ricerca o di servizio e, più in generale, quando
svolgono attività per le quali è previsto l’utilizzo
di macchine, attrezzature e impianti, apparecchi,
prototipi o altri mezzi tecnici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali, ovvero
quando utilizzino agenti chimici, fisici o biologici,
limitatamente ai periodi in cui siano
effettivamente applicati alle strumentazioni o ai
laboratori in questione.
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Il principio cardine della sicurezza sui luoghi di 
lavoro

• Tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza sui luoghi 
di «lavoro» sono da informare e da formare sui 
rischi presenti e le misure di prevenzione e 
protezione da adottare. In base alle attività 
svolte può essere necessario anche un 
addestramento.

• Informazione: complesso delle attività dirette a 
fornire conoscenze utili alla identificazione, 
alla riduzione e alla gestione dei rischi nel 
ambiente di lavoro
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La sicurezza per i Geologi

• IL NOSTRO LAVORO, ANCHE DURANTE LE FASI DI STUDIO, 
ESPONE AD UNA SERIE DI RISCHI SPECIFICI DI CUI BISOGNA 
AVERE CONSAPEVOLEZZA PER CONTRASTARLI IN MANIERA 
EFFICACE

• PERCHE’ SIAMO ESPOSTI AL RISCHIO?
– IL «ROVESCIO DELLA MEDAGLIA» DEL LAVORO DI 

CAMPAGNA
– LA FREQUENTAZIONE DEI LABORATORI



CHI CI PROTEGGE DALL’ALTO?
Santa Barbara
Viene festeggiata dalla Chiesa cattolica e da quella 
ortodossa il 4 dicembre, data del suo martirio.
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Santa Barbara è patrona degli armaioli e più in
generale, di chiunque rischi di morire di morte
violenta e improvvisa, dei minatori, degli addetti
alla preparazione e custodia degli esplosivi. È la
protettrice dei geologi, dei montanari, dei
lavoratori nelle attività minerarie e petrolifere.
Inoltre, è anche la protettrice della Marina
Militare Italiana, dei Vigili del fuoco, delle armi di
Artiglieria e Genio



LA  SICUREZZA  SUL  TERRENO
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Il bello della campagna…
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L’importanza dei dispositivi di protezione 
individuale
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All’atto dell’immatricolazione firmare il modulo informativo



e metterlo in busta chiusa sigillata, con il proprio nome indicato

All’atto dell’immatricolazione compilare il modulo con 
le info mediche



Nei giorni precedenti l’escursione compilare il modulo di 
iscrizione all’escursione



Il giorno dell’escursione
Durante l’appello gli studenti mostreranno al docente 
l'attrezzatura di sicurezza e consegneranno al docente 
la busta contenente le info mediche.
In assenza di questi dispositivi (attrezzatura e busta) LO 
STUDENTE NON SARA' AMMESSO ALL'ESCURSIONE.

Durante il viaggio gli studenti dovranno allacciare le 
cinture di sicurezza.

Durante l’escursione gli studenti utilizzeranno le 
attrezzature di sicurezza.

A fine escursione gli studenti ritireranno la propria busta 
contenente le info mediche. 
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…il buon senso prima di tutto!



LA  SICUREZZA  NEI  
LABORATORI
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I Laboratori del Dipartimento
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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
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CARTELLI  DI  DIVIETO CARTELLI  DI  PRESCRIZIONE CARTELLI  DI  AVVERTIMENTO

CARTELLI  DI  SALVATAGGIO

CARTELLI  ANTINCENDIO



Una serie di rischi potenziali a cui siamo esposti 
in alcuni dei laboratori
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Raccolta informativa disponibile sul sito istituzionale
http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/strutture-di-diretta-collaborazione-del-
rettore/ufficio

Con il termine “informazione” si fa riferimento alla 
definizione descritta dall’art. 2 del D.Lgs 81/08 c. 
1 let. bb) che cita:
«informazione»: complesso delle attività dirette a 
fornire conoscenze utili alla identificazione, alla 
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di 
lavoro.

Il materiale informativo pubblicato nella raccolta 
informativa disponibile sul sito istituzionale del 
portale d’Ateneo costituisce assolvimento 
dell’obbligo di informazione dei lavoratori sancito 
dall’ 36 del D.Lgs 81/08.

Tutti gli studenti presenti a vario titolo all’interno 
delle strutture di Ateneo possono agevolmente 
consultare, scaricare e stampare i documenti qui 
pubblicati per prendere visione e ricevere quelle 
informazioni base necessarie ad ognuno per 
identificare, ridurre e gestire i rischi negli 
ambienti di lavoro.



Vademecum della sicurezza per gli studenti
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/VADEMECUM%20STUDENTI%20ON-LINE.pdf
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Vademecum della sicurezza per gli studenti
http://www.uniroma1.it/sites/default/files/VADEMECUM%20STUDENTI%20ON-LINE.pdf



Numeri di emergenza del Soccorso interno
Numero breve (da telefoni fissi) 8108
Numero Verde (da fisso e cell.) 800 811 192

La chiamata a questi numeri attiva la Cabina di Regia delle Emergenze posta in porte 
centrale  dove è collocato il presidio della vigilanza interna attivo H24
che predispone l’intervento di una pattuglia e al contempo  - in caso di segnalazione di 
incendio  - l’attivazione delle figure  preposte e formate per il ns. Dipartimento  
(Coordinatore delle emergenze, uno per ognuno dei due edifici e ciascuno supplente 
dell’altro), che intervengono con l’ausilio degli addetti la squadra di emergenza interna 
(ASEI) e valutano le azioni da intraprendere (fino alla opzione ultima dell’evacuazione 
dell’edificio). 

Sono anche previste esercitazioni di evacuazione  del Dipartimento.

Queste esercitazioni vengono organizzate con cadenza annuale.

Ricordo comunque a tutti gli altri numeri di emergenza 

Numero Unico di Emergenza 112 (Carabinieri, Polizia, VVFF, Soccorso Sanitario)

Centro antiveleni (Pol. Umberto I) 06. 49978000
Centro antiveleni (Pol. Gemelli) 06. 3054343



Quindi, in estrema sintesi….

• Seguire le comuni norme del buonsenso…
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• Attenersi alle indicazioni contenute nel materiale 
informativo, fornite dai docenti e dai responsabili 
di laboratorio…


