
LABORATORIO DI CHIMICA ANALITICALABORATORIO DI CHIMICA ANALITICA

LABORATORILABORATORI: 5 incontri, 3 di spiegazione e prove : 5 incontri, 3 di spiegazione e prove 

in bianco, 2 per analisi su campioni incognitiin bianco, 2 per analisi su campioni incogniti

MATERIALEMATERIALE (a(a caricocarico dellodello studente)studente)

CAMICE
1 COCCIO DI PORCELLANA (diametro 5 cm ca)
1 FILO NICHEL-CROMO
CARTINE UNIVERSALI INDICATRICI DI pH, 1 rotolo
1 SPATOLA
5 PROVETTE DI PLASTICA CON TAPPO
1 SCATOLA DI FILTRI DI CARTA
1 STRACCIO PER PULIZIA BANCO o ROTOLO CARTA
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ALCUNE NORME PRINCIPALI DI ALCUNE NORME PRINCIPALI DI PREVENZIONEPREVENZIONE
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Formazione ed informazioneFormazione ed informazione

Sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoroSulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro



Laboratorio Riconoscimento Polo Didattico

Dip. Chimica Farmaceutica

Prof. Lino Colombo

Nome studente

Firma studente Firma docente

Testo della lezione in formato elettronico



Nei laboratori di didattica, sono presenti apparecchiature e/o sostanze che, se
non utilizzate correttamente e con le dovute precauzioni, possono causare danno
a persone e cose.

Lo studente deve fare costante riferimento ai Docenti ovvero al Responsabile
delle attività e al personale tecnico amministrativo, i quali sono tenuti ad istruire
adeguatamente ciascun studente, in relazione alle attività che questi andrà a
svolgere.

Nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di sicurezza sul luogoNel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di sicurezza sul luogo
di lavoro (D.Lgs 626/94, succ. modif. e integr.,DM 363/98), l’Università ha
istituito il Servizio Prevenzione e Protezione presso l’Area Ambiente e Sicurezza
che può essere consultato per eventuali informazioni in merito alla salute e
sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Norme di sicurezza ed altre informazioni sono disponibili sul
sito Internet http://www.unipv.it/safety



1) Norme di prevenzione dell’Ateneo

Ai fini di una sicura gestione delle attività, lo studente, nell’ambito delle proprie 
attribuzioni, deve: 

a) accedere ai laboratori solo con espressa autorizzazione del Responsabile, 
specialmente in quelli ove è segnalata la presenza di particolari pericoli; 

b) osservare le norme operative di sicurezza vigenti in ciascun laboratorio ed 
attenersi strettamente alle disposizioni impartite dal Responsabile e dagli 
incaricati, ai fini della protezione collettiva ed individuale; incaricati, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

c) osservare il divieto di fumare in tutti i locali aperti al pubblico, in particolare 
nelle aule, nelle biblioteche e sale lettura, nei laboratori didattici e di ricerca, 
negli atri, nei corridoi e nei servizi igienici; è vietato inoltre conservare ed 
assumere cibi e bevande nei laboratori didattici e di ricerca; 

d) astenersi dall’effettuare azioni o interventi che possano compromettere la 
sicurezza per le quali non si è stati autorizzati ed adeguatamente addestrati a 
cura del Responsabile;



2) Procedure di emergenza

In caso di emergenza o di allarme, lo studente deve: 

a) mantenere la calma, perché il panico è maggiormente dannoso; 

b) attenersi alle disposizioni impartite dalla squadra di emergenza o alle norme 
previste per la specifica situazione; 

c) dirigersi in modo ordinato all’esterno dell’edificio e nel luogo sicuro più vicino, 
seguendo la via più breve indicata dalla apposita segnaletica, chiudendo le porte seguendo la via più breve indicata dalla apposita segnaletica, chiudendo le porte 
dietro il proprio passaggio accertandosi che non sia rimasto nessuno; in caso di 
incendio non usare gli ascensori; 

d) qualora la situazione lo permetta, prima di allontanarsi e comunque nel più 
breve tempo possibile, riporre in luogo sicuro eventuali sostanze pericolose, al 
fine di rendere minime le conseguenze dell’incidente; non effettuare comunque 
alcuna azione per la quale lo studente non sia stato precedentemente istruito.



e) utilizzare correttamente ed in modo appropriato le apparecchiature, le sostanze
e i preparati ed i dispositivi di protezione messi a disposizione, conservandoli
accuratamente ed evitando di manometterli o rimuoverli;

f) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle
sue azioni o omissioni;

g) collaborare attivamente con il Responsabile e con gli addetti ai servizi
universitari, al fine di mantenere efficiente il sistema della sicurezza predisposto;

h) segnalare immediatamente al Responsabile o agli addetti qualsiasi
malfunzionamento dei presidi protezionistici o situazioni di pericolo di cui venga
a conoscenza, adoperandosi direttamente, nell’ambito delle proprie competenze,
per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli.



3) Assicurazione degli studenti contro gli infortuni 

Ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, gli studenti universitari regolarmente iscritti in corso o 
fuori corso sono assicurati contro gli infortuni nei quali possono incorrere per causa 
violenta in occasione e durante l’esecuzione di esperienze ed esercitazioni previste nei 
programmi di insegnamento, regolate e dirette dal personale docente. In caso di 
infortunio che comporti l’assenza di almeno 1 giorno (escluso quello dell’infortunio) lo 
studente deve darne immediata comunicazione presentando la certificazione medica 
rilasciata dal servizio di pronto soccorso, al Direttore della Struttura ove è avvenuto 
l’infortunio, affinché questi possa predisporre sia per l’iscrizione sul Registro Infortuni 
che per eventuali comunicazioni all’INAIL. che per eventuali comunicazioni all’INAIL. 



I rischi in cui possono incorrere gli operatori di un laboratorio chimico sono di
carattere strutturale o individuale.

I primi riguardano manifestazioni rilevanti, quali incendi o esplosioni, che
coinvolgono strutture ed operatori nella loro complessità e la cui prevenzione è
affidata all’applicazione responsabile di regole strutturali da parte dei tecnici di
progettazione e controllo.

Il rischio individuale è quello in cui frequentemente incorrono gli
sperimentatori in prima persona. Esso è causato da superficialità, disattenzionesperimentatori in prima persona. Esso è causato da superficialità, disattenzione
o imperizia. I danni che ne possono derivare sono traumi, ustioni e
intossicazioni acute o croniche.



UN LABORATORIO CHIMICO PUÒ ESSERE UN LABORATORIO CHIMICO PUÒ ESSERE 

ESTREMAMENTE PERICOLOSO PER LA PROPRIA ESTREMAMENTE PERICOLOSO PER LA PROPRIA 

INCOLUMITÀ  E PER QUELLA DEGLI ALTRI SE NON SI INCOLUMITÀ  E PER QUELLA DEGLI ALTRI SE NON SI 

PRESTANO LE DOVUTE CAUTELEPRESTANO LE DOVUTE CAUTELE

Le cause principali degli incidenti nei laboratori chimici sono 

molteplici e riconducibili a:

1.1. scarsascarsa conoscenzaconoscenza

2.2. distrazionedistrazione

3.3. troppatroppa sicurezzasicurezza

4.4. incoscienzaincoscienza



SICUREZZA SIGNIFICA

PREVENIRE POTENZIALI INCIDENTI

� CONOSCENZA DEL PROCESSO CHIMICO: prima di eseguire qualsiasi
reazione chimica bisogna essere coscienti dei fenomeni chimici che si stanno

sperimentando e valutare le potenziali fonti di pericolo in ogni passaggio

dell’esperimento

� UTILIZZO DI MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (camice,� UTILIZZO DI MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (camice,

occhiali protettivi, guanti ecc.)

� CONOSCENZA DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI (vie di
fuga, coperte ignifughe, docce ecc.)

� ORDINE E DISCIPLINA NELL’ESEGUIRE GLI ESPERIMENTI



PRINCIPALI PRINCIPALI FONTI FONTI EE TIPITIPI DI PERICOLODI PERICOLO

FONTIFONTI DI PERICOLODI PERICOLO TIPOTIPO DI PERICOLODI PERICOLO

manipolazione di reattivi manipolazione di reattivi 
chimicichimici

avvelenamentiavvelenamenti eded intossicazioniintossicazioni ancheanche
mortali,mortali, esplosioni,esplosioni, ustioni,ustioni, ustioniustioni ee feriteferite
agliagli occhi,occhi, eritemieritemi delladella pelle,pelle, allergie,allergie,
corrosionicorrosioni delladella strumentazionestrumentazione ee deglidegli
indumentiindumentiindumentiindumenti

uso di apparecchiature in uso di apparecchiature in 
vetrovetro

esplosioni,esplosioni, feriteferite dada taglio,taglio, schegge,schegge,
ustioni,ustioni,......

uso di apparecchiature uso di apparecchiature 
elettricheelettriche

scosse,scosse, incendi,incendi, ustioni,ustioni, statostato didi shock,shock,......

Al fine di prevenire gli incidenti e’ assolutamente indispensabile che in un laboratorio chimico si operi 

tenendo conto di alcune fondamentali precauzioni: la maggior parte di esse sono normali norme di 
buonsenso, di logica e di educazione, altre risultano essere piu’ specifiche.



FONDAMENTALIFONDAMENTALI PRECAUZIONIPRECAUZIONI
1. Usare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI): camice e

occhiali di sicurezza.

2. Evitare l'uso dei tacchi alti e delle scarpe aperte. I gioielli, specialmente 
se penzolanti, (orecchini, bracciali ecc.) potrebbero rappresentare fattori 
di rischio.

3. Chi porta i capelli lunghi cerchi di raccoglierli.

4. Avere ben chiaro ed in forma scritta tutto lo schema delle operazioni da
svolgere prima di iniziare qualunque esperienza.svolgere prima di iniziare qualunque esperienza.

5. Non prendere mai iniziative isolate ed alternative a ciò che
l'esperimento prevede senza aver prima parlato con il Responsabile.

6. Non ingombrare i passaggi né le porte né le zone in cui sono presenti i
mezzi antincendio

7. Non restare mai soli in laboratorio.

8. Prendere visione della posizione del quadro elettrico principale e di
quelli secondari, dei mezzi antincendio, delle porte di sicurezza, delle
valvole di controllo dell'acqua e del gas.



9. Lavorare in ambienti sufficientemente arieggiati

10. Avvertire sempre preventivamente l’insegnante ed i colleghi se si è
allergici a certi prodotti chimici.

11. Se per qualunque motivo si avverte un senso di malessere, allontanarsi
immediatamente dal banco di lavoro avvertendo i colleghi vicini ed il
docente.

12. Non cercare di nascondere gli effetti di un incidente anche se ritenuto
di lieve entità.

13. Avvertire sempre il docente ed i colleghi vicini se si intende iniziare13. Avvertire sempre il docente ed i colleghi vicini se si intende iniziare
un’operazione che possa comportare qualche rischio potenziale.

14. Leggere sempre con molta attenzione le etichette dei recipienti prima
di usarne il contenuto.

15. Mantenere sempre perfettamente chiusi tutti i contenitori con prodotti 
chimici. 

16. Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro.



17. Essere assolutamente certi dell’identificazione della sostanza
presente nel recipiente

18. Lavorare sotto la cappa aspirante qualora richiesto

19. Non consumare cibi o bevande in laboratorio

20. Non usare i recipienti adoperati per gli esperimenti per introdurvi
cibi o bevande

21. Non fumare

22. Non assaggiare, né toccare assolutamente i reattivi con le mani né22. Non assaggiare, né toccare assolutamente i reattivi con le mani né
annusarli

23. È tassativamente vietato prelevare liquidi con pipette aspirando
con la bocca

24. Lavarsi frequentemente ed accuratamente le mani

25. Tenere pulito ed in ordine il proprio banco di lavoro



26. Usare con attenzione la vetreria. Si possono prendere forti
scottature perche’ la vetreria calda non e’ visivamente distinguibile
da quella fredda. Il vetro puo’ facilmente rompersi in frammenti
molto taglienti. Se la vetreria e’ calda, prenderla con apposite pinze
o con uno straccio.

27. Quando si prepara una soluzione diluita di un acido o di un
idrossido, partendo da acidi o idrossidi concentrati, aggiungere
questi all' acqua lentamente ed agitando in continuazione e mai il
contrario (mai dar da bere agli acidi!)

28. Non scaldare su fiamma libera liquidi infiammabili

29. Non rivolgere l'apertura dei recipienti verso altre persone

30. Non indagare su eventuali perdite di gas usando una fiamma: se c'è
una effettiva perdita si può generare un incendio

31. Prestare attenzione alle apparecchiature sotto tensione elettrica

32. Tenere le apparecchiature elettriche lontane dall'acqua

33. Non tenere in tasca provette, oggetti appuntiti o taglienti

34. Lavorare su quantità limitate di sostanze



35. Non appoggiare mai recipienti, bottiglie o apparecchiature vicino al
bordo del tavolo

36. Afferrare saldamente e con tutte le precauzioni del caso i recipienti
contenenti i reattivi quando devono essere mossi da un posto ad un
altro

37. Prestare attenzione ai rifiuti e gli scarti del laboratorio

38. Riferire sempre prontamente al Responsabile condizioni di non 
sicurezza o eventuali incidenti, anche se non hanno avuto 
conseguenze.conseguenze.

39. Attività di laboratorio fuori dall’orario di lavoro, non sono permesse.

40. I banchi di lavoro debbono essere sempre ordinati e puliti, per 
diminuire il rischio di incidenti.

41. Il disordine e gli ingombri, sia sul pavimento che sul piano di lavoro, 
aumentano la frequenza degli infortuni e complicano le conseguenze 
di quelli che dovessero verificarsi

42. Evitare ogni contatto della pelle con sostanze irritanti.



Si rammenti bene che, soprattutto quando si compiono
delle azioni ripetitive ed apparentemente noiose, anche se
si stanno adoperando sostanze ed apparecchiature
pericolose, si tende ad abbassare il proprio livello di
attenzione e a sopravvalutare le proprie capacità ed
esperienza.

La sicurezza deve derivare da una attitudine mentale a
mettere sempre in pratica le norme di prevenzione dai
pericoli per se e per gli altri e non dall’abitudine.



Principali simboli di pericolosità e loro significatiPrincipali simboli di pericolosità e loro significati

La maggior parte delle sostanze chimiche presenta un grado più o meno elevato di pericolosità

che è legato alle loro proprietà chimico-fisiche. Le informazioni di natura chimico-fisica

possono essere desunte dalle etichette che devono essere sempre presenti sui contenitori. La

legge prevede che sulle etichette siano riportati almeno i seguenti dati:

NOME DELLA SOSTANZA

NOMI DEL PRODUTTORE E DISTRIBUTORE

SIMBOLI ed INDICAZIONI DI PERICOLO, FRASI DI RISCHIO (R) E 
CONSIGLI DI PRUDENZA

I simboli vengono stampati in nero su fondo giallo arancione. Le descrizioni dei singoli 
pericoli e delle principali precauzioni, qui riportate accanto al simbolo e sotto la 
denominazione del pericolo, sono indicative e non esaustive, in quanto la puntuale 

conoscenza dei rischi specifici avviene attraverso la lettura sull'etichetta delle frasi R 
(frasi di rischio), e la conoscenza delle precauzioni avviene attraverso la lettura, sempre 
sull'etichetta, delle frasi S (frasi di sicurezza). 

CONSIGLI DI PRUDENZA













NEL REAGENTARIO MESSO A DISPOSIZIONE DEGLI
STUDENTI LE SOSTANZE CHE NON RIPORTANO
QUESTE INDICAZIONI SONO SEMPRE E COMUNQUE
DA CONSIDERARE COME POTENZIALMENTE
PERICOLOSE E QUINDI DA TRATTARE CON LA
MASSIMA ATTENZIONE !



ELIMINAZIONE RESIDUI DI ANALISIELIMINAZIONE RESIDUI DI ANALISI

�� rottamirottami didi vetrovetro vannovanno ripostiriposti inin contenitoricontenitori adibitiadibiti

E’ indispensabile, dal punto di vista legale e della sicurezza e protezione ambientale smaltire

secondo la normativa vigente i rifiuti evitando di versare residui liquidi negli scarichi dei

lavandini e di gettare sostanze solide nei contenitori dei rifiuti ordinari.

Nel laboratorio sono predisposti appositi contenitori di raccolta per lo smaltimento

differenziato.

�� rottamirottami didi vetrovetro vannovanno ripostiriposti inin contenitoricontenitori adibitiadibiti

esclusivamenteesclusivamente aa questoquesto scoposcopo

�� polveripolveri avanzateavanzate dalledalle analisi,analisi, vannovanno posteposte neglinegli appositiappositi

contenitoricontenitori

�� nonnon versareversare materialemateriale infiammabileinfiammabile neinei bidonibidoni portarifiutiportarifiuti

�� lele soluzionisoluzioni vengonovengono raccolteraccolte inin appositiappositi contenitoricontenitori



II primiprimi soccorsisoccorsi adad unauna personapersona infortunatainfortunata devonodevono essereessere
prestatiprestati concon lala massimamassima sollecitudinesollecitudine ee soprattuttosoprattutto devonodevono
essereessere appropriatiappropriati alal singolosingolo casocaso..

InIn casocaso didi infortunioinfortunio èè necessarionecessario avvisareavvisare immediatamenteimmediatamente ii

responsabiliresponsabili deldel laboratoriolaboratorio..

NOZIONI ELEMENTARI NOZIONI ELEMENTARI 
DI PRIMO SOCCORSODI PRIMO SOCCORSO

responsabiliresponsabili deldel laboratoriolaboratorio..

InIn ogniogni casocaso ricordarericordare cheche éé sempresempre megliomeglio nonnon curarsicurarsi dada

solisoli..

UnaUna delledelle primeprime regoleregole deldel soccorsosoccorso d'urgenzad'urgenza éé didi nonnon

rimuovererimuovere l'infortunatol'infortunato (a(a menomeno cheche nonnon siasia necessarionecessario

salvarlosalvarlo dada altrialtri pericoli),pericoli), ee tenerlotenerlo inin condizionicondizioni confortevoliconfortevoli

inin attesaattesa deldel medicomedico..



L‘L‘ interventointervento didi unun soccorritoresoccorritore èè particolarmenteparticolarmente

necessarionecessario nelnel casocaso didi feriteferite didi unauna certacerta gravitàgravità oo moltomolto

sanguinantisanguinanti;; inin ogniogni casocaso sisi raccomandaraccomanda didi nonnon trascuraretrascurare

POSSIBILI TIPI DI INFORTUNIO IN UN POSSIBILI TIPI DI INFORTUNIO IN UN 
LABORATORIO CHIMICOLABORATORIO CHIMICO

1 1 –– FERITE DA TAGLIO E FERITE LACERO CONTUSEFERITE DA TAGLIO E FERITE LACERO CONTUSE

sanguinantisanguinanti;; inin ogniogni casocaso sisi raccomandaraccomanda didi nonnon trascuraretrascurare

nessunanessuna feritaferita oo escoriazione,escoriazione, ancheanche sese didi lievelieve entità,entità,

LeLe feriteferite vannovanno subitosubito lavatelavate,, disinfettatedisinfettate protetteprotette concon

fasciature,fasciature, cerotti,cerotti, eccecc....



NelNel casocaso didi lesionilesioni dovutedovute aa corpicorpi estraneiestranei (schegge(schegge didi vetrovetro

eccecc..)) piuttostopiuttosto cheche tentaretentare didi estrarreestrarre ilil corpocorpo estraneoestraneo

2 2 –– FERITE AGLI OCCHI, SOSTANZE CHIMICHE FERITE AGLI OCCHI, SOSTANZE CHIMICHE 
NEGLI OCCHINEGLI OCCHI

E’ necessario indossare sempre gli occhiali di sicurezza e 
in caso di incidente occorre intervenire nel minor tempo 
possibile.

dall'occhio,dall'occhio, ricorrerericorrere subitosubito all'ospedaleall'ospedale..

NelNel casocaso didi proiezioniproiezioni didi sostanzesostanze chimichechimiche neglinegli occhi,occhi,

procedereprocedere adad unun immediatoimmediato lavaggiolavaggio concon moltamolta acqua,acqua, perper

almenoalmeno 1010 minuti,minuti, concon l'apposital'apposita docciadoccia oculare,oculare, tenendotenendo lele

palpebrepalpebre benebene aperte,aperte, poipoi ricorrerericorrere alal medicomedico..



33–– USTIONI DA FIAMMEUSTIONI DA FIAMME

4 4 –– CAUSTICAZIONE DA SOSTANZE CHIMICHECAUSTICAZIONE DA SOSTANZE CHIMICHE

Per piccole ustioni senza lacerazione della pelle, raffreddare 
con acqua, spalmare la parte colpita con pomate apposite ed 
applicare una fasciatura leggera.

NelNel casocaso didi ustioniustioni dovutedovute aa sostanzesostanze caustichecaustiche (generalmente(generalmente

acidiacidi oo alcali),alcali), cheche distruggonodistruggono ii tessutitessuti organiciorganici (pelle,(pelle,

cartilagini,cartilagini, eccecc..),), gligli effettieffetti dell'ustionedell'ustione dipendonodipendono

principalmenteprincipalmente dalladalla concentrazioneconcentrazione delladella sostanzasostanza causticacaustica ee

dalladalla duratadurata deldel contattocontatto suisui tessutitessuti.

immediato e abbondante lavaggio con acqua puraimmediato e abbondante lavaggio con acqua pura






