
 
PROCEDURA DI ACCESSO ED ACCOGLIENZA 

La presente procedura ha lo scopo di gestire l’accoglienza di tutti coloro che per la prima volta 

accedono al Dipartimento FaBiT in ottemperanza ai seguenti obblighi legislativi del Datore di 

Lavoro/Dirigente (nel nostro contesto il Direttore in qualità di Responsabile di struttura) al momento 

del primo accesso: 

 Fornire le opportune informazioni sulla struttura e sui rischi presenti  

 Verificarne la formazione in tema di sicurezza sul lavoro  

 Istruirli sulle specifiche procedure di lavoro che dovranno svolgere  

 Consegnare loro i dispositivi di protezione individuale se necessari  

 Avviarli a sorveglianza sanitaria se previsto dalla attività che svolgeranno  

Il Direttore assolve a tali obblighi avvalendosi della stretta collaborazione delle figure dell’Addetto 

Locale alla Sicurezza (ALS) e del Responsabile della Didattica e della Ricerca in Laboratorio 

(RDRL) secondo il seguente schema operativo: 

Attività  Agente  Descrizione attività  

0. Preliminare  ALS   Prepara allegato 1 – Nota informativa  

 Prepara Allegato 2 consultando DVR e RDRL 

 Prepara Allegati 6 e 7  

1. Richiesta di primo 

accesso  

RDRL  Compila l’allegato 6.A – richiesta di primo accesso e lo 

invia al Direttore.  

La richiesta firmata viene consegnata all’ALS.  

2. Ingresso nuovo 

lavoratore   equiparato  

Nuovo lavoratore  Si reca dall’ALS*   presso la sede di Via Irnerio 42  

Lunedì e Giovedì  9.00 – 12.00 

3. Accoglienza  ALS * Accoglie il nuovo lavoratore:  

 Consegna l’allegato 7 - Vademecum, lo fa 

firmare e ne trattiene una copia 

 Consegna l’allegato 6 - Regolamento di accesso  

 Consegna l’allegato 1 – Organigramma ed 

emergenza  

 Consegna l’allegato 2 – informazione sui rischi  

Ne registra l’accesso e la formazione. 

4. Primo ingresso in 

laboratorio  

RDRL  Accoglie il nuovo lavoratore:  

 Compila l’Allegato 3 – informazione, 

formazione addestramento  

 Compila l’allegato 4 –consegna DPI 

 Compila l’allegato 5 e l’eventuale Scheda Rischi 

Invia all’ALS copia dell’allegato 3, 4 e 5  

5. Avvio alla sorveglianza 

sanitaria  

ALS  Invia l’allegato 5 e l’eventuale Scheda Rischi al Medico 

Competente.  

Accesso visitatori 

 

RDRL 

 

Compila l’allegato 6B – richiesta di primo accesso e lo 

invia al Direttore.  

La richiesta firmata viene consegnata all’ALS. 

*salvo diverso accordo con i RDRL presso le sedi decentrate. 



 
 

Si ricorda che l’accesso del personale non stabilmente in organico (studenti, dottorandi, borsisti, 

assegnisti di ricerca, laureati frequentatori ecc.) è sempre soggetto ad autorizzazione da parte del 

Direttore ed è regolato dal Regolamento d’accesso alla struttura (allegato 6). 

 

Elenco allegati 

Allegato 1 – Sintesi delle attività e rischi correlati  

Allegato 2 – Registrazione di avvenuta informazione, formazione e addestramento 

Allegato 3 – Modulo di consegna DPI  

Allegato 4 – Comunicazione al Medico Competente  

Allegato 5 – Regolamento di accesso alla struttura  

Allegato 6 - Vademecum per la sicurezza dei lavoratori  

Allegato 7 – Nota informativa su organizzazione e gestione della sicurezza e delle emergenze  

 

 



 Allegato 2* 

  

*predisposto dall’ALS di volta in volta 

Sintesi delle attività e dei rischi correlati 

FaBiT – sede di ______________________ 

Laboratorio di _____________________  

RDRL ____________________________  

In questo laboratorio vengono normalmente applicate metodiche di 

_____________________________________________  

(es. biologia molecolare e cellulare, chimica organica, ecc.)  

 Le principali tipologie di rischio alle quali si espone il personale addetto a questo laboratorio sono:  

 Rischi di tipo chimico:  

IRRILEVANTE/NON IRRILEVANTE per la salute  

BASSO/NON BASSO per la sicurezza  

connesso all’utilizzo di (specificare sostanze) 

______________________________________________  

 Rischi di tipo biologico:  

DELIBERATO/NON DELIBERATO  

     di livello TRASCURABILE/MOLTO BASSO/BASSO/MEDIO/ALTO  

connesso all’utilizzo di (specificare sostanze) 

_______________________________________________  

 Rischio da agenti cancerogeni e/o mutageni:  

indice di esposizione BASSO/MEDIO/ALTO   

livello di esposizione dermica MOLTO BASSO/BASSO/MEDIO/ALTO/MOLTO ALTO  

connesso all’utilizzo di (specificare sostanze) 

_______________________________________________ 

 Rischio dovuto alle apparecchiature: 

(indicare tipologia delle apparecchiature più pericolose) 

 Rischio di esplosione  

ACCETTABILE/BASSO/MEDIO/ELEVATO  

connesso alla presenza/utilizzo di (specificare) 

_______________________________________________ 

  

NOTE (Inserire particolari precauzioni previste per il laboratorio secondo DVR)  
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DICHIARAZIONE DI AVVENUTA INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO  

  

Il Sig. _____________________ (Cognome e Nome) 

nato il__________ a __________________ (luogo – provincia di nascita) 

dichiara di aver ricevuto informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza, 

secondo quanto di seguito indicato  

 

Attività Argomenti/Modalità/Formatore Data Firma del lavoratore 

Informazioni 

generali 

   

   

   

   

Formazione sulle 
procedure di 
lavoro da seguire 
nello svolgimento 
delle attività a 
rischio 

   

   

   

   

DPI 

   

   

   

   

Addestramento 

   

   

   

   

 

Nota 1: dovranno essere registrati anche eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari a 

seguito di variazioni nelle attività lavorative (es. nuovi prodotti, diverse metodologie).  

Nota 2: il presente modulo non si utilizza per la registrazione della formazione erogata 

istituzionalmente (Moduli 1, 2 e 3) per la quale vengono rilasciati specifici attestati. 
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MODULO DI DICHIARAZIONE DI AVVENUTA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA  

DEL PERSONALE AMMESSO A FREQUENTARE I LABORATORI DIDATTICI 

 

LABORATORIO: ________________________________ (denominazione e ubicazione del locale) 

CORSO / LAB. DIDATTICO DI   _______________________________________________  

Responsabile dell’attività   ____________________________________  

Data   _________  

La/il sottoscritta/o: 

Nome e cognome Firma 
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preventivamente autorizzata/o dal Responsabile di Laboratorio (RDRL) o suo delegato a 

visitare/frequentare i laboratori/ambienti sopra indicati,  

DICHIARA 

 di essere stato informato/formato sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro 

utilizzare;  

 di essere stato informato sulle norme di comportamento da tenere in laboratorio  

SI IMPEGNA 

 ad osservare le disposizioni impartite dal Responsabile (RDRL), o suo delegato, evitando 

azioni ed iniziative non espressamente autorizzate;  

 a comportarsi in modo da aver cura della propria ed altrui sicurezza;  

 ad informare immediatamente il Responsabile (o suo delegato) di qualsiasi anomalia;  

 a seguire in caso di emergenza la procedura prevista e le indicazioni impartite dal personale. 
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MODULO DI CONSEGNA  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

  

La/Il sottoscritta/o _  ________________________ , in qualità di  _________________________  

in seguito alla valutazione dei rischi, ha informato in data _______________ 

la/il sig.  _________________________________________ 
della necessità di utilizzare i seguenti DPI per le attività svolte presso il laboratorio  di 
_______________________________________________  

 

 guanti di protezione (tipo ____________________________);  

 schermo di protezione per il viso (tipo ____________________________);  

 semimaschera con filtri antigas (tipo ____________________________);  

 facciale filtrante (tipo ____________________________);  

 occhiali di sicurezza (tipo ____________________________);  

 scarpe / stivali di sicurezza (tipo ____________________________);  

 cuffie/tappi antirumore (tipo ____________________________);  

 tute da lavoro (tipo ____________________________);  

 casco (tipo ____________________________);  

 altro: ....................................................................    

  

La consegna, o l’indicazione dell’ubicazione dei DPI sempre a disposizione nel laboratorio, sarà 

effettuata dal sig. _____________________  

La/Il sottoscritta/o ha provveduto altresì ad informare il lavoratore in merito alla necessità di 

indossare detti dispositivi ed ai rischi dai quali è protetto, nonché a fornire le indicazioni sul loro 

corretto utilizzo, conservazione e smaltimento.  

   

LA/IL RDRL  

__________________________  

 

 

NOTA: Si ricorda che l’addestramento è necessario per i DPI di terza categoria (proteggono da rischi 

di morte o lesioni gravi di cui l’utilizzatore non abbia la possibilità di percepire tempestivamente il 

verificarsi) e per gli otoprotettori.  
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COMUNICAZIONE AL MEDICO COMPETENTE 

 

Scheda 4 - Comunicazione delle variazioni del personale 
 

(da compilare in tutte le sue parti con la collaborazione dell’addetto locale, ove nominato) 

Cognome  Nome 

Data di nascita  Sesso  M     F Codice fiscale  

Comune di nascita                                                                 Comune di residenza 

Telefono  E-mail 

Orario settimanale (se contrattualizzato)  

Qualifica*  

Sede di Lavoro (indirizzo)  

Area di lavoro/gruppo di ricerca (Nota 1)  

Numero/sigla locali di lavoro **  

Responsabile dell’area di lavoro/Tutor  

Periodo di permanenza previsto  

 

*Indicare Cat.B-C-D-EP, tecnico o amministrativo o area biblioteche, Prof I-II fascia, ricercatore, studente/allievo interno/tesista, 
assegnista, dottorando, borsista, contrattista, laureato frequentatore, ecc… 
 

** Indicare anche l’EDIFICIO (ove presente) e il PIANO. 
 

  SEZIONE 1 - Comunicazione di:  

 Presa di servizio(a)  o   Proroga di contratto                                                                         a partire dal_______________ 

 Trasferimento da altra sede (_______________________________________________________) a partire dal_______________ 

 Cambio Mansione(a)                                                                                                                  a partire dal_______________ 

 Ripresa dell’attività lavorativa dopo lunga assenza (b)                                                            a partire dal_______________ 

con conseguente RICHIESTA(a)/ VERIFICA(b) di IDONEITA’ ALLA MANSIONE SPECIFICA nei casi previsti dalla legge 
(D. Lgs 81/2008, art 18, comma 1, lett. g ; art 41, comma 2, lett. e-ter) 

 

Tipologia di 

attività 

 attività principalmente svolta in studio/ufficio (eventualmente con attività didattica e/o attività 

occasionale in laboratorio); 

 attività di portineria/servizi generali/manutenzioni_________________________________________ 

 attività amministrativa-gestionale   addetto di biblioteca   tecnico informatico  

con utilizzo di VDT per  più di 20 ore settimanali   meno di 20 ore settimanali   

 attività di laboratorio/altra attività di ricerca/ambulatorio (compilare scheda rischi specifica della 

Struttura, ove concordata con il Medico Competente - Nota 2 - oppure compilare lo spazio sottostante); 

 altro ___________________________________________________________________________________ 

Descrizione delle principali attività (Nota 3) 

 

 

 SEZIONE 2   

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA  

(D. Lgs 81/2008, art. 18, comma 1, lett. g-bis) 

 

Cessazione dell’attività presso la Struttura a partire dal _________________ 

 

Data _______________        Il Responsabile della Struttura 

____________________________________________ 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Per lavoratore si intende persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 

nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 

apprendere un mestiere, un’arte o una professione […]. 

La compilazione del presente modulo ha 3 finalità atte ad ottemperare a precisi obblighi legislativi del Datore di 

Lavoro/Dirigente: (1) aggiornare l’organigramma della struttura in tempo reale; (2) consentire l’effettuazione di visite 

mediche preventive o straordinarie laddove ne è prevista l’obbligatorietà con il conseguente rilascio dei giudizio di 

idoneità da parte del medico competente (3) in caso di cessazione del rapporto di lavoro consentire al medico 

competente di rilasciare al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio ed il suo invio all’ISPESL nei casi previsti 

dalla legge.  

Il modulo deve essere compilato a cura del Dirigente, sempre consapevole del contenuto del DVR della propria 

struttura, nei seguenti casi: 

 (a) presa di servizio (o ripresa di servizio per proroga di contratto) o trasferimento da altra struttura o 

cambio di mansioni (in quest’ultimo caso se e solo se le nuove assegnazioni comportano nuovi rischi) – barrare 

la casella corrispondente [Sezione 1]  

 (b) previsione di rientro al lavoro, dopo un periodo di assenza per malattia superiore ai 60 giorni continuativi 

solo per lavoratori ed equiparati destinati a svolgere mansioni per le quali, sulla base dei rischi professionali 

individuati nel DVR, sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria [Sezione 1] 

 cessazione del rapporto di lavoro di lavoratori ed equiparati; [Sezione 2] 

Note  

1. La denominazione indicata nella casella “Area di lavoro/gruppo di ricerca” deve corrispondere a quella riportata nel 

DVR della struttura o nel Documento del Medico Competente allegato al Manuale Sicurezza e Salute della Struttura. 

2. L’Addetto Locale provvederà ad inviare ai responsabili dei gruppi di ricerca la “Scheda rischi individuale” specifica 

per la Struttura, ove predisposta dal medico competente. 

3. Descrivere la tipologia di lavoro o della ricerca (Es. d’ufficio, di studio, di biblioteca con/senza front office, 

manutenzioni, portineria, docenza, ricerca/tesi con abituale/sporadica/occasionale (specificare) frequentazione di 

laboratorio/officina/ambulatorio/sala necroscopica/sala operatoria, contatto con animali (quali?), contatto con 

materiale biologico umano/animale, contatto con gas anestetici (indicare le tempistiche approssimative – ore-

giorni/settimana), uso di VDT, attività in campo (fuori sede – specificare dove e per fare cosa) 

La presente scheda, compilata in OGNI SUA PARTE e sottoscritta dal responsabile della 
struttura, va inviata tramite l’addetto locale, ove nominato, al Medico Competente 
esclusivamente in forma elettronica e contemporaneamente allegata ad integrazione del 
Capitolo 2 del Manuale Sicurezza e Salute.  

La mancanza di informazioni utili alla comprensione della tipologia di lavoro svolto 
comporterà l’impossibilità di effettuare la sorveglianza sanitaria mirata. 
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SCHEDA RISCHI  

(da compilare a cura del Responsabile della Ricerca) 
 

NOMINATIVO DEL LAVORATORE ______________________________ RESPONSABILE DEL GRUPPO DI RICERCA _________________________ 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA (barrare le caselle di interesse) 
 
 ATTIVITÀ PRINCIPALMENTE SVOLTA IN STUDIO/UFFICIO (eventualmente con attività didattica e/o attività occasionale in laboratorio). 
 ATTIVITÀ DI LABORATORIO REGOLARE: 

 con utilizzo di agenti chimici (ore/settimana circa__________); 
 con utilizzo di agenti cancerogeni mutageni H350, H350i, H 340 (specificare):  1) _______________________ (giorni/anno____);  

2) _______________________ (giorni/anno____);  
3) _______________________ (giorni/anno____);  
4) _______________________ (giorni/anno____); 

 con uso DELIBERATO di agenti biologici (specificare) _____________________________________________________________; 
 con manipolazione di materiale biologico di ORIGINE UMANA (specificare) ___________________________________________; 
 con manipolazione di tessuti animali/vegetali; 
 con manipolazione di Drosofile; 
 con manipolazione di colture cellulari. 

 ATTIVITÀ CON ANIMALI DA ESPERIMENTO (roditori, primati): 
 non invasive con CONTATTO DIRETTO (prelievo, manipolazione, test comportamentali, somministrazione di cibo svuotamento lettiere); 
 invasive (chirurgia, inoculo di farmaci, perfusione) 
 esposizione INDIRETTA (presenza in locali in cui sono presenti animali da esperimento ma senza contatto diretto). 

 ATTIVITÀ PRESSO IL LABORATORIO FOTOGRAFICO (solo per il personale operante nella sede di via Selmi 3). 
 
 

RDRL 
 

____________________________________ 
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Regolamento di accesso al Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie  

 

 

Il presente regolamento è destinato a tutti coloro che, a qualunque titolo, abbiano la necessità 

di accedere agli spazi di lavoro del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie (FaBiT).  

 

Il personale non strutturato ed i visitatori devono essere in possesso di regolare copertura 

assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile.  

 

1. L’orario di apertura al pubblico di ciascuna sede del Dipartimento corrisponde di norma 

all’orario di apertura della rispettiva portineria.  

2. Il personale Tecnico-Amministrativo si attiene a quanto previsto dalla propria linea oraria 

nel rispetto della normativa nazionale e d’Ateneo.  

3. Il primo ingresso in Dipartimento di personale neoassunto, personale non strutturato a vario 

titolo (studenti, tirocinanti, Assegnisti di Ricerca, Dottorandi, Borsisti ecc.), e visitatori è 

condizionato dalla richiesta di accesso (Allegati A e B) del proprio Responsabile (RDRL) al 

Direttore.  

4. Nel rispetto delle caratteristiche di autonomia delle attività di didattica e di ricerca i 

Responsabili dei singoli gruppi di ricerca sono tenuti ad adoperarsi affinché l’attività di studio 

e di ricerca avvenga durante gli orari di svolgimento delle attività lavorative identificati per ogni 

struttura.  

5. Nei casi in cui risultasse inevitabile l’accesso agli spazi lavorativi al di fuori dell’intervallo 

orario di apertura al pubblico, i Responsabili dei singoli gruppi di ricerca manifestano tale 

necessità al Direttore (Allegati C e D) che condividerà con i diretti interessati una valutazione 

in merito, sulla base delle responsabilità e dei rischi coinvolti, sentito anche il Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’Ateneo.  

6. Non è consentito permanere da soli all’interno dell’edificio. Tuttavia, in situazioni particolari 

quali quelle legate all’emergenza (es. rottura improvvisa di uno strumento o di un impianto), 

ricerche con tempi obbligati non altrimenti organizzabili, necessità di cura di animali, il 

lavoratore che si ritrovi ad intervenire da solo informerà il proprio responsabile, o altra persona 

di riferimento, sia in ingresso che in uscita dallo stabile.  

7. Ai sensi dell’art. 20 lettera h) del D.Lgs 81/08 tutti i lavoratori che svolgono attività presso 

le Sedi del Dipartimento sono tenuti a frequentare le iniziative di 

informazione/formazione/addestramento organizzate, come da art. 36 e art. 37 del Dlgs. 81/08, 

dal Dipartimento e dall’Ateneo.  

 

8. Ai laboratori di ricerca può accedere solo il personale strutturato ed il personale equiparato 

che ha completato l’iter previsto dal protocollo d’accoglienza e accessi e nel rispetto del 

presente Regolamento.  

9. L’accesso ai laboratori in assenza del Responsabile dev’essere comunque sempre concordato 

con il RDRL, che ha piena conoscenza della tipologia e della tempistica delle attività e assolve 

così ai propri obblighi e responsabilità come da Regolamento d’Ateneo per la Sicurezza e la 

Salute nei luoghi di Lavoro.  
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Personale che può essere inteso come “non esperto” (tesisti, personale strutturato e non 

strutturato ancora in formazione, o altro personale identificato come tale dal RDRL) non può 

accedere da solo al laboratorio. 

  

10. L’accesso e la frequenza degli studenti ai laboratori didattici sono autorizzati dal RDRL 

previa verifica dell’avvenuta formazione in tema di sicurezza sul lavoro. Gli aspetti relativi 

all’Informazione/Formazione/Addestramento in merito all’attività svolta e la consegna degli 

opportuni DPI sono pure in capo al RDRL.  
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Allegato A  

Richiesta di primo accesso  

(per coloro che permangono per più di tre mesi o esposti a rischi specifici) 
 

Al Direttore 

Il sottoscritto Prof./Dott. _________________________   

CHIEDE CHE 

Dal (data inizio accesso) _______________ al (data termine) _______________   

Nome e Cognome ___________________________________ nata/o a ______________ il ____________ 
matricola _____________ C.F. ____________________________________________  

e-mail__________________________________  tel. _____________________     

sia autorizzato a frequentare la struttura in qualità di ______________________________________  

Per utenti esterni   

 Altri enti/aziende _____________________________    

 esiste accordo/contratto e assicurazione  

 Ospiti con il compito di _________________________   

 assicurazione Unibo  

 150 ore  

L’attività si svolgerà nei locali ________________della sede FaBiT di_______________________________  

L’attività prevede i seguenti rischi come individuati dai DVR* ____________________________________ 
Rischi aggiuntivi da segnalare _____________________________________________________________   

* se si individuano rischi specifici compilare ed inviare all’ALS l’allegato 5 (Comunicazione al Medico 
Competente) 

DICHIARA CHE  

La persona per cui di richiede l’accesso ha: 

  seguito i corsi di formazione art. 37 D.Lgs. 81/08  

 riceverà, se necessario, i Dispositivi di Protezione Individuale  

 riceverà la formazione/informazione/addestramento necessari a svolgere le attività richieste. Tale 
attività sarà completata ed aggiornata durante il periodo della sua collaborazione.   

Questi adempimenti sono e saranno formalmente registrati, secondo la procedura del Dipartimento, ed i 
relativi documenti conservati dal RDRL.  

Per questo collaboratore si richiede l’abilitazione del badge.  

  

Il richiedente _______________________________ data ____________________    

  

Si autorizza* _______________________________    data ____________________  
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Nota: Questo modulo viene compilato dal RDRL che, oltre al Direttore, lo invia:  

 al ALS   

 a chi gestisce i badge   

* il direttore risponde, via e-mail o tramite applicativo, a tutti coloro che sono in indirizzo che possono 

quindi procedere con i rispettivi adempimenti. 
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Allegato B   

Richiesta accesso visitatori  
(es. Rappresentante/Tecnico di Ditta commerciale, Studente/Tecnico non laureando, Visitatore, altro 

personale esterno) 
  

Al Direttore 

Il sottoscritto Prof./Dott. _________________________   

CHIEDE CHE 

Dal (data inizio accesso) _______________ al (data termine) _______________   

Nome e Cognome ___________________________________ nata/o a ______________ il ____________ 
matricola _____________ C.F. ____________________________________________  

e-mail__________________________________ tel. _____________________     

sia autorizzato a frequentare la struttura per il seguente motivo 
_______________________________________________________________________________________  

 L’attività si svolgerà nei locali ________________della sede FaBiT di_______________________________ 

 Si richiede l’abilitazione del badge    SI   NO. 

Si richiedono credenziali temporanee di ateneo   SI   NO 

Il visitatore DICHIARA:  

 di aver appreso le norme di comportamento in caso di emergenza;  

 di essere stato informato/formato sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro;  

 di aver ricevuto gli eventuali DPI necessari;   

e SI IMPEGNA:  

 ad osservare le disposizioni impartite dal Responsabile (RDRL), o suo delegato, evitando azioni ed 

iniziative non espressamente autorizzate;  

 a comportarsi nel rispetto delle norme per la propria ed altrui sicurezza;  

 ad informare immediatamente il Responsabile (o suo delegato) di qualsiasi anomalia;  

 a seguire, in caso di emergenza, la procedura prevista e le istruzioni impartite dal personale. 

 

Il visitatore     _______________________________    

 

Il richiedente _______________________________ data ____________________  

  

Si autorizza* _______________________________    data ____________________  

  

* il direttore risponde, via mail o tramite applicativo, a tutti coloro che sono in indirizzo che possono quindi 

procedere con i rispettivi adempimenti. 
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 Allegato C   

FREQUENTARE LA STRUTTURA FUORI ORARIO: regole e modello per la richiesta  

  

Premessa la distinzione tra locali ordinari e laboratori (sono locali ordinari gli uffici, le aule, le biblioteche, gli 

spazi comuni, etc. mentre sono laboratori i locali con strumentazione in cui si svolgono attività di ricerca e/o 

di didattica) si ricorda che l’accesso è permesso: 

 nei locali ordinari nel rispetto degli specifici orari di apertura e regole di gestione (es. biblioteche, 

aule);  

  nei laboratori nel rispetto delle specifiche regole di gestione, sicurezza e vigilanza e sotto la 

responsabilità del Responsabile di Laboratorio (RDRL).  

L’orario di apertura al pubblico di ciascuna sede del Dipartimento corrisponde di norma all’orario di apertura 

della rispettiva portineria ed in tali orari tutti gli utenti possono accedere liberamente ai locali ordinari ed ai 

laboratori nel rispetto delle predette regole.   

In orario di chiusura l’accesso ai locali ordinari ed ai laboratori può essere autorizzato in via eccezionale e 

straordinaria qualora l’attività che si sta svolgendo non possa essere ragionevolmente completata o 

interrotta. L’accesso è soggetto alle seguenti ulteriori regole di sicurezza:  

 il personale strutturato deve assicurarsi di essere in presenza di almeno un’altra persona sullo stesso 

piano dell’edificio;  

 il personale non strutturato interno ed esterno (assegnisti, dottorandi, laureandi, collaboratori, 

personale di altri enti, visitatori) deve essere posto sotto la stretta sorveglianza** da parte del 

responsabile dell’attività scientifica;  

 studenti e tirocinanti non possono permanere.  

  

Sarà responsabilità di ogni utente garantire il rispetto delle suddette regole.  

La richiesta di accesso fuori orario (allegato D) dev’essere inviata con almeno un giorno di anticipo al 

Direttore tramite e-mail/applicativo. 

 

* L’autorizzazione per il personale soggetto alla condizione di sorveglianza (vedi sopra) deve essere richiesta 

dal responsabile scientifico.  

  

 

  

 

 

 

 



 Allegato 6 

  
Allegato D  

Richiesta di abilitazione all’accesso fuori orario  
  

  

La/Il sottoscritta/o __________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________  

In servizio presso ___________________________________________  

  

CHIEDE 

  

Di poter accedere ai locali ________________della sede FaBiT di___________________________________ 

Secondo il percorso concordato con il RDRL ____________________________________________________  

Assieme a (nome e cognome di eventuali accompagnatori) _______________________________________  

Per il seguente inderogabile motivo: _________________________________________________________  

 

   

  

Il richiedente _______________________________ data ____________________  

  

  

  

Si autorizza* _______________________________    data ____________________  

  

  

* il direttore risponde, via mail o tramite applicativo, a tutti coloro che sono in indirizzo che possono quindi 

procedere con gli eventuali rispettivi adempimenti. 

   

Nota: unitamente all’autorizzazione possono essere inviate informazioni aggiuntive sulle modalità di accesso 

proprie della struttura fuori orario (ad esempio note sui sistemi di allarme o sul funzionamento di cancelli).  

  



 Allegato 7

  
Vademecum per la sicurezza dei lavoratori 

Benvenuto in questa struttura,   

al momento del suo primo accesso dovrà presentarsi al Responsabile del gruppo di ricerca (RDRL) 
in cui sarà inserito e all’Addetta Locale per la Sicurezza Dr.ssa Cristina Pagnucco. 
Al RDRL dovrà consegnare copia degli attestati di formazione sui temi della sicurezza del lavoro in 
suo possesso.  
 
L’addetto locale per la sicurezza, cui potrà sempre rivolgersi per ogni problematica inerente la 
sicurezza e la salute sul lavoro, le consegnerà:  

 Regolamento di accesso al Dipartimento (Allegato 6)  

 Sintesi del piano di emergenza e organigramma della sicurezza della struttura (Allegato 1)  

 Sintesi della valutazione dei rischi degli ambienti di interesse (Allegato 2)  
  
Insieme al Responsabile della ricerca invece compilerà i seguenti documenti:  

 Modulo di accettazione per la consegna dei DPI (Allegato 4)  

 Modulo per la registrazione della formazione/informazione/addestramento che riceverà 
nel corso della collaborazione (Allegato 3) 

 Le schede per l’avvio della sorveglianza sanitaria (Allegato 5) che l’ALS provvederà ad 
inviare al Medico Competente, se necessario.  

 
  
Si suggerisce inoltre di visitare il portale di Ateneo https://www.unibo.it/it/servizi-e-
opportunita/salute-eassistenza  in cui sono presenti altre utili informazioni relative a:  

 Rischi, corretti comportamenti e gestione delle emergenze nei principali luoghi di studio, 
lavoro e ricerca dell’Ateneo   

 Salute e sicurezza di studenti e personale dell'Ateneo durante attività all’estero   

 Casi di infortunio o quasi infortunio  

 Tutela per studentesse e lavoratrici equiparate durante la gravidanza e la maternità  
   
Per ottenere il badge dovrà contattare ________________________________________________ 
Per le abilitazioni all’accesso dovrà contattare __________________________________________  
  
  
Rammentandole gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 per ogni lavoratore porgo i migliori auguri di 
buon lavoro.  
  
 
  

Il Direttore 

Prof. Santi Mario Spampinato 

 

___________________________ 

https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/salute-eassistenza
https://www.unibo.it/it/servizi-e-opportunita/salute-eassistenza


 Allegato 7

  
  

  

  

  

 

DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO 

(Da consegnare all’Addetto Locale per la Sicurezza) 

  

La/il sottoscritta/o ____________________________________in qualità di _________________ 

 Dichiara di aver preso visione del materiale che mi è stato consegnato  

 (solo per le donne) Dichiara inoltre di essere a conoscenza della necessità di informare 

formalmente e tempestivamente il RDRL del proprio stato di gravidanza non appena 

accertato.  

 Dichiara di essere a conoscenza che il badge per l’accesso al Dipartimento è strettamente 

personale e non cedibile.  

 Autorizza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei propri dati personali ai soli fini 

della Procedura di Accoglienza ed Accesso al Dip. di Farmacia e Biotecnologie.  

  

Data e firma _____________________________ 

 



D I P AR T I M E N T O  D I  F AR M AC I A  E  B I O T E C N O L O G I E  

S e d e  d i  V i a  d e l l a  B e v e r a r a  1 2 3  -  L a b o r a t o r i  D i d a t t i c i  

I m m o b i l e  9 4 6  

 
IN CASO DI EMERGENZA 

 
Il segnale di evacuazione è: SIRENA (avvisatore acustico manuale) 
 
Punto di raccolta 1 - Area antistante ingresso principale dell’edificio  
Punto di raccolta 2 – Piazzale sul retro tra l’edificio ed il blocco aule 

 
SOCCORSI INTERNI 

 

La portineria è aperta e presidiata dal lunedì al venerdì: 

 dalle ore 8,30 alle ore 19,30 (secondo calendario didattico) 

 dalle ore 8,30 alle ore 17,30 (in assenza di didattica)  
tel.051-6354150 

 
Il sistema scelto per dare il primo allarme è a voce avvisando una 
“persona vicina” o un componente della squadra d’emergenza. 
 
Oppure tramite telefono secondo lo schema: 
 

1. Nome, cognome e numero del telefono dal quale si sta chiamando.  

2. Posizione esatta dell'evento, includendo il nome della città, la via e il numero civico. 

3. Cosa è successo (es. malore, incendio, allagamento) e se ci sono persone coinvolte. 

4. Rispondere alla domande dell'operatore ed ascoltare le sue indicazioni -chi chiama deve 

sempre riagganciare per ultimo. 

NB: lo stesso schema sarà seguito per la chiamata dei soccorsi esterni. 
 

SOCCORSI ESTERNI 

 

 118 
Emergenza sanitaria 
Centro Antiveleni Bologna (tel. 051-333333) 

 
112 Carabinieri 

 
113 Soccorso pubblico di emergenza 

 
115 Vigili del Fuoco 

 
Chi che rileva l’emergenza al di fuori dall’orario di apertura della struttura deve valutare l’entità 
dell’emergenza e, se la stessa non può essere affrontata senza compromettere l’incolumità 
personale, deve immediatamente chiamare i soccorsi esterni. 
Successivamente provvederà ad avvisare il dirigente interessato della struttura e il custode 
dell’edificio. 
I soccorsi esterni saranno chiamati anche in caso non si ricevesse risposta dai soccorsi interni. 
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SQUADRA DI EMERGENZA 
 
Sono stati designati i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza: 
 

Nome  Posizione e n. telefonico 

Francesca Cocchi 1 P     051-6350499 

Silvia Grandi 1P      051-6354104 

Addetto di Portineria PT      051-6354150 
 
Assume il ruolo di Coordinatore dell’emergenza l’addetto che per primo rileva l’emergenza. 
 

Norme di comportamento 
 
Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, malori) le norme di buon comportamento sono le 

seguenti: 

MISURE PREVENTIVE 

- Rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere 

- Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple e disinserire a fine impiego le utenze 

elettriche  

- Non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare impropriamente impianti, dispositivi antincendio 

e di sicurezza installati 

- Mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza-e l'accesso ai presidi antincendio 

(idranti, estintori) 

 

EMERGENZA SOTTO CONTROLLO (con possibilità di intervento) 

- Se possibile, allertare i soccorsi interni dando poche ma chiare informazioni sull'ubicazione e sul tipo di 

emergenza in atto ed eventuali persone coinvolte 

- Se ci si sente in grado, intervenire direttamente utilizzando, nel caso, i mezzi messi a disposizione 

 

EMERGENZA NON CONTROLLABILE (necessità di abbandonare l’edificio) 

- Accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali 

- Aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà  

- Chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio tossico 

- Non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale 

- Non usare gli ascensori 

- Allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e spingere 

- Dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze 

- Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione del Soccorritori.  

 

Personale docente 

Il personale docente presente nelle aule o nei laboratori didattici mantiene il controllo degli studenti 

durante tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di evacuazione si accerta che tutti gli studenti 

abbiano raggiunto il punto di raccolta. 

 

In caso di EMERGENZA SISMICA all’inizio delle scosse rifugiarsi sotto i tavoli o sotto gli architravi dei muri 

portanti; allontanarsi dal centro della stanza, dagli armadi e dalle finestre. 

Al termine delle scosse si avviano le procedure di abbandono dell’edificio cercando di mantenere la calma. 



D I P AR T I M E N T O  D I  F AR M AC I A  E  B I O T E C N O L O G I E  

D I P AR T I M E N T O  D I  S C I E N Z E  B I O L O G I C H E ,  G E O L O G I C H E  E  

AM B I E N T AL I  

S e d e  d i  V i a  I r n e r i o  4 2  

I m m o b i l e  2 0 9  

 
IN CASO DI EMERGENZA 

 
Segnale di evacuazione: SIRENA (suono continuo) 
 
Punto di raccolta: Piazzale antistante l’ingresso dell’Orto Botanico 

 
SOCCORSI INTERNI 

 
La portineria è aperta e presidiata dal lunedì al venerdì: 

dalle ore 8,30 alle ore 18,00 (tel.051-2091280) 
 
Il sistema scelto per dare il primo allarme è l’allarme sonoro (suono 
intermittende) premendo uno dei pulsanti rossi collocati nei vari locali  
 
E’ possibile contattare i soccorsi interni anche tramite telefono. La chiamata 
dovrà seguire questo schema: 
 

1. Nome, cognome e numero del telefono dal quale si sta chiamando.  

2. Posizione esatta dell'evento, includendo il nome della città, la via e il numero civico. 

3. Cosa è successo (es. malore, incendio, allagamento) e se ci sono persone coinvolte. 

4. Rispondere alla domande dell'operatore ed ascoltare le sue indicazioni -chi chiama deve 

sempre riagganciare per ultimo. 

NB: lo stesso schema sarà seguito per la chiamata dei soccorsi esterni. 
 

SOCCORSI ESTERNI 

 

 118 
Emergenza sanitaria 
Centro Antiveleni Bologna (tel. 051-333333) 

 
112 Carabinieri 

 
113 Soccorso pubblico di emergenza 

 
115 Vigili del Fuoco 

 
Colui che rileva l’emergenza fuori dall’orario di lavoro normale deve valutare l’entità 
dell’emergenza e, se la stessa non può essere affrontata senza compromettere l’incolumità 
personale, deve immediatamente chiamare i soccorsi esterni. 
Successivamente provvederà ad avvisare il dirigente interessato della struttura e il custode 
dell’edificio. 
 
I soccorsi esterni saranno chiamati anche in caso non si ricevesse risposta dai soccorsi interni. 
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SQUADRA DI EMERGENZA 
 
Sono stati designati i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza: 
 

Nome  Posizione e n. telefonico 

BONFIGLIOLI CLAUDIA    PT    20 91295 

BORGHESE ROBERTO 1P    20 91300 

DEL DUCA STEFANO 1P    20 91283 

FEDI STEFANO 1P    20 91300 

FRANCIA FRANCESCO 1P    20 91293 

PAGNUCCO CRISTINA 2P    20 91316 

TASSONI ANNALISA PT    20 91278 

PANCIERA FABIO   (ASB) PT    20 91287 

Addetto di portineria  PT    20 91280 
 
Assume il ruolo di Coordinatore dell’emergenza l’addetto che per primo rileva l’emergenza. 
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Norme di comportamento 
Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, malori) le norme di buon comportamento sono le 

seguenti: 

MISURE PREVENTIVE 

- Rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere 

- Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple e disinserire a fine impiego le utenze 

elettriche  

- Non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare impropriamente impianti, dispositivi antincendio 

e di sicurezza installati 

- Mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza-e l'accesso ai presidi antincendio 

(idranti, estintori) 

 

EMERGENZA SOTTO CONTROLLO (con possibilità di intervento) 

- Se possibile, allertare i soccorsi interni dando poche ma chiare informazioni sull'ubicazione e sul tipo di 

emergenza in atto ed eventuali persone coinvolte 

- Se ci si sente in grado, intervenire direttamente utilizzando, nel caso, i mezzi messi a disposizione 

 

EMERGENZA NON CONTROLLABILE (necessità di abbandonare l’edificio) 

- Accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali 

- Aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà  

- Chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio tossico 

- Non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale 

- Non usare gli ascensori 

- Allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e spingere 

- Dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze 

- Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione del Soccorritori.  

 

Personale docente 

Il personale docente presente nelle aule o nei laboratori didattici mantiene il controllo degli studenti 

durante tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di evacuazione si accerta che tutti gli studenti 

abbiano raggiunto il punto di raccolta. 

 

In caso di EMERGENZA SISMICA all’inizio delle scosse rifugiarsi sotto i tavoli o sotto gli architravi dei muri 

portanti; allontanarsi dal centro della stanza, dagli armadi e dalle finestre. 

Al termine delle scosse si avviano le procedure di abbandono dell’edificio cercando di mantenere la calma. 

 



D I P AR T I M E N T O  D I  F AR M AC I A  E  B I O T E C N O L O G I E  

D I P AR T I M E N T O  D I  S C I E N Z E  B I O M E D I C H E  E  N E U R O M O T O R I E  

D I P AR T I M E N T O  D I  S C I E N Z E  M E D I C H E  E  C H I R U R G I C H E  

 

S e d e  d i  V i a  I r n e r i o  4 8  -  I m m o b i l e  9 0 9  

 

IN CASO DI EMERGENZA 
 

Segnale di evacuazione: SIRENA  
 

Punto di raccolta 1:cortile antistante l’ingresso principale di via Irnerio 48 
Punto di raccolta 2: Cortile interno sul retro dell’edificio 

 

SOCCORSI INTERNI 
 

Portineria FABIT (ex Farmacologia) 051.2091798 aperta e presidiata 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 

Portineria DIBINEM (ex Biochimica) 051.2091201 aperta e presidiata 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 

Portineria DIBINEM (ex Anatomia Umana) 051.2091511 aperta e presidiata 
dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 18.00 

venerdì dalle 8.00 alle 16.00 
 
Il sistema scelto per dare il primo allarme è telefonico e la chiamata 
dovrà seguire questo schema: 
 

1. Nome, cognome e numero del telefono dal quale si sta chiamando.  

2. Posizione esatta dell'evento, includendo il nome della città, la via e il numero civico. 

3. Cosa è successo (es. malore, incendio, allagamento) e se ci sono persone coinvolte. 

4. Rispondere alla domande dell'operatore ed ascoltare le sue indicazioni -chi chiama deve 

sempre riagganciare per ultimo. 

NB: lo stesso schema sarà seguito per la chiamata dei soccorsi 
esterni. 
 

 
SOCCORSI ESTERNI 

 

 118 
Emergenza sanitaria 
Centro Antiveleni Bologna (tel. 051-333333) 

 
112 Carabinieri 

 
113 Soccorso pubblico di emergenza 

 
115 Vigili del Fuoco 
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Colui che rileva l’emergenza fuori dall’orario di lavoro normale deve valutare l’entità 
dell’emergenza e, se la stessa non può essere affrontata senza compromettere l’incolumità 
personale, deve immediatamente chiamare i soccorsi esterni. 
Successivamente provvederà ad avvisare il dirigente interessato della struttura e il custode 
dell’edificio. 
 
I soccorsi esterni saranno chiamati anche in caso non si ricevesse risposta dai soccorsi interni. 

 
 
SQUADRE DI EMERGENZA 
Sono stati designati i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza: 
 

Cognome Nome Telefono 

Dipartimento DIBINEM ex sezione ANATOMIA 

Chiarini  Francesca 91581 

Leonardi  Luisa 91533 

Mariani Giulia Adalgisa 91528 

Martini Desiree 91549 

Mambelli Roberto 91551 

Orsini Ester 91555 

Quaranta Marilisa 91555 

Ruggeri  Alessandra 91643 

Teti Gabriella 91643 

Tonelli Giulio 91511 

Violato Lucia 91246 

Dipartimento DIBINEM ex sezione BIOCHIMICA 

Guerzoni Enrico 91201 

Muscari Claudio 91245 

Orlando Franca 91202 

Sgarbi Massimo 91220 

Dipartimento FABIT ex sezione BIOCHIMICA 

Miceli Vincenzo 91201 - 91220 

Zambonin Laura 91223 

Casoni  Alessandro 91798-91859  

Dipartimento FABIT ex sezione FARMACOLOGIA  

Campana Gabriele 91852 

Candeletti Sanzio 91808 

Franci Stefano 91798 

Morroni Fabiana 91810 

Baiula Monica 91797 

Spampinato Santi Mario 91851 

Bedini Andrea 91889 

Dipartimento DIMEC ex sezione FARMACOLOGIA 

Poluzzi Elisabetta 91809 

Rimondini Giorgini Roberto 91788 

Vaccheri Alberto 91856 

CoopService ex sezione Anatomia 

Tancredi  Rosa 91511  

Mancini Cristian 91548 

CoopService ex sezione Biochimica 

Bregoli Patrizia 91201 

CoopService ex sezione Farmacologia 

Giura Vincenzo 91798 

 
 
Assume il ruolo di Coordinatore dell’emergenza l’addetto che per primo rileva l’emergenza. 
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Norme di comportamento 
Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, malori) le norme di buon comportamento sono le 

seguenti: 

MISURE PREVENTIVE 

- Rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere 

- Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple e disinserire a fine impiego le utenze 

elettriche  

- Non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare impropriamente impianti, dispositivi antincendio 

e di sicurezza installati 

- Mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza-e l'accesso ai presidi antincendio 

(idranti, estintori) 

 

EMERGENZA SOTTO CONTROLLO (con possibilità di intervento) 

- Se possibile, allertare i soccorsi interni dando poche ma chiare informazioni sull'ubicazione e sul tipo di 

emergenza in atto ed eventuali persone coinvolte 

- Se ci si sente in grado, intervenire direttamente utilizzando, nel caso, i mezzi messi a disposizione 

 

EMERGENZA NON CONTROLLABILE (necessità di abbandonare l’edificio) 

- Accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali 

- Aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà  

- Chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio tossico 

- Non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale 

- Non usare gli ascensori 

- Allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e spingere 

- Dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze 

- Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione del Soccorritori.  

 

Personale docente 

Il personale docente presente nelle aule o nei laboratori didattici mantiene il controllo degli studenti 

durante tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di evacuazione si accerta che tutti gli studenti 

abbiano raggiunto il punto di raccolta. 

 

In caso di EMERGENZA SISMICA all’inizio delle scosse rifugiarsi sotto i tavoli o sotto gli architravi dei muri 

portanti; allontanarsi dal centro della stanza, dagli armadi e dalle finestre. 

Al termine delle scosse si avviano le procedure di abbandono dell’edificio cercando di mantenere la calma. 

 



D I P AR T I M E N T O  D I  S C I E N Z E  E  T E C N O L O G I E  AG R O - AL I M E N T AR I  

D I P AR T I M E N T O  D I  F AR M AC I A  E  B I O T E C N O L O G I E  

 

S e d e  d i  V i a l e  F a n i n  4 0  

I m m o b i l e  4 7 5  ( AL A O V E S T )  

 

IN CASO DI EMERGENZA 
 

 
Il segnale di evacuazione è: SIRENA + ALTOPARLANTE 
 
5 punti di raccolta:  

 cortile centrale dell’edificio (n.1),  

 retro Ala Nord (n. 2) a livello stradale  

 testa Ala Est (n.1) 

 testa Ala Ovest (n.1). 
 

SOCCORSI INTERNI 
 

La portineria situata nell’ Ala Nord, al civico 44 (tel. 051 2096518) 
è aperta e presidiata dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 

 
Il sistema scelto per dare il primo allarme è telefonico e la chiamata 
dovrà seguire questo schema: 
 

1. Nome, cognome e numero del telefono dal quale si sta chiamando.  

2. Posizione esatta dell'evento, includendo il nome della città, la via e il numero civico. 

3. Cosa è successo (es. malore, incendio, allagamento) e se ci sono persone coinvolte. 

4. Rispondere alla domande dell'operatore ed ascoltare le sue indicazioni -chi chiama deve 

sempre riagganciare per ultimo. 

 
NB: lo stesso schema sarà seguito nel caso si contattassero i soccorritori 
esterni. 

 
SOCCORSI ESTERNI 

 

 118 
Emergenza sanitaria 
Centro Antiveleni Bologna (tel. 051-333333) 

 
112 Carabinieri 

 
113 Soccorso pubblico di emergenza 

 
115 Vigili del Fuoco 
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Chi rileva l’emergenza al di fuori dall’orario di apertura della struttura deve 
valutare l’entità dell’emergenza e, se la stessa non può essere affrontata 
senza compromettere l’incolumità personale, deve immediatamente chiamare i 
soccorsi esterni. 
 
Successivamente provvederà ad avvisare il dirigente della struttura. 
 
I soccorsi esterni saranno chiamati anche in caso non si ricevesse risposta dai 
soccorsi interni. 
 
 

 
 
 

SQUADRA DI EMERGENZA ALA OVEST 
 
Sono stati designati i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure 
di emergenza: 
 

ALA OVEST   (Viale Fanin 40-42)  

 Nome Posizione   n. tel. 

Coordinatore: 
Gianfranco Filippini  
in sua assenza:  
Mara Mandrioli  

 
P -1     
 
P  4     

 
051 2096771 / 334 1023305 
 
051 2096013 / 051 2096001 

Gianfranco Filippini 
Giovanni Urso 

P -1 051 2096771 / 334 1023305 
051 2096255 

Emma Beltrami 
Maddalena Garagnani 
Silvia Muzzi  
Alberto Bussolari 
Marco Tagliavini 

P 0 
 

0512096251 
051 20963000 
051 2096315 
51 2096309 
051 2096308 

Emma Beltrami 
Donatella Canistro 

P  1 0512096251 
051 2096330 

Claudio Ratti 
Francesco Musiani 

P  2 051 2096733 
051 2096236 

Giovanni Bazzocchi 
Davide Montanari 

P  3 051 2096295 
051 2096706 

Mara Mandrioli 
Francesca Gaggia 
Stefano Savioli 

P  4 051 2096013 
051 2096273 
051 2096001 

Andrea Simoni 
Fabio Chinnici 
Paola Gioacchini 

P  5 051 2096223 / 334 1042255 
051 2096000 
051 2096219 
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Norme di comportamento 

Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, malori) le norme di buon comportamento sono le 

seguenti: 

MISURE PREVENTIVE 

- Rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere 

- Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple e disinserire a fine impiego le utenze 

elettriche  

- Non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare impropriamente impianti, dispositivi antincendio 

e di sicurezza installati 

- Mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza-e l'accesso ai presidi antincendio 

(idranti, estintori) 

 

EMERGENZA SOTTO CONTROLLO (con possibilità di intervento) 

- Se possibile, allertare i soccorsi interni dando poche ma chiare informazioni sull'ubicazione e sul tipo di 

emergenza in atto ed eventuali persone coinvolte 

- Se ci si sente in grado, intervenire direttamente utilizzando, nel caso, i mezzi messi a disposizione 

 

EMERGENZA NON CONTROLLABILE (necessità di abbandonare l’edificio) 

- Accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali 

- Aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà  

- Chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio tossico 

- Non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale 

- Non usare gli ascensori 

- Allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e spingere 

- Dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze 

- Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione del Soccorritori.  

 

Personale docente 

Il personale docente presente nelle aule o nei laboratori didattici mantiene il controllo degli studenti 

durante tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di evacuazione si accerta che tutti gli studenti 

abbiano raggiunto il punto di raccolta. 

 

In caso di EMERGENZA SISMICA all’inizio delle scosse rifugiarsi sotto i tavoli o sotto gli architravi dei muri 

portanti; allontanarsi dal centro della stanza, dagli armadi e dalle finestre. 

Al termine delle scosse si avviano le procedure di abbandono dell’edificio cercando di mantenere la calma. 

 



D I P AR T I M E N T O  D I  C H I M I C A I N D U S T R I AL E   

D I P AR T I M E N T O  D I  F AR M AC I A  E  B I O T E C N O L O G I E  

S e d e  d i  V i a l e  R i s o r g i m e n t o 4 - 6  

“ N u o v o  e d i f i c i o ” -  I m m o b i l e  4 0 9  

 
 
 

IN CASO DI EMERGENZA 
 

 
Il segnale di evacuazione è: SIRENA 
 
Punto di raccolta: parcheggio dell’adiacente Scuola di Ingegneria e 

Architettura in Viale Risorgimento 2 
 
 
 

SOCCORSI INTERNI 
 

La portineria si trova nel “vecchio” edificio adiacente ed è  
aperta e presidiata dal lunedì al venerdì 
dalle ore dalle ore 8.00 alle ore 18.30 

tel. 051.2093650 
 

 
Il sistema scelto per dare il primo allarme è l’allarme sonoro 
premendo uno dei pulsanti d’emergenza rossi collocati nei vari locali.  
 
 
E’ possibile contattare i soccorsi anche tramite telefono. La chiamata 
dovrà seguire questo schema: 
 

1. Nome, cognome e numero del telefono dal quale si sta chiamando.  

2. Posizione esatta dell'evento, includendo il nome della città, la via e il numero civico. 

3. Cosa è successo (es. malore, incendio, allagamento) e se ci sono persone coinvolte. 

4. Rispondere alla domande dell'operatore ed ascoltare le sue indicazioni -chi chiama deve 

sempre riagganciare per ultimo. 

NB: lo stesso schema sarà seguito per la chiamata dei soccorsi esterni. 
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SOCCORSI ESTERNI 

 

 118 
Emergenza sanitaria 
Centro Antiveleni Bologna (tel. 051-333333) 

 
112 Carabinieri 

 
113 Soccorso pubblico di emergenza 

 
115 Vigili del Fuoco 

 
Colui che rileva l’emergenza fuori dell’orario di apertura della Struttura deve 
valutare l’entità dell’emergenza e, se la stessa non può essere affrontata 
senza compromettere l’incolumità personale, deve immediatamente chiamare i 
soccorsi esterni. 
Successivamente provvederà ad avvisare il dirigente interessato della 
struttura e il custode dell’edificio. 
 
I soccorsi esterni saranno chiamati anche in caso non si ricevesse risposta dai 
soccorsi interni. 
 
 
 
 

SQUADRA DI EMERGENZA 
 

Sono stati designati i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure 
di emergenza: 

 

Nome  Posizione  n. telefonico 

coordinatore dell’emergenza: 
Pierluigi Monari   

In sua assenza:  
Alejandro Hochkoeppler 

 
3° Piano  
 
2° Piano 

 
2093676 
 
2093671 

Alberto Mucchi    
Piano seminterrato 
Lab. Didattici 1°e 2°Piano    

2093657 Sandra Stipa    

Stefano Cerini   

Barbara Ballarin    Piano ammezzato    2093704 

Marco Giorgetti Piano ammezzato    2093666 

Stefania Albonetti        2° Piano 2093681 

Francesco Basile    2° Piano 2093663 

Fabrizio Cavani   2° Piano 2093680 

Giuseppe Fornasari   2° Piano 2093678 

Alejandro Hochkoeppler  2° Piano 2093671 

Alessandra Stefan   2° Piano 2093718 

Angelo Vaccari   2° Piano 2093683 

Tiziana Benelli       3° Piano 2093720 

Elena Bernardi   3° Piano 2093863 

Daniele Caretti   3° Piano 2093686 

Loris Giorgini    3° Piano 2093688 
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Massimiliano Lanzi 3° Piano 2093689 

Pierluigi Monari   3° Piano 2093676 

Francesca Ospitali   3° Piano 2093684 

Fabrizio Passarini    3° Piano 2093863 

Elisabetta Salatelli   3° Piano 2093685 

Salvatore Spatola    3° Piano 2093620 

Ivano Vassura    3° Piano 2093863 

 
 

Norme di comportamento 
 
 
 

Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, malori) le norme di buon 
comportamento sono le seguenti: 
MISURE PREVENTIVE 
- Rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere 
- Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple e disinserire a fine impiego le 
utenze elettriche  
- Non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare impropriamente impianti, dispositivi 
antincendio e di sicurezza installati 
- Mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza-e l'accesso ai 
presidi antincendio (idranti, estintori) 
 
EMERGENZA SOTTO CONTROLLO (con possibilità di intervento) 
- Se possibile, allertare i soccorsi interni dando poche ma chiare informazioni sull'ubicazione 
e sul tipo di emergenza in atto ed eventuali persone coinvolte 
- Se ci si sente in grado, intervenire direttamente utilizzando, nel caso, i mezzi messi a 
disposizione 
 
EMERGENZA NON CONTROLLABILE (necessità di abbandonare l’edificio) 
- Accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali 
- Aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà  
- Chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio tossico 
- Non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale 
- Non usare gli ascensori 
- Allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e spingere 
- Dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze 
- Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione del 
Soccorritori.  
 
Personale docente 
Il personale docente presente nelle aule o nei laboratori didattici mantiene il controllo degli 
studenti durante tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di evacuazione si accerta che 
tutti gli studenti abbiano raggiunto il punto di raccolta. 
 
In caso di EMERGENZA SISMICA all’inizio delle scosse rifugiarsi sotto i tavoli o sotto gli 
architravi dei muri portanti; allontanarsi dal centro della stanza, dagli armadi e dalle finestre. 
Al termine delle scosse si avviano le procedure di abbandono dell’edificio cercando di 
mantenere la calma. 
 



D I P AR T I M E N T O  D I  F AR M AC I A  E  B I O T E C N O L O G I E  

S e d e  d i  V i a  S a n  D o n a t o  1 5  

I m m o b i l e  3 0 9  

 
IN CASO DI EMERGENZA 

 
Segnale di evacuazione: SIRENA  
 
Punto di raccolta: Tratto della strada privata antistante l’edificio 

 
SOCCORSI INTERNI 

 
Il locale presidiato (Ufficio della sig. Dardi tel.051-2095650) si trova 

nella segreteria al 3°piano aperta e presidiata: 

 dal lunedì al giovedì dalle 7:30 alle 17:00  

 il venerdì dalle 7:30 alle 13:00  
 
Il sistema scelto per dare il primo allarme è l’allarme sonoro 
premendo uno dei pulsanti d’allarme rossi dislocati nella stuttura  
 
E’ possibile contattare i soccorsi interni anche tramite telefono. La chiamata 
dovrà seguire questo schema: 
 

1. Nome, cognome e numero del telefono dal quale si sta chiamando.  

2. Posizione esatta dell'evento, includendo il nome della città, la via e il numero civico. 

3. Cosa è successo (es. malore, incendio, allagamento) e se ci sono persone coinvolte. 

4. Rispondere alla domande dell'operatore ed ascoltare le sue indicazioni -chi chiama deve 

sempre riagganciare per ultimo. 

NB: lo stesso schema sarà seguito per la chiamata dei soccorsi esterni. 
 

SOCCORSI ESTERNI 

 

 118 
Emergenza sanitaria 
Centro Antiveleni Bologna (tel. 051-333333) 

 
112 Carabinieri 

 
113 Soccorso pubblico di emergenza 

 
115 Vigili del Fuoco 

 
Colui che rileva l’emergenza fuori dall’orario di lavoro normale deve valutare l’entità 
dell’emergenza e, se la stessa non può essere affrontata senza compromettere l’incolumità 
personale, deve immediatamente chiamare i soccorsi esterni. 
Successivamente provvederà ad avvisare il dirigente interessato della struttura e il custode 
dell’edificio. 
 
I soccorsi esterni saranno chiamati anche in caso non si ricevesse risposta dai soccorsi interni 



 2 

SQUADRA DI EMERGENZA 
 
Sono stati designati i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza: 
 

Nome  Posizione e n. telefonico 

Coordinatore all’emergenza:  
Bolelli Luca  

 
1P   20 95659 

Dardi Rosanna         3P   20 95650 

Melloni Rosaria 3P   20 95190 

Minarini Giulia 3P   20 99754 

Scagliarini Sandra            3P   20 95189 

Vasina Valentina  3P   20 95196 

Neviani Paolo 2P   20 95645 
 
In assenza del Coordinatore dell’emergenza ne assume il ruolo l’addetto che per primo rileva l’emergenza. 
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Norme di comportamento 
Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, malori) le norme di buon comportamento sono le 

seguenti: 

MISURE PREVENTIVE 

- Rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere 

- Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple e disinserire a fine impiego le utenze 

elettriche  

- Non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare impropriamente impianti, dispositivi antincendio 

e di sicurezza installati 

- Mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza-e l'accesso ai presidi antincendio 

(idranti, estintori) 

 

EMERGENZA SOTTO CONTROLLO (con possibilità di intervento) 

- Se possibile, allertare i soccorsi interni dando poche ma chiare informazioni sull'ubicazione e sul tipo di 

emergenza in atto ed eventuali persone coinvolte 

- Se ci si sente in grado, intervenire direttamente utilizzando, nel caso, i mezzi messi a disposizione 

 

EMERGENZA NON CONTROLLABILE (necessità di abbandonare l’edificio) 

- Accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali 

- Aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà  

- Chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio tossico 

- Non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale 

- Non usare gli ascensori 

- Allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e spingere 

- Dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze 

- Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione del Soccorritori.  

 

Personale docente 

Il personale docente presente nelle aule o nei laboratori didattici mantiene il controllo degli studenti 

durante tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di evacuazione si accerta che tutti gli studenti 

abbiano raggiunto il punto di raccolta. 

 

In caso di EMERGENZA SISMICA all’inizio delle scosse rifugiarsi sotto i tavoli o sotto gli architravi dei muri 

portanti; allontanarsi dal centro della stanza, dagli armadi e dalle finestre. 

Al termine delle scosse si avviano le procedure di abbandono dell’edificio cercando di mantenere la calma. 

 



D I P AR T I M E N T O  D I  F AR M AC I A  E  B I O T E C N O L O G I E  

S e d e  d i  V i a  S a n  D o n a t o  1 9 / 2  

I m m o b i l e  3 0 5  

 
IN CASO DI EMERGENZA 

 
Segnale di evacuazione: SIRENA  
 
Punto di raccolta: Oltre il passaggio coperto che delimita il cortile 

antistante all’edificio. 
 

SOCCORSI INTERNI 
 

La portineria  è aperta e presidiata dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7,30 alle ore 17,30 (tel.051-2095611) 

 
Il sistema scelto per dare il primo allarme è l’allarme sonoro 
premendo uno dei pulsanti d’allarme rossi dislocati nella stuttura.  
 
E’ possibile contattare i soccorsi interni anche tramite telefono. La chiamata 
dovrà seguire questo schema: 
 

1. Nome, cognome e numero del telefono dal quale si sta chiamando.  

2. Posizione esatta dell'evento, includendo il nome della città, la via e il numero civico. 

3. Cosa è successo (es. malore, incendio, allagamento) e se ci sono persone coinvolte. 

4. Rispondere alla domande dell'operatore ed ascoltare le sue indicazioni -chi chiama deve 

sempre riagganciare per ultimo. 

NB: lo stesso schema sarà seguito per la chiamata dei soccorsi esterni. 
 

SOCCORSI ESTERNI 

 

 118 
Emergenza sanitaria 
Centro Antiveleni Bologna (tel. 051-333333) 

 
112 Carabinieri 

 
113 Soccorso pubblico di emergenza 

 
115 Vigili del Fuoco 

 
Colui che rileva l’emergenza fuori dall’orario di lavoro normale deve valutare l’entità 
dell’emergenza e, se la stessa non può essere affrontata senza compromettere l’incolumità 
personale, deve immediatamente chiamare i soccorsi esterni. 
Successivamente provvederà ad avvisare il dirigente interessato della struttura e il custode 
dell’edificio. 
 
I soccorsi esterni saranno chiamati anche in caso non si ricevesse risposta dai soccorsi interni 
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SQUADRA DI EMERGENZA 
 
Sono stati designati i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza: 
 

Nome  Posizione e n. telefonico 

Coordinatore all’emergenza:  
Lampronti Giorgio  

 
PT   20 95604 

Addetto di Portineria (CoopService) PT   20 95611 

Belletti Rossella (ASB) PT   20 95611 

Lampronti Giorgio PT   20 95604 

Lorenzo D’Addario     PT   20 95606 

Maria Gaudenzi            PT   20 95605 

Donatella Breveglieri    PT   20 95604 

Farneti Lorenzo (ABIS)  PT   20 95640 

Patrizia Guardia           1P   20 95621 

Alessia Minardi             2P   20 95630 

Farruggia Giovanna      2P   20 95625 
 
In assenza del Coordinatore dell’emergenza ne assume il ruolo l’addetto che per primo rileva l’emergenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

Norme di comportamento 
Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, malori) le norme di buon comportamento sono le 

seguenti: 

MISURE PREVENTIVE 

- Rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere 

- Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple e disinserire a fine impiego le utenze 

elettriche  

- Non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare impropriamente impianti, dispositivi antincendio 

e di sicurezza installati 

- Mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza-e l'accesso ai presidi antincendio 

(idranti, estintori) 

 

EMERGENZA SOTTO CONTROLLO (con possibilità di intervento) 

- Se possibile, allertare i soccorsi interni dando poche ma chiare informazioni sull'ubicazione e sul tipo di 

emergenza in atto ed eventuali persone coinvolte 

- Se ci si sente in grado, intervenire direttamente utilizzando, nel caso, i mezzi messi a disposizione 

 

EMERGENZA NON CONTROLLABILE (necessità di abbandonare l’edificio) 

- Accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali 

- Aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà  

- Chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio tossico 

- Non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale 

- Non usare gli ascensori 

- Allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e spingere 

- Dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze 

- Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione del Soccorritori.  

 

Personale docente 

Il personale docente presente nelle aule o nei laboratori didattici mantiene il controllo degli studenti 

durante tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di evacuazione si accerta che tutti gli studenti 

abbiano raggiunto il punto di raccolta. 

 

In caso di EMERGENZA SISMICA all’inizio delle scosse rifugiarsi sotto i tavoli o sotto gli architravi dei muri 

portanti; allontanarsi dal centro della stanza, dagli armadi e dalle finestre. 

Al termine delle scosse si avviano le procedure di abbandono dell’edificio cercando di mantenere la calma. 

 



D I P AR T I M E N T O  D I  F AR M AC I A  E  B I O T E C N O L O G I E  

D I P AR T I M E N T O  D I  C H I M I C A “ G I AC O M O  C I AM I C I AN ”  

S e d e  d i  V i a  S a n  G i a c o m o  1 1  

I m m o b i l e  7 2 9  

 
IN CASO DI EMERGENZA 

 
Il segnale di evacuazione è: SIRENA (avvisatore acustico manuale) 
 
Punto di raccolta: Area del cortile interno adiacente via S.Giacomo 13 

 
SOCCORSI INTERNI 

 

Lo stabile è privo di locale presidiato si individua perciò come orario 
di lavoro la fascia oraria in cui può essere presente o reperibile 
almeno un addetto all’emergenza. 
 
Il sistema scelto per dare il primo allarme è l’allarme sonoro 
premendo uno dei pulsanti rossi collocati nei corridoi.  
 
E’ possibile contattare i soccorsi anche tramite telefono. La chiamata dovrà 
seguire questo schema: 
 

1. Nome, cognome e numero del telefono dal quale si sta chiamando.  

2. Posizione esatta dell'evento, includendo il nome della città, la via e il numero civico. 

3. Cosa è successo (es. malore, incendio, allagamento) e se ci sono persone coinvolte. 

4. Rispondere alla domande dell'operatore ed ascoltare le sue indicazioni -chi chiama deve 

sempre riagganciare per ultimo. 

NB: lo stesso schema sarà seguito per la chiamata dei soccorsi esterni. 

 
SOCCORSI ESTERNI 

 

 118 
Emergenza sanitaria 
Centro Antiveleni Bologna (tel. 051-333333) 

 
112 Carabinieri 

 
113 Soccorso pubblico di emergenza 

 
115 Vigili del Fuoco 

 
Colui che rileva l’emergenza fuori dall’orario di lavoro normale deve valutare l’entità 
dell’emergenza e, se la stessa non può essere affrontata senza compromettere l’incolumità 
personale, deve immediatamente chiamare i soccorsi esterni. 
Successivamente provvederà ad avvisare il dirigente interessato della struttura e il custode 
dell’edificio. 
I soccorsi esterni saranno chiamati anche in caso non si ricevesse risposta dai soccorsi interni. 
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SQUADRA DI EMERGENZA 
Sono stati designati i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza: 
 

Nome  telefono 
Riccardo Amorati                     2095689 
Silvia Pieraccini                       2095677 
Luca Valgimigli                        2095683 
Giampaolo Zuccheri                 2094388 

 
Assume il ruolo di Coordinatore dell’emergenza l’addetto che per primo rileva l’emergenza. 
 

Norme di comportamento 
Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, malori) le norme di buon comportamento sono le 

seguenti: 

MISURE PREVENTIVE 

- Rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere 

- Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple e disinserire a fine impiego le utenze 

elettriche  

- Non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare impropriamente impianti, dispositivi antincendio 

e di sicurezza installati 

- Mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza-e l'accesso ai presidi antincendio 

(idranti, estintori) 

 

EMERGENZA SOTTO CONTROLLO (con possibilità di intervento) 

- Se possibile, allertare i soccorsi interni dando poche ma chiare informazioni sull'ubicazione e sul tipo di 

emergenza in atto ed eventuali persone coinvolte 

- Se ci si sente in grado, intervenire direttamente utilizzando, nel caso, i mezzi messi a disposizione 

 

EMERGENZA NON CONTROLLABILE (necessità di abbandonare l’edificio) 

- Accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali 

- Aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà  

- Chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio tossico 

- Non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale 

- Non usare gli ascensori 

- Allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e spingere 

- Dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze 

- Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione del Soccorritori.  

 

Personale docente 

Il personale docente presente nelle aule o nei laboratori didattici mantiene il controllo degli studenti 

durante tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di evacuazione si accerta che tutti gli studenti 

abbiano raggiunto il punto di raccolta. 

 

In caso di EMERGENZA SISMICA all’inizio delle scosse rifugiarsi sotto i tavoli o sotto gli architravi dei muri 

portanti; allontanarsi dal centro della stanza, dagli armadi e dalle finestre. 

Al termine delle scosse si avviano le procedure di abbandono dell’edificio cercando di mantenere la calma. 



DI PA RTI MEN TO DI  MEDI CI N A  SPECI A L I STI CA ,  
DI A GN OSTI CA  E  SPERI MEN TA L E  

DI PA RTI MEN TO DI  FA RMA CI A  E  BI OTECN OL OGI E  
Sede  d i  V ia  San  G iaco mo  14  

I mmo b i l e  915  

 
IN CASO DI EMERGENZA 

 
Il segnale di evacuazione è: SIRENA  
 
Punto di raccolta 1: Area antistante l’ingresso principale di via San 

Giacomo 14 
Punto di raccolta 2: Cortile interno sul retro dell’edificio (limitrofo a 

Mura Anteo Zamboni) 
 

 
 

SOCCORSI INTERNI 
 

La portineria è aperta e presidiata dal lunedì al venerdì: 
dalle ore 8,30 alle ore 17,30  

(chiusa 12,30-14,30 nel periodo estivo di sospensione dell’attività didattica) 
tel.051-2094700 

 

Il sistema scelto per dare il primo allarme è l’allarme sonoro 
premendo uno dei pulsanti d’allarme rossi collocati nei vari locali. 
 
E’ possibile contattare i soccorsi anche tramite telefono. La chiamata 
dovrà seguire questo schema: 
 

1. Nome, cognome e numero del telefono dal quale si sta chiamando.  

2. Posizione esatta dell'evento, includendo il nome della città, la via e il 

numero civico. 

3. Cosa è successo (es. malore, incendio, allagamento) e se ci sono persone 

coinvolte. 

4. Rispondere alla domande dell'operatore ed ascoltare le sue indicazioni -chi 

chiama deve sempre riagganciare per ultimo. 

NB: lo stesso schema sarà seguito per la chiamata dei soccorsi esterni. 
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SOCCORSI ESTERNI 
 
 

 118 
Emergenza sanitaria 
Centro Antiveleni Bologna (tel. 051-333333) 

 
112 Carabinieri 

 
113 Soccorso pubblico di emergenza 

 
115 Vigili del Fuoco 

 
Chi rileva l’emergenza al di fuori dell’orario di apertura della struttura deve 

valutare l’entità dell’emergenza e, se la stessa non può essere affrontata senza 

compromettere l’incolumità personale, deve immediatamente chiamare i soccorsi 

esterni. 

Successivamente provvederà ad avvisare il dirigente della struttura. 

 

I soccorsi esterni saranno chiamati anche in caso non si ricevesse risposta dai 

soccorsi interni. 

 

 
 
 

SQUADRA DI EMERGENZA 
 

Sono stati designati i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

emergenza: 

 

Nome Telefono 

Coordinatore all’emergenza: 

Govoni Marzia 

 

 

051 20 94720 

Addetto di Portineria 051 20 94700 

Brandimarti Renato 051 20 94725 

Dall’Olio Fabio 051 20 94704 

Farabegoli Fulvia  051 20 94717 

Malagolini Nadia 051 20 94723 

Polito Letizia  051 20 94729 

 

In assenza del coordinatore dell’emergenza ne assume il ruolo l’addetto che per 
primo rileva l’emergenza. 
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Norme di comportamento 
 

Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, malori) le norme di buon 

comportamento sono le seguenti: 

MISURE PREVENTIVE 

- Rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere 

- Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple e disinserire a fine 

impiego le utenze elettriche  

- Non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare impropriamente 

impianti, dispositivi antincendio e di sicurezza installati 

- Mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza-e 

l'accesso ai presidi antincendio (idranti, estintori) 

 

EMERGENZA SOTTO CONTROLLO (con possibilità di intervento) 

- Se possibile, allertare i soccorsi interni dando poche ma chiare informazioni 

sull'ubicazione e sul tipo di emergenza in atto ed eventuali persone coinvolte 

- Se ci si sente in grado, intervenire direttamente utilizzando, nel caso, i mezzi 

messi a disposizione 

 

EMERGENZA NON CONTROLLABILE (necessità di abbandonare l’edificio) 

- Accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali 

- Aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà  

- Chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio tossico 

- Non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale 

- Non usare gli ascensori 

- Allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e 

spingere 

- Dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze 

- Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione 

del Soccorritori.  

 

Personale docente 

Il personale docente presente nelle aule o nei laboratori didattici mantiene il 

controllo degli studenti durante tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di 

evacuazione si accerta che tutti gli studenti abbiano raggiunto il punto di 

raccolta. 

 

In caso di EMERGENZA SISMICA all’inizio delle scosse rifugiarsi sotto i tavoli o 

sotto gli architravi dei muri portanti; allontanarsi dal centro della stanza, dagli 

armadi e dalle finestre. 

Al termine delle scosse si avviano le procedure di abbandono dell’edificio 

cercando di mantenere la calma. 



DI PA RTI MEN TO DI  SCI EN ZE  BI OL OGI CH E ,  GEOL OGI CH E  E  
A MBI EN TA L I  

SCUOL A  DI  SCI EN ZE  -   S I STEMA  MUSEA L E  DI  A TEN EO  
DI PA RTI MEN TO DI  MEDI CI N A  SPECI A L I STI CA ,  DI A GN OSTI CA  E  

SPERI MEN TA L E  
DI PA RTI MEN TO DI  FA RMA CI A  E  BI OTECN OL OGI E   

 

S e d e  d i  V i a  S e l m i  3  -  I m m o b i l e  2 0 1   

 

 

IN CASO DI EMERGENZA 
 

Segnale di evacuazione: SIRENA + MEGAFONO 
 
Punto di raccolta 1: Area antistante l’ingresso principale di via Selmi3 

Punto di raccolta 2: Cortile interno sul retro dell’edificio 
 

SOCCORSI INTERNI 
 

La portineria è aperta e presidiata dal lunedì al venerdì: 
dalle ore 8,30 alle ore 18,30 

tel.051-2094248 
 
Il sistema scelto per dare il primo allarme è tramite telefono. La 
chiamata dovrà seguire questo schema: 
 

1. Nome, cognome e numero del telefono dal quale si sta chiamando.  

2. Posizione esatta dell'evento, includendo il nome della città, la via e il numero civico. 

3. Cosa è successo (es. malore, incendio, allagamento) e se ci sono persone coinvolte. 

4. Rispondere alla domande dell'operatore ed ascoltare le sue indicazioni -chi chiama deve sempre 

riagganciare per ultimo. 

NB: lo stesso schema sarà seguito per la chiamata dei soccorsi esterni. 
 

SOCCORSI ESTERNI 

 

 118 
Emergenza sanitaria 
Centro Antiveleni Bologna (tel. 051-333333) 

 
112 Carabinieri 

 
113 Soccorso pubblico di emergenza 

 
115 Vigili del Fuoco 

 
Colui che rileva l’emergenza fuori dall’orario di lavoro normale deve 
valutare l’entità dell’emergenza e, se la stessa non può essere 
affrontata senza compromettere l’incolumità personale, deve 
immediatamente chiamare i soccorsi esterni.Successivamente 
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provvederà ad avvisare il dirigente interessato della struttura e il 
custode dell’edificio. 
 

I soccorsi esterni saranno chiamati anche in caso non si ricevesse 
risposta dai soccorsi interni. 

 
 
 

SQUADRA DI EMERGENZA 
 

Sono stati designati i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle 
misure di emergenza: 
 

NOMINATIVO STRUTTURA TELEFONO PIANO 

Coordinatore dell’emergenza 
Cesarini Mauro 

 
BiGeA 

 
051/20.94252 

 
p. primo Ala Nord 

Bentivogli Monia  FaBiT 051/20. 94242 p. terra Ala Sud               (cort.) 

Cavalletti Davide BiGeA 051/20.94245 p. rialzato                         (sel.) 

Lanzarini Luisa Scuola 051/20.94285 p. primo Area Centrale    (sel.) 

Pavan Laura Scuola 051/20.94336 p. primo Area Centrale    (sel.) 

Rami Simonetta BiGeA 051/20. 94203  p. primo Ala Nord            (sel.) 

Bonfitto Antonio BiGeA 051/20. 94164 p. primo Ala Nord            (sel.) 

Guarnieri Tiziana BiGeA 051/20. 94253 p. primo Ala Sud             (cort.) 

*Danielli Alberto FaBiT 051/20. 94245 p. piano Ala Sud             (cort.) 

Travaglini Mirco BiGeA 051/20.94151 p. secondo Area Centrale (sel.) 

Randi Roberta BiGeA 051/20. 94209 p. secondo Ala Nord        (sel.) 

Ambrosetti Davide FaBiT 051/20. 94167 p. secondo  Ala Nord       (sel.) 

Passamonti Marco BiGeA 051/20. 94173  p. secondo  Ala Nord       (sel.) 

Spisni Enzo BiGeA 051/20. 94147 p. secondo  Ala Sud        (cort.) 

*Virgili Marco FaBiT 051/20. 94144 p. secondo  Ala Sud        (cort.) 

*Ciani Graziella BiGeA 051/20. 94236  p. terzo                            (cort) 

Luiselli Donata BiGeA 051/20. 94194 p. terzo                            (cort.) 

Voltattorni Manuela FaBiT 051/20. 94749 p.rialzato Ala Nord          (cort) 

*Del Re Brunella FaBiT 051/20. 94202  p. quarto                          (cort.) 

Ghelli Anna Maria FaBiT 051/20. 94038 p.rialzato Ala nord          (sel) 

* addetti incaricati di portare i disabili motori sulla scala antincendio 
 
In assenza del coordinatore dell’emergenza ne assume il ruolo l’addetto che per primo rileva l’emergenza. 
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Norme di comportamento 
Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, malori) le norme di buon comportamento sono le seguenti: 

MISURE PREVENTIVE 

- Rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere 

- Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple e disinserire a fine impiego le utenze elettriche  

- Non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare impropriamente impianti, dispositivi antincendio e di 

sicurezza installati 

- Mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza-e l'accesso ai presidi antincendio 

(idranti, estintori) 

 

EMERGENZA SOTTO CONTROLLO (con possibilità di intervento) 

- Se possibile, allertare i soccorsi interni dando poche ma chiare informazioni sull'ubicazione e sul tipo di 

emergenza in atto ed eventuali persone coinvolte 

- Se ci si sente in grado, intervenire direttamente utilizzando, nel caso, i mezzi messi a disposizione 

 

EMERGENZA NON CONTROLLABILE (necessità di abbandonare l’edificio) 

- Accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali 

- Aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà  

- Chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio tossico 

- Non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale 

- Non usare gli ascensori 

- Allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e spingere 

- Dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze 

- Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione del Soccorritori.  

 

Personale docente 

Il personale docente presente nelle aule o nei laboratori didattici mantiene il controllo degli studenti durante 

tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di evacuazione si accerta che tutti gli studenti abbiano raggiunto il 

punto di raccolta. 

 

In caso di EMERGENZA SISMICA all’inizio delle scosse rifugiarsi sotto i tavoli o sotto gli architravi dei muri 

portanti; allontanarsi dal centro della stanza, dagli armadi e dalle finestre. 

Al termine delle scosse si avviano le procedure di abbandono dell’edificio cercando di mantenere la calma. 

 



D I P AR T I M E N T O  D I  F AR M AC I A  E  B I O T E C N O L O G I E  

S e d e  d i  V i a  B e l m e l o r o  4 - 6  

I m m o b i l e  3 0 1  

 
IN CASO DI EMERGENZA 

 

 
Il segnale di evacuazione è: SIRENA 
 
Punto di raccolta 1 - Via Belmeloro, porticato antistante il civico n.6  
Punto di raccolta 2 – Cortile interno comune al Dip.”Ciamician” 

 
SOCCORSI INTERNI 

 
La portineria  è aperta e presidiata dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,00 alle ore 18,00 (tel.051-2099700) 
 
Il sistema scelto per dare il primo allarme è l’allarme sonoro 
premendo uno dei pulsanti rossi collocati nei corridoi.  
 
E’ possibile contattare i soccorsi anche tramite telefono. La chiamata dovrà 
seguire questo schema: 
 

1. Nome, cognome e numero del telefono dal quale si sta chiamando.  

2. Posizione esatta dell'evento, includendo il nome della città, la via e il numero civico. 

3. Cosa è successo (es. malore, incendio, allagamento) e se ci sono persone coinvolte. 

4. Rispondere alla domande dell'operatore ed ascoltare le sue indicazioni -chi chiama deve 

sempre riagganciare per ultimo. 

NB: lo stesso schema sarà seguito per la chiamata dei soccorsi esterni. 

 
SOCCORSI ESTERNI 

 

 118 
Emergenza sanitaria 
Centro Antiveleni Bologna (tel. 051-333333) 

 
112 Carabinieri 

 
113 Soccorso pubblico di emergenza 

 
115 Vigili del Fuoco 

 
Colui che rileva l’emergenza fuori dall’orario di lavoro normale deve valutare l’entità 
dell’emergenza e, se la stessa non può essere affrontata senza compromettere l’incolumità 
personale, deve immediatamente chiamare i soccorsi esterni. 
Successivamente provvederà ad avvisare il dirigente interessato della struttura e il custode 
dell’edificio. 
 
I soccorsi esterni saranno chiamati anche in caso non si ricevesse risposta dai soccorsi interni. 
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SQUADRA DI EMERGENZA 
 
Sono stati designati i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza: 
 

Nome  Posizione e n. telefonico 

Bisi Alessandra 1 P     20 99710/11 

Budriesi Roberta AM    20 99737/595 

Gnudi Massimo  PT      20 99700 

Gotti Roberto PT      20 99729/19 

Locatelli Alessandra 2 P     20 99712/13 

Masetti Andrea PT      20 99700 

Rampa Angela 1 P     20 99710/11 

Bugamelli Francesca 1 P     20 99684 

Mercolini Laura  2 P     2099726/13/08/40 
 
Assume il ruolo di Coordinatore dell’emergenza l’addetto che per primo rileva l’emergenza.
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Norme di comportamento 
Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, malori) le norme di buon comportamento sono le 

seguenti: 

MISURE PREVENTIVE 

- Rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere 

- Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple e disinserire a fine impiego le utenze 

elettriche  

- Non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare impropriamente impianti, dispositivi antincendio 

e di sicurezza installati 

- Mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza-e l'accesso ai presidi antincendio 

(idranti, estintori) 

 

EMERGENZA SOTTO CONTROLLO (con possibilità di intervento) 

- Se possibile, allertare i soccorsi interni dando poche ma chiare informazioni sull'ubicazione e sul tipo di 

emergenza in atto ed eventuali persone coinvolte 

- Se ci si sente in grado, intervenire direttamente utilizzando, nel caso, i mezzi messi a disposizione 

 

EMERGENZA NON CONTROLLABILE (necessità di abbandonare l’edificio) 

- Accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali 

- Aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà  

- Chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio tossico 

- Non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale 

- Non usare gli ascensori 

- Allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e spingere 

- Dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze 

- Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione del Soccorritori.  

 

Personale docente 

Il personale docente presente nelle aule o nei laboratori didattici mantiene il controllo degli studenti 

durante tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di evacuazione si accerta che tutti gli studenti 

abbiano raggiunto il punto di raccolta. 

 

In caso di EMERGENZA SISMICA all’inizio delle scosse rifugiarsi sotto i tavoli o sotto gli architravi dei muri 

portanti; allontanarsi dal centro della stanza, dagli armadi e dalle finestre. 

Al termine delle scosse si avviano le procedure di abbandono dell’edificio cercando di mantenere la calma. 

 


