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Benvenuti nei laboratori della Sezione di Igiene (UR1) 
LAB CERTIFICATO ISO 9001:2008 (SQS IQ_Net n. Reg. 36210)  
dal 2009. 
Vi preghiamo di seguire queste norme di sicurezza e    
comportamento, augurandovi una  proficua permanenza. 
Welcome to the Unit of Hygiene of the Department of Public  
Health and Infectious Diseases of “Sapienza” University of Rome. 
 You are kindly request to follow these instructions. 

 

 
 

 

       
 

 



 

Indossare i dispositivi di protezione a norma di legge, adeguati 
ai  potenziali rischi e alla specifica attività da svolgere.  
Esempio: camice, guanti, maschere, occhiali protettivi, sovra 
maniche. Indossare calzature che coprano interamente il piede. 

Personal protective equipment (PPE).  

Personal protective equipment must be worn, suitable to the 
potential risks and to the specific duties, in compliance to the 
applicable regulations. Example: white coats, protective gloves, 
mask and glasses. Wear only closed shoes.                                   

 

In caso di emergenza:  Chiunque è tenuto a segnalare al personale 

più vicino qualsiasi   situazione anomala, anche nei casi dubbi. 

In case of emergency:  Is mandatory to alert the nearest personnel 
about any unusual   situation, even if in doubt 
 
  Numeri utili / usefull numbers: 
  Emergenza sanitaria 118 
  Vigili del Fuoco 115 
  Polizia 113 
  Posto di Polizia 0649979556 
  Vigilanza interna 0649970777 
  (fonte dati: Carta dei Servizi 2012/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Come raggiungere il laboratorio: metro B fermata Policlinico, 
 Viale Regina Elena n. 324 (CAP 00161,Roma) 
 (Tel: 0039-0649970388; Fax. 0039-0649972473) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I visitatori devono seguire le indicazioni dei propri Tutores (Relatori, 

Responsabili di Ricerca) e  del Responsabile piano di evacuazione ( 

Operatore Favara Roberto) e comunque: 

  Mantenere la calma 

 Sospendere tutti i lavori in corso e mettere in sicurezza le 

attrezzature 

 Non affollare l’unica via di fuga esistente (corridoio 

comune) 

 Raggiungere le scale 

Every visitor in the laboratory is requested to follow strictly the 

guidelines of his/her own Tutores, and in any case: 

 Keep calm 

 Stop immediately any activity and set the working 

equipment in a safe condition 

 Do not crowd the only escape (common corridor) 

 Reach the stairway 

 
 



 
 
 

 
 
 
  Pericoli noti 
 
  Legionella spp 
 

Classe II 

  Stafilococchi anche MRSA 
 

Classe II 

  Klebsiella pneumoniae  
 

Classe II 

    Enterobacteriacee carbapenemi                                             
resistenti 

Classe II 

 E. coli EHEC (entero emorragic   E. coli) 
 

Classe II 

 Listeria monocytogenes Classe II 
 

 
  
 
 
 (Fonte: allegato D. Lgs 81/2008) 

 
 
 
 
 
 
 
(Opuscolo realizzato in collaborazione con il Dott. Claudio Bontempi, 
Medico in Formazione Specialistica in Igiene) 

 
 
 

 
 
Non accedere in laboratorio senza l’autorizzazione della Direzione 
Laboratorio (successiva  alla comunicazione al Direttore del Dipartimento, alla 
presentazione del laboratorio, delle attività e dei Rischi specifici e 
all’assegnazione di un Tutor). 
Non introdurre sostanze ed oggetti estranei alle attività lavorative. 
Nel laboratorio è vietato fumare, conservare ed assumere cibi e bevande. 
Lavarsi accuratamente le mani dopo la manipolazione di materiali biologici 
e/o chimici. 
Non portare oggetti o mani alla bocca. 
Non utilizzare apparecchiature elettriche senza le dovute precauzioni 
previste. 
E’ vietato utilizzare fiamme libere tranne nelle stazioni dedicate (cappe e 
banconi protetti). 
Prima di utilizzare qualsiasi prodotto biologico o chimico acquisire le 
informazioni dalla scheda di sicurezza. 
Non lavorare mai soli in laboratorio in caso di operazioni complesse o 
pericolose. 
Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti biologici e/o 
chimici. 

 
Do not enter in the laboratory without the permission of the Direction. 
Do not insert objects and substances foreign to work activities 
Smoking, storing and taking food and drink is prohibited in the laboratory. 
Wash your hands thoroughly after handling biological and/or chemical 
materials 

Do not bring objects or hands to your mouth 
Do not use unsecured electrical equipment  
Do not use naked flames 
Before using any product to acquire biological security information through 
dedicated documents.  
Never work alone in the laboratory in the case of complex or dangerous 
operations         



Properly collect, separate and eliminate biowaste 


