Direzione Centro Casaccia

REGOLAMENTO
Gentile Visitatore,
La invitiamo a prendere visione delle regole comportamentali predisposte a tutela delle
persone che frequentano il Centro e a salvaguardia dell’ambiente e delle infrastrutture.

Norme generali di prevenzione e sicurezza:
1 Osservare la segnaletica di sicurezza presente in tutti i luoghi del Centro;
2 Attenersi strettamente alle disposizioni del Responsabile ENEA per la visita e del
personale preposto alla protezione collettiva ed individuale;
3 In caso di allarme nucleare (suoni di sirena come indicato sul retro del badge
consegnato ai visitatori) rifugiarsi immediatamente nell’edificio più vicino e seguire
le indicazioni fornite dal Responsabile ENEA per la visita;
4 Osservare il divieto di fumare negli spazi segnalati, nelle aule e nei laboratori
didattici e di ricerca. Si ricorda che la mancata osservanza delle norme di sicurezza
comporta, oltre alle sanzioni di legge, l’adozione di provvedimenti disciplinari nei
confronti degli inadempienti.

Norme specifiche all’interno di laboratori e impianti:
1 Un laboratorio/impianto è un ambiente potenzialmente pericoloso. È vietato correre
e svolgere ogni altra attività affrettata; è vietato consumare cibi o bevande, fare
scherzi e qualsiasi altra attività non inerente al laboratorio stesso, compreso l’uso
del cellulare, video e foto camere;
2 In un laboratorio/impianto vanno eseguite solamente le operazioni assegnate o
approvate dal docente; tutte quelle non autorizzate vanno considerate
assolutamente proibite;
3 In caso di accertata allergia o sensibilità verso certe sostanze o in presenza di
asma o simili patologie avvertire il docente prima di entrare in laboratorio;
4 Evitare di toccare le sostanze con le mani e di inalarne i vapori;
5 In caso di contatto di sostanze con la pelle o con gli occhi, informare
immediatamente il docente e/o il tecnico ENEA. Riferire al docente e/o al tecnico
ENEA qualsiasi infortunio, anche banale (ad es. un piccolo taglio);
6 E’ assolutamente vietato prelevare materiale e portarlo fuori dal laboratorio.

Timbro e Firma
per presa visione e accettazione
…..…………………………………………

I dati saranno trattati ai sensi della normativa vigente sulla privacy.

