
NORME DI SICUREZZA PER STUDENTI E OSPITI  
 
Nelle aule, nei laboratori di ricerca e didattici del 
Dipartimento dICAR del Politecnico di Bari sono 
presenti apparecchiature e/o sostanze che, se non 
utilizzate correttamente e con le dovute precauzioni, 
possono causare danno. 

Nel rispetto di quanto disposto dalle norme in materia di 
sicurezza sul luogo di lavoro e di studio (D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i., D.M. 363/98), il Dipartimento ha istituito 
un’apposita organizzazione denominata Servizio di 
Prevenzione e Protezione, che può essere consultata per 
eventuali informazioni in merito alla prevenzione e 
protezione dai rischi (sede: via Orabona, 4 - 70125 Bari,  
tel. 0805963873; sito web: http://dipartimentoicar.it/sicurezza). 

Per quanto riguarda il Dipartimento, sono state eseguite 
le valutazioni dei rischi associate alle diverse aree di lavoro 
ed è stato realizzato un piano di emergenza, come 
previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza. 
Il Dipartimento contribuisce inoltre a mantenere 
l’adeguamento delle strutture e delle procedure lavorative 
nel rispetto della normativa vigente in fatto di igiene e 
sicurezza, attraverso un lavoro comune denominato 
"Progetto sicurezza", avviato nel 2010 in occasione del 
trasferimento nella nuova sede e che porterà alla 
realizzazione di un manuale specifico sulla sicurezza 
rivolto a tutti gli utenti, periodicamente aggiornato e 
consultabile anche sul sito: 
http://dipartimentoicar.it/sicurezza, di cui il presente 
pieghevole vuole essere un estratto specifico. 
Non essendo possibile comunque in questa sede 
richiamare tutte le specifiche norme operative di sicurezza 
vigenti nei singoli laboratori, è necessario che lo studente 
o l'ospite facciano costante riferimento al proprio 
Docente, o al Responsabile dell’attività didattica o di 
ricerca in laboratorio (di seguito denominati 
Responsabili), i quali sono tenuti ad istruire 
adeguatamente ciascuno studente, in relazione alle 
attività che questi andrà a svolgere. 
Sono qui riassunte le norme generali di prevenzione e di 
emergenza, alle quali tutti gli studenti o gli ospiti 
indistintamente devono attenersi scrupolosamente. 
Si ricorda che la non osservanza delle norme di 
sicurezza comporta, oltre alle sanzioni di legge, 
l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti 
degli inadempienti. 

NORME DI PREVENZIONE ADOTTATE DAL 
DIPARTIMENTO ICAR 
 
Ai fini di una sicura gestione delle attività, lo studente 
o l’ospite o il visitatore occasionale, nell'ambito delle 
proprie attribuzioni, deve: 
 
a) non accedere ai laboratori senza espressa 

autorizzazione del Responsabile, specialmente in 
quelli ove è segnalata con cartelli la presenza di 
particolari pericoli; 

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

c) osservare il divieto di fumare negli spazi segnalati, 
nelle aule e nei laboratori; in questi ultimi è vietato 
conservare ed assumere cibi e bevande;  

d) astenersi dall'effettuare manovre che possano 
compromettere la sicurezza, per le quali non si è stati 
autorizzati ed adeguatamente addestrati a cura del 
Responsabile;  

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

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

g) sottoporsi ai controlli individuali e sanitari che 
saranno indicati, avendo cura di effettuare in 
particolare anche la visita medica finale, ove richiesto;  

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

i) prendere visione e recepire il regolamento di sicurezza, 
visibile sul sito:  
http://dipartimentoicar.it/sicurezza 

 
 
 
 
 
 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 
APPLICAZIONE DEL TESTO AGGIORNATO DEL D.L. 
81/2008 E S.M.I. E DEL D.M. 10 MARZO 1998 IN 
MATERIA DI EMERGENZA. 
 
Nella nuova sede del Dipartimento dICAR sono stati 
realizzati, su indicazioni del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, i piani di emergenza previsti 
dalla normativa in oggetto. 
In merito alla realizzazione del piano di emergenza, sono 
state effettuata le seguenti operazioni preliminari: 
 la designazione scritta dei lavoratori incaricati delle 

misure di emergenza; 
 la formazione dei designati. 
 
Per il Dipartimento, che si articola in vari edifici o plessi, è 
previsto un piano di emergenza così organizzato: 
 

A. INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI 

 Plesso Arc. 

 Plesso Ing. 

 Aule di via Celso Ulpiani. 

 GRANDI AULE (Facoltà di Ingegneria). 

 Laboratorio Cad/Cam e depositi  

(piano seminterrato della vecchia sede). 

 

 
Le informazioni essenziali per le autorità e per gli enti 
preposti all’emergenza, quali le squadre esterne di 
intervento, i vigili del fuoco, ecc..., sono raccolte in un 
fascicolo che si trova in consegna presso la postazione 
di vigilanza al piano terra del plesso Arc.  
 
 
Tale fascicolo contiene: 

1) Le planimetrie dell’edificio, in cui si mettono in 
evidenza: 

 1.1  i luoghi che possono essere fonte di rischio 
(centrale elettrica e idrica, impianti , laboratori); 
1.2 i luoghi piu’ vulnerabili (luoghi a grande 
concentrazione o con presenza di disabili); 
1.3 la localizzazione degli idranti e degli estintori; 
1.4 le zone di raccolta. 
 



 

2) l’organigramma dell’emergenza, con i nominativi 
degli incaricati dell’attuazione delle misure di 
emergenza e del coordinatore. 

 
B. ANALISI DEL RISCHIO 

Per ogni edificio o plesso sono state individuate le aree a 
rischio di incendio, le aree a rischio tossico, le aree 
vulnerabili, intese come zone ad alta concentrazione di 
persone, con particolare riferimento ai laboratori didattici 
e alle aule di maggior affollamento. 
 
C. PIANO DI EMERGENZA 

Comprende le predisposizioni organizzative e la 
designazione dei responsabili. 
 
D. SISTEMA DI COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA 

La comunicazione dell’emergenza avviene a mezzo di 
altoparlanti, telefoni e a voce. I nominativi degli addetti 
all’emergenza con i relativi numeri di telefono sono affissi 
nelle zone di maggior transito. 
 
E. PROCEDURA DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 

Il centro di coordinamento dell’emergenza è situato nella 
postazione di vigilanza a piano terra del Plesso Arc, dove 
convergeranno le persone preposte a coordinare 
l’emergenza. 
È stato individuato il personale preposto, così come sono 
state formate le squadre di emergenza per il 
Dipartimento. Il personale docente presente nei locali 
mantiene il controllo degli studenti durante tutte le 
operazioni dell’emergenza. 
I lavoratori di imprese esterne si dirigono al posto di 
raccolta, seguendo le norme di comportamento rese note 
a tutti. 
 
 
MEZZI DI PROTEZIONE E DOTAZIONE ANTINCENDIO 
SONO PRESENTI IN TUTTI GLI EDIFICI DI PERTINENZA 
DEL DIPARTIMENTO. 
 
 
IL PIANO È CONTROLLATO CON FREQUENZA ANNUALE E 
AGGIORNATO OGNI QUALVOLTA SIANO APPORTATE 
MODIFICHE SOSTANZIALI NELLA TIPOLOGIA E NELLA 
DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE. 
 
 

PRINCIPALI CARTELLI E SIMBOLI 
 

Rotondo rosso 
Divieto 

 

Triangolare giallo 
Avvertimento 

 

Rotondo azzurro 
Prescrizione 

 

 
 

  

VIETATO FUMARE 
O USARE FIAMME 

LIBERE 

SOSTANZE 
VELENOSE 

PROTEZIONE 
OBBLIGATORIA 

DEL VISO 
 

Quadrangolare verde 
salvataggio e soccorso 

 

Quadrangolare rosso  
antincendio 

 

 
 

USCITA DI EMERGENZA ESTINTORE 
 

dICAR | PLESSO ARC 
Via Orabona, 4 | 70125 Bari 
 
Direzione 
 
 
Portineria                             8.00 – 20.00 
                                                    8.00 – 20.00 
Presidio CAMPUS                               h. 24 

 

 
 
 

tel.   (39) 080 5963811 
fax   (39) 080 5963812 
 
tel.   (39) 080 5963844 
cell.  (39)    3426126416 
cell.  (39)    3426155373 
 

 

dICAR | PLESSO ING 
Via Orabona, 4 | 70125 Bari 
 
Laboratorio “Salvati” 
 
 
Portineria 

 
 
 

tel. (39) 080 5962779 
fax (39) 080 5963823 
 
tel. (39) 080 5963844 
cell.  (39)    3426126416 

 

NUMERI DI EMERGENZA 
Primo Soccorso Politecnico di Bari tel. (39) 080 5963400 
Numero Unico di Emergenza tel. 112 
Vigili del fuoco tel. 115 
Pubblica Sicurezza tel. 113 
Emergenza sanitaria tel. 118 
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POLITECNICO DI BARI 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile  

e dell’Architettura (dICAR) 
Via Orabona, 4 | 70125 Bari 

 
 
 
 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I N F O R M A Z I O N I  S U L L A  S I C U R E Z Z A  
P E R  S T U D E N T I  E D  O S P I T I  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
sito web 

http://dipartimentoicar.it/sicurezza 

 


