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Protezione dai rischi chimico e biologico in laboratorio 

 

Le cappe chimiche e le cappe o cabine di sicurezza microbiologica, meglio note come cappe BioHazard, 

rappresentano il punto più critico del laboratorio poiché tutte le lavorazioni che comportano l’impiego di 

materiali pericolosi devono essere effettuate al loro interno.  

Le cappe chimiche, così come le cabine di sicurezza microbiologica, sono Dispositivi di Protezione Collettiva 

soggetti a influssi ambientali e comportamentali che possono influenzarne il corretto funzionamento e per 

il cui impiego sono necessarie specifiche conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai rischi 

specifici dell’attività svolta al loro interno.  

L’esperienza dimostra che in molti casi esse vengono utilizzate in modo incongruo a causa di una 

insufficiente formazione del personale, trasformandosi facilmente da dispositivo di protezione in potenziale 

fonte di pericolo per i lavoratori.  

Questo corso di formazione si rivolge ai ricercatori ai tecnici e ai responsabili di laboratorio che operano nel 

laboratorio di analisi chimico-cliniche, merceologiche, ambientali o di biotecnologie ha come principale 

finalità la responsabilizzazione del lavoratore nei confronti della propria e altrui sicurezza tramite 

l’assunzione di comportamenti coerenti con le apparecchiature e i dispositivi di protezione collettiva 

utilizzati in laboratorio.  

 

ARGOMENTI TRATTATI  

• Introduzione: le peculiarità del laboratorio di analisi/lab biologico come ambiente di lavoro  

• Tipologia e fonti di contaminazione ambientale  

• Definizioni e fattori aggravanti il rischio in laboratorio 

• Difendersi da se stessi: la percezione dei comportamenti a rischio  

• Barriere di protezione primaria e secondaria: DPI, DPC, PCL/BSL  

• Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) • Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) per il laboratorio 

• Cappe chimiche ducted e ductless: tipologie, criticità e utilizzo in sicurezza  

• Cappe biologiche e cabine di sicurezza microbiologica (cappe BioHazard): tipologie e criticità e utilizzo in 

sicurezza delle cappe biohazard  

• La verifica periodica e la manutenzione preventiva dei DPC in laboratorio 
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