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Come è ovvio, gran parte dell’attività del Servizio, 
delle sue modalità, è stata influenzata dal protarsi 

dell’emergenza legata all’epidemia  

In particolare alcune attività sono state direttamente determinate
dall’emergenza, soprattutto nella seconda metà dello scorso anno:

• presidio dell’infrastruttura
• supporto all’organizzazione di concorsi e attività formative in

collaborazione con scuole
• stesura di procedure e documenti per la presenza nelle sedi di ospiti e

lavoratori esterni

Si risottolinea l’importanza che il referente per un lavoro svolto da un’Impresa
esterna presso le nostre sedi controlli il rispetto da parte di quest’ultima delle

procedure e dei comportamenti indicati nell’informativa preparata al riguardo.



Attività, controlli, documentazione
particolari

• Dall’1 luglio la dottoressa Lucia Di Renzo è il nostro MC e MA, collabora
con il Poliambulatorio del dottor Cascella e ricopre lo stesso ruolo anche
presso l’ENEA di Bologna

• si è provveduto insieme al DIFA alla atz per lo stoccaggio esterno dei
liquidi infiammabili

• sono stati fatti controlli, che in alcuni casi non sono terminati, sulla gestione
di laser, sul rilascio di gas serra, sulla ripartizione di responsabilità per
esperimenti in cui coinvolgiamo scuole ecc

• è stata preparata e trasmessa ai competenti Uffici Comunali la
documentazione per vari adeguamenti infrastrutturali cui ha provveduto la
Sezione (per tutte le attività che sono svolte al momento nei nostri locali,
gli adempimenti autorizzativi sono a posto)

Si aggiungono ovviamente le attività di routine come l’aggiornamento della 
documentazione interna di legge o la gestione dei rifiuti



Altre attività svolte dal Servizio
per modifiche infrastrutturali

Il Servizio sta seguendo direttamente l’allestimento dei sistemi di servizio del
Laboratorio di Criogenia della Sezione e del DIFA: questi sistemi sono
richiesti per la sicurezza delle persone che lavorano o soltanto accedono al
Laboratorio, e comprendono:
 Sistema di rilevazione, con allarme, della percentuale di Ossigeno

nell’atmosfera del Laboratorio
 Sistema di ricambio continuo e in emergenza dell’atmosfera del

Laboratorio con quella esterna, asservito al precedente
 Alimentazione elettrica di adeguata potenza dei precedenti.

Il Servizio ha seguito alcune modifiche infrastrutturali dei nostri locali non
solo, ovviamente, per gli aspetti inerenti la Sicurezza del Lavoro, ma anche per
la loro realizzazione.
Si ribadisce quanto detto l’anno scorso: nella situazione di emergenza e sempre
minore reattività del DIFA alle richieste di modifiche per attività sperimentali,
provvediamo noi direttamente e non soltanto con fondi; purtroppo questo ci
carica di responsabilità su impianti ecc che non gestiamo noi e di cui poco
sappiamo: cerchiamo in futuro di limitare i nostri interventi diretti!



Formazione e Addestramento

Corsi svolti in presenza, rispettando le regole emesse dalle Autorità di Governo per il
contenimento dell’epidemia:
- Corso di Prima Formazione sulla Sicurezza del Lavoro
- Corso su Radioprotezione secondo nuova Legge entrata in vigore nell’estate 2020

(parzialmente da remoto)
- Corsi base per 11 nuovi addetti alle Squadre di Emergenza delle due sedi (Ir: 5; BP: 6)
- Corso base Addetto Emergenza (3)
- Corso Aggiornamento Addetto Emergenza (recupero: 1)
- Corso Aggiornamento Conduttore di carrelli elevatori (3 + recupero: 1)
- Corso Aggiornamento Addetto Primo Soccorso per gli Addetti di più lunga nomina (due

sessioni di cui la seconda tra pochi giorni)
- Addestramento all’evacuazione in entrambe le sedi (a brevissimo)

É programmato tra pochi giorni un corso da remoto sulla Sicurezza del lavoro nei laboratori di
Criogenia, che è stato organizzato dal Servizio per tutta l’INFN.

Il prossimo anno sarà svolto almeno il corso di Aggiornamento Addetto Emergenza per gli
Addetti di più lunga nomina.
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