UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Dip. di Fisica e Astronomia “G. Galilei”
OPUSCOLO INFORMATIVO IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA PRESSO LE AULE DIDATTICHE,
FORESTERIE E CUPOLA DELL'OSSERVATORIO DI ASIAGO
Informazioni per gli studenti e gli ospiti
dell'Osservatorio di Asiago

PRECAUZIONI GENERALI
Nelle foresterie, aule didattiche, piano cupola e sala di controllo del
telescopio 122cm di Asiago e' necessario adottare specifiche
precauzioni per la salvaguardia di se stessi, degli altri e della
strumentazione utilizzata.
In particolare:
- i locali devono essere utilizzati e frequentati solo per attivita' pertinenti
alla ricerca e/o didattica: la permanenza nei locali va limitata al periodo
necessario per il lavoro
- non lavorare mai da soli, specialmente nelle ore serali. Il lavoro serale
e notturno deve essere autorizzato dal Responsabile, dal Preposto o dal
Direttore della struttura.
- l'accesso al piano cupola per gli studenti e visitatori deve essere
autorizzato dai docenti accompagnatori e non deve superare il numero di
25 persone
- prima di utilizzare qualsiasi strumento e/o attrezzatura prendere
conoscenza delle norme di sicurezza contenute nel manuale di uso e
manutenzione e attenersi scrupolosamente ad esse
- non apportare modifiche alla strumentazione
- NON FUMARE

- accertarsi della presenza dei pannelli indicativi del piano di
evacuazione in caso d'incendio, della presenza di un estintore e delle
cassette di pronto soccorso. In caso di assenza, poca chiarezza,
malfunzionamento o presenza di prodotti scaduti avvisare il
Responsabile e/o il Preposto.
- non tenere nelle tasche forbici o altro materiale contundente, tagliente
o fragile
- non utilizzare calzature con tacchi alti perche' facilitano gli infortuni e
ostacolano un rapido e sicuro sfollamento in caso si emergenza.
- Portare sempre con sé una pila
- all'atto della consegna delle chiavi per l'accesso alle foresterie e'
necessario indicare al Responsabile e/o Preposto il proprio nome,
cognome, indirizzo e-mail, data di check-in e check-out e il motivo per
cui e' richiesto l'alloggio
NB: Per le particolari condizioni di lavoro in cupola (poca luce,
movimentazione manuale di carichi pesanti) e spostamenti sia all'interno
che all'esterno della cupola in condizioni di scarsa visibilta' durante il
lavoro notturno, si consiglia alle lavoratrici e/o studentesse in stato di
gravidanza e a portatori di handicap, di contattare il Responsabile e/o
Preposto per richiedere un'eventuale assistenza notturna.
PIANO DI EVACUAZIONE – DIVISIONE IN CORPI

NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO DI EMERGENZA
Vigili del Fuoco
Soccorso Medico
Carabinieri
Polizia di Stato
Guardia di Finanza

115
118
112
113
117

Ospedale di Asiago
Guardia Medica Asiago
Vigili Urbani di Asiago
Corpo Forestale Asiago
Vigili del Fuoco Asiago

0424 604111
0424 604289
0424 463886
0424 462675
0424 462222

Referente per la sicurezza della sede di Asiago: dr. Alessandro Siviero
(alessandro.siviero@unipd.it - uff.: 0424 600016 - cell.: 334 7151513)

