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Verbale di incontro di informazione, formazione e addestramento lavoratori e verifica, ai sensi 

dell’art. 36, 37 D.Lgs. n. 81/2008. 

 
In data 16 Ottobre 2018 e 20 Novembre presso i laboratori didattici di microbiologia del DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

PER GLI ALIMENTI, LA NUTRIZIONE E L’AMBIENTE sita in Milano, via Mangiagalli n° 25 sì è tenuto un incontro con i 

lavoratori, atto ad erogare l’informazione e formazione e l’addestramento prevista dagli art. 36, 37del D.Lgs. n. 81/2008. 

Nel corso dell’incontro, i formatori, responsabile dell’attività didattica e di ricerca (RADRL), Prof.ssa Stefania Arioli, 
Dott. Koirala Ranjan, Dott.ssa Rossella Filardi, Duncan Robin e Silva Camilla per conto del Prof. Diego Mora, 

titolare del corso di Biologia dei Microrganismi hanno provveduto affinché ciascun lavoratore ricevesse una adeguata 

informazione: 
1. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell’edificio in generale; 

2. sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; 

3. sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n.81/2008, che sono: 

per il primo soccorso (art. 45) Sig.ra Piera Anna Gilardoni 
per la primo intervento e gestione dell’emergenza (art. 46) i Sig.ra Piera Anna Gilardoni 
4. sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, Ing. Giovannino Messina 

(RSPP) e del medico competente, ruolo svolto dal Prof. Giovanni Costa 
5. sui rischi specifici cui i lavoratori sono esposti in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni 

aziendali in materia; 

6. sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza 

previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

7. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

 

Nel corso dell’incontro il formatore ha anche provveduto affinché ciascun lavoratore ricevesse una sufficiente ed 

adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a: 
1. concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei 

Vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 

caratteristici della propria sezione 

3. rischi specifici di cui ai titoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, successivi al titolo I°: In specifico sui rischi 

legati all’utilizzo del becco Bunsen, della cappa chimica, all’utilizzo di solventi (etanolo) e alla gestione di materiale 

biologico. In generale tutti i rischi relativi alla coltivazione di microrganismi a partire da matrici alimentari e ambientali, 
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I lavoratori hanno presentato le seguenti osservazioni, a cui il relatore ha fornito ulteriori spiegazioni: 

nessuna osservazione. 
 
L’addestramento dei lavoratori è avvenuto prima dell’inizio delle attività. 

Avvalendosi di personale esperto, Prof.ssa Stefania Arioli, Dott. Koirala Ranjan, Dott.ssa Rossella Filardi, Duncan 
Robin e Silva Camilla hanno provveduto affinché ciascun lavoratore ricevesse un sufficiente ed adeguato 

addestramento, in riferimento all’impiego della cappa chimica, del becco bunsen, del microscopio ottico a contrasto di 

fase, e di tutte le procedure necessarie ad operare in sicurezza durante la coltivazione di microrganismi provenienti da 

matrici e prodotti alimentari e da campioni ambientali, nonché delle procedure per lavorare in sicurezza utilizzando 

solventi quali etanolo. 

Il RADRL ha verificato mediante domande e simulazioni delle attività oggetto di formazione e addestramento che 
il contenuto delle attività di cui sopra fosse stato compreso dai lavoratori, e questi avessero acquisito le necessarie 

conoscenze e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Ai lavoratori è stato consegnato il seguente materiale informativo: 

 

I lavoratori sono stati invitati a consultare la pagina di ateneo contenente le norme di sicurezza per i laboratori chimici e 

biologici (http://www.unimi.it/personale/prevenzione_sicurezza/2577.htm) 

 
Formatore RADRL   Prof. Diego Mora      firma 

Addestratore    Prof.ssa Stefania Arioli     firma 

Addestratore    Dott.Koirala Ranjan     firma 

Addestratore   Dott.ssa Rossella Filardi    firma 

Addestratore    Duncan Robin      firma 

Addestratore    Silva Camilla      firma 

 

 
I lavoratori 

Vedi Allegato N. 1 a questo documento. 
 

Il RADRL, per conto del datore di lavoro, consegna i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI) al 
lavoratore illustrando la necessità di uso degli stessi e le modalità corrette di utilizzo: 
1. …………………….……………… 
2. …………………….……………… 

3. …………………….……………… 
4. …………………….……………… 

 

I lavoratori prendono in consegna i DPI e accettano di: 

1. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal RADRL; 

2. utilizzare in modo appropriato i DPI; 
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3. provvedere alla cura dei DPI messi a sua disposizione dal RADRL; 

4. riconsegnare i DPI, al termine dell’utilizzo, seguendo le procedure stabilite dal RADRL; 

5. segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI al RADRL; 
6. di non apportare modifiche di propria iniziativa ai DPI; 

 

firma per accettazione  
Vedi Allegato N. 1 a questo documento. 
 


