
Alcune indicazioni pratiche da seguire in laboratorio: 

Quando entrate in laboratorio, sulla scrivania troverete un foglio da compilare, controllare e lasciare a fine 

giornata sul banco. 

La vetreria eventualmente mancante verrà reintegrata dal tecnico; passerà lui tra i banchi a chiedere, non è 

necessario quindi andare a cercarlo. 

Le ancorette saranno sulla scrivania, dopodiché potrete tenerle nei cassetti del vostro bancone per tutta la 

durata del laboratorio 

Le pipette da 50 cm
3
 sono nella stanza delle bilance (stanza A). Il primo giorno ne preleverete una ciascuno 

e dovrete scriverci sopra il vostro nome e cognome (non con etichette ma con un pennarello da vetro o con 

carta e nastro adesivo). Alla fine della giornata le pipette vanno lavate e riposte nella stanza in cui sono 

state prese. 

I bottiglioni da 2,5 dm
3
 sono sul carrello in fondo al laboratorio (di fianco alla stanza del tecnico). Ricordate 

che tappi dei bottiglioni avranno un colore diverso a seconda del contenuto (nero piccolo NaOH, blu HCl, 

rosso AgNO3, nero grande Na2S2O3) e che dovrete contrassegnare ogni bottiglione con un’etichetta che 

riporti contenuto, concentrazione e nomi dei componenti del gruppo che l’avrà preparata. A fine giornata i 

bottiglioni vanno riposti sullo stesso carrello. 

I guanti e la vetreria rotta vanno buttati negli appositi contenitori mentre l’indifferenziato si butta nei 

cestini posti sotto i banconi centrali. 

Sulla mensola che si trova sopra ogni bancone troverete i contenitori per l’acqua distillata. Questi vanno 

riempiti ogni volta che sono vuoti utilizzando i rubinetti arancioni dei banconi centrali. 

I bidoni dei reflui si trovano sotto alcune cappe dei banconi centrali e vi verrà indicato quali sono quelli per i 

rifiuti inorganici e quali quelli per l’acetone. Quando vi accorgete che un bidone è pieno, non versate 

soluzioni fino a farlo traboccare ma, per favore, avvertite il tecnico. 

Se per sbaglio buttaste un’ancoretta nei bidoni dei reflui non cercate di recuperarla, ma avvertite il tecnico 

o i docenti e ve ne verrà fornita un’altra. 

Ricordarsi di pulire il bancone a fine giornata (portate uno straccio) 

I sali da pesare di volta in volta saranno di fianco alle bilance, mentre gli indicatori e le soluzioni preparate 

dal tecnico saranno sotto le cappe centrali. Pulire le bilance dopo l’uso con l’apposito pennellino. 

Le beute che contengono i campioni incogniti vanno riconsegnate a fine giornata. Troverete sulla scrivania 

un contenitore in cui riporle. 

Gli interruttori della corrente elettrica sono vicino alle finestre. 

Se aprite le finestre alla fine della giornata ricordate di richiuderle. 

 

 


