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Scheda censimento LASER 
 

  

Dati generali 
Dipartimento/Unità Produttiva  

Denominazione Laboratorio  

Ubicazione Laboratorio 

(indirizzo, edificio, piano, locale) 
 

Responsabile dell'attività di ricerca  

Recapiti del Responsabile Tel.                            Cell.                       e-mail 

 

 

Apparecchiatura con sorgente Laser 
Nome commerciale  

Ditta costruttrice  

Classe del Laser e Potenza mW  

Lunghezza/e d’onda λ(nm)  

Modi di funzionamento (Continuo, 

Impulsato, Q-Switch) 
 

Tipologia di utilizzo  

Tempo di utilizzo medio 

(h/settimana) 
 

Utilizzo di sistemi ottici (specificare 

se trattasi di lenti, cannocchiali, etc.) 
 

Rischi collaterali (gas criogenici, gas 

in pressione, sostanze infiammabili, 

alta tensione, fumi tossici, etc) 

 

 

 

Dati del responsabile dello strumento 
Nominativo  

Qualifica  

Mansione  

Percorso formativo effettuato  

Training e conoscenza procedure di 

sicurezza 

 

 

 

 

Maria Marino
Font monospazio
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Personale addetto all’uso 
Nominativo  

Qualifica  

Mansione  

Tempo di utilizzo medio 

(h/settimana) 

 

Training e conoscenza procedure di 

sicurezza 

 

 

 

 

Sistemi di sicurezza 
Accesso controllato  Chiusura di sicurezza  

Segnaletica fissa  Segnalazioni 

luminose 
 

Allarme sonoro  Interlocks  

Tragitto controllato / 

Barriere 
 Guanti/Indumenti 

protettivi 
 

Occhiali di protezione 

personali  
 Modello 

occhiale/Densità 

Ottica  

 

Procedure scritte  Benestare del Direttore del Dipartimento 

 

 

 

 

 

 

Riservato all’ufficio 
Benestare del Tecnico 

Sicurezza Laser 

 

Note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.S.P.P.  

Esperto Qualificato  
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