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NORME DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DI SICUREZZA 
PER L’UTILIZZO DI SORGENTI LASER

Tutti gli utenti dei Laboratori Didattici che lavorino con sorgenti laser devono rispettare

le seguenti procedure e norme di comportamento.

Dopo aver letto le norme e procedure di sicurezza l’utente deve compilare l’Allegato 1

(DICHIARAZIONE  DELL’UTENTE,  in  calce).  La  dichiarazione  deve  essere  firmata  dal

Responsabile  dell’attività  e  consegnata  al  Responsabile  dei  Laboratori  Didattici  prima

dell’inizio dell’attività.

IMPORTANTE:

Certe  patologie  o  condizioni  dell’occhio,  anche  temporanee,  possono  essere

incompatibili con l’utilizzo di sorgenti laser.

Per  salvaguardare  la  salute  e  la  sicurezza  dell’utente  si  chiede  di  segnalare

tempestivamente eventuali problemi per la valutazione del Medico Competente1. 

___________________

PREMESSA

1. NORME DI COMPORTAMENTO 

2. PROCEDURE DI LAVORO 

3. UTILIZZO CORRETTO DEGLI OCCHIALI PROTETTIVI 

4. DICHIARAZIONE DELL’UTENTE

1 I dati saranno trattati secondo la normativa vigente in materia di privacy. 
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PREMESSA 

Nei Laboratori Didattici delle Scienze Sperimentali si utilizzano sorgenti laser di varie potenze

e caratteristiche:

• prevalentemente laser di Classe 2 (P < 1 mW) – diodi laser

• saltuariamente laser di Classe 3R (1 mW < P < 5 mW) – diodi laser e laser HeNe

• raramente laser di Classe 3B (5 mW < P < 500 mW) – diodi laser e laser HeNe

Tutte le sorgenti sopra citate emettono nella zona visibile dello spettro, fatta esclusione di

alcuni diodi laser nell’infrarosso. Nei Laboratori Didattici non ci sono laser aperti (fasci liberi)

di potenza superiore a 10 mW né laser di Classe 4 (P > 500 mW). 

Nei LDSS ci sono laser in fibra di classe 3B con potenza che può arrivare anche a 50 mW.

Si  consiglia  sempre  di  utilizzare  sorgenti  laser  della  classe  e  potenza  più  bassa

possibile per gli scopi prefissati.

IN CASO DI DUBBI CONSULTARE UN TECNICO O IL DOCENTE PRIMA DI PROCEDERE

ATTENZIONE: 

Se non si seguono le procedure corrette e le norme di sicurezza anche un laser di bassa

potenza può provocare gravi danni a sé e agli altri. NON SI GIOCA O SCHERZA CON IL

LASER.
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1. NORME DI COMPORTAMENTO 

• Prima   di  entrare  in  laboratorio:  rimuovere  orologi,  anelli,  braccialetti,  collane,
orecchini;  possono  inavvertitamente  provocare  riflessioni  dirette  e  incontrollate.
Raccogliere i capelli lunghi dietro la nuca.

• Non puntare mai un fascio laser su sé stessi o sugli altri.   

• Non guardare mai il fascio laser direttamente né fissare le sue riflessioni speculari o
diffuse.

• Non guardare mai il fascio laser direttamente attraverso sistemi ottici: lenti o sistemi di
lenti, beam splitter, telescopi, ecc. 

• Se l’esperimento lo permette, lasciare le luci del laboratorio accese per evitare una
eccessiva dilatazione della pupilla.

Leggere e rispettare le Linee Guida dei Laboratori Didattici delle Scienze Sperimentali:

https://www.physics.unitn.it/278/salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro

scaricabili nel ‘box di download’.
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2. PROCEDURE DI LAVORO

Accendere il laser è l’ultima cosa da fare.

• Progettare accuratamente il proprio esperimento per lavorare in sicurezza: 

◦ Posizionare sempre il fascio laser alla quota più bassa possibile  ; in piedi o seduti
sullo sgabello il fascio deve essere ben al di sotto dell’altezza degli occhi.

◦ Determinare accuratamente la traiettoria del fascio laser tenendo conto di tutti gli
elementi in gioco: lenti, specchi, beam splitter, prismi, ecc. 

◦ Confinare la traiettoria del fascio laser nella zona di lavoro utilizzando adeguate
schermature (non riflettenti) o assorbitori del fascio (beam dumps)2.

• Non utilizzare mai un laser se non è presente e ben leggibile l’etichetta con le seguenti
informazioni: 

◦ classificazione della sorgente (secondo la normativa internazionale IEC 60825-1);

◦ potenza massima dichiarata;

◦ lunghezza d’onda.

• Accertarsi, consultando un esperto, che il  laser che si vuole utilizzare richiede l’uso
degli occhiali protettivi (DPI - Dispositivo di Protezione Individuale).

• Fissare  bene  i  sostegni  dei  componenti  ottici  al  banco  ottico  (breadboard);  un
movimento  incontrollato  di  un  componente  potrebbe  deviare  il  fascio  e  colpire
qualcuno inavvertitamente. 

2 Per i laser di bassa potenza presenti nei laboratori didattici è sufficiente usare uno schermo opaco per 
bloccare il fascio laser.
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• Allineamento del fascio laser

Questa fase `e delicata e pericolosa: 

◦ Non  allineare  mai  osservando  direttamente  il  fascio  laser  o  le  ottiche  di
raccoglimento (photodetector, power meter, ecc).

◦ Durante la fase di allineamento ridurre la potenza del laser usando dei filtri neutri.

◦ Con i laser di bassa potenza si può usare un cartoncino nero per individuare la
posizione del fascio (spot). 

◦ Massimizzare il  segnale usando un sensore (photodetector) e un multimetro è il
modo più sicuro per allineare il fascio, senza alcun bisogno di osservare lo spot del
laser.

• Prima di accendere il laser:

◦ Segnalare fuori dagli accessi al laboratorio: ‘LASER IN FUNZIONE’ o accendere la
segnaletica luminosa esterna, se presente.

◦ Indossare gli occhiali protettivi (DPI) se il laser utilizzato lo richiede. Si ricorda che
in questo caso tutti i presenti nel laboratorio devono indossare gli occhiali protettivi
prima   di accendere il laser.  

◦ Avvertire sempre tutti i presenti quando si sta per accendere il laser e assicurarsi
che siano consapevoli.

• Mentre il laser è accesso:

◦ Non fare variazioni del setup sperimentale che possano modificare sostanzialmente
la  traiettoria  del  fascio;  spegnere  il  laser  e  rivalutare  la  traiettoria  del  laser.
Riaccenderlo seguendo le procedure di sicurezza.

◦ Non  abbassarsi  mai  all’altezza  del  fascio  per  evitare  di  intercettarlo
involontariamente. Attenzione a raccogliere oggetti caduti per terra!
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3. UTILIZZO CORRETTO DEGLI OCCHIALI PROTETTIVI 

Il  mancato utilizzo degli  occhiali  di  protezione o l’uso di  un occhiale di  protezione
sbagliato  o  danneggiato  sono  le  cause  più  comuni  (più  del  90%)  di  incidenti  con
conseguenze molto gravi per l’occhio. Non rischiare i propri occhi per la fretta o per
negligenza!

L’utilizzo dell’occhiale protettivo non rende il  laser innocuo o ‘sicuro’;  anche con gli
occhiali  indossati,  eseguire  tutte  le  operazioni  con  la  massima  cautela  e  seguendo  le
procedure di sicurezza.

L’individuazione  dell’occhiale  adatto  per  l’utilizzo  di  un  laser  richiede  calcoli  complessi  e
dipende dalle caratteristiche del laser, dall’utilizzo che si intende fare e dal livello di protezione
richiesto. È necessario affidarsi al parere di un esperto. 

È quindi molto importante ricordare sempre:

• informarsi bene sul tipo di occhiale protettivo adatto al laser che si utilizzerà;

• gli  occhiali  di  protezione  non  sono  intercambiabili;   ogni  laser  richiede  uno
specifico occhiale;

• se non si è completamente sicuri di avere l’occhiale adatto al laser da utilizzare non
indossarlo  e,  soprattutto,  non  utilizzare  il  laser; chiedere  aiuto  al  docente  o  a  un
tecnico; 

• controllare gli occhiali prima dell’uso:  

◦ verificare che le lenti protettive non abbiano diffetti (graffi, usura) o rotture;

◦ verificare che la montatura e le protezioni laterali siano integre; 

• segnalare al docente o al tecnico l’eventuale assenza o difetti dei DPI;

• aggiustare  gli  occhiali  perfettamente  alla  propria  testa  con  l’apposito  cordino  per
evitare il rischio che cadano lasciandoci senza protezione; 

• a lavoro finito:
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◦ spegnere il laser;

◦ disconnettere la alimentatore dalla presa di corrente;

◦ riporre gli occhiali nella custodia originale e lasciarli vicino al laser corrispondente.

IMPORTANTE: 

• gli occhiali in condivisione devono essere sanitizzati dopo l’uso. Questa operazione è a

cura del personale tecnico.

• per  la  normale  pulizia  delle  lenti  usare  esclusivamente l’apposito  panno contenuto

nella custodia;

• non eseguire alcuna operazione di  pulizia con detersivi  o sostanze che potrebbero

danneggiare le lenti. 
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ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE DELL’UTENTE 

(da consegnare al Responsabile dei Laboratori Didattici)

Il sottoscritto NOME_______________________ COGNOME_________________________

in qualità di: 

□ studente   □ esercitatore  □ visitatore esterno  

□ altro (specificare) __________________________________________________________

DICHIARO

☐ di aver ricevuto adeguata formazione sulla sicurezza per l’utilizzo di sorgenti laser;

☐ di aver ricevuto, letto e compreso le NORME DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE
DI SICUREZZA PER L’UTILIZZO DI SORGENTI LASER; 

☐ di impegnarmi a rispettare in ogni momento le norme di comportamento in laboratorio
e le regole di buona prassi per l’uso di sorgenti laser;

☐  di  essere  consapevole  dei  rischi  associati  all’utilizzo  di  sorgenti  laser  e  delle
conseguenze gravi  che il  mancato rispetto delle  norme e procedure di  sicurezza può
provocare a me e gli altri;

☐ di utilizzare correttamente i DPI (occhiali protettivi) se la sorgente laser lo richiede;

☐ di  aver  ricevuto adeguato addestramento  in laboratorio per  l’utilizzo delle sorgenti
laser.

Data _____________________________   Firma leggibile_______________________________________
Per presa visione, il docente 
COGNOME________________________NOME________________Firma____________________________
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