
 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Area Ambiente e Sicurezza

via S. Epifanio 12 – 27100 Pavia tel: 0382-98.4827/8/9  fax 0382-21020 

 
          Pavia, 31/03/2008 
Prot. n. 13874 
Titolo IX Classe 3 
Fascicolo n. 15-2004 
Allegati: vari 

- Ai Direttori di Struttura 
e p.c.  - Agli Addetti locali alla sicurezza 

       
          LORO SEDI 
 
 
Oggetto: D. Lgs. 626/94 e succ. modif. e integr. – consegna delle informazioni relative agli 
adempimenti di sicurezza in vigore presso l’Ateneo. 

 
Al fine di migliorare la diffusione delle informazioni in materia di sicurezza e salute sul luogo 

di lavoro e la conoscenza dell’organizzazione e delle procedure attualmente in vigore presso l’Ateneo 
si chiede alla S.V. di provvedere affinché sia consegnato il materiale allegato ed indicato di seguito ad 
ogni operatore, incluso gli studenti di ogni ordine e grado (laureando, dottorando, specializzando) che 
inizia a frequentare in modo continuativo i locali e/o laboratori della struttura utilizzando 
apparecchiature, VDT, agenti chimici, fisici e biologici. 

 
Documenti da consegnare; 

a) Regolamento dell’Università degli Studi di Pavia per la sicurezza e salute sul luogo di 
lavoro; 

b) Scheda dei rischi lavorativi individuali (solo per attività non inferiori ad un anno); 
c) Opuscolo informativo Primo Soccorso / First Aid; 
d) Opuscolo informativo Emergenza / Emergency. 

 
In caso di studentesse aggiungere: 

e) Copia della circolare rettorale riguardate rispettivamente la tutela della salute delle 
lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento. 

 
Inoltre, alla consegna di quanto sopra indicato, sarà opportuno segnalare per la consultazione il 

sito web http://www.unipv.it/safety, dove è possibile trovare altre informazioni riguardanti l’attuazione 
delle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e gli elenchi con i nominativi degli addetti locali 
alla sicurezza, degli addetti al primo soccorso e dei componenti le squadre di emergenza. 
 Quanto indicato alle lettere a) ed e) è disponibile sul sito sopraccitato. Quanto indicato alle 
lettere b), c), d), a richiesta, sarà fornito alla struttura dall’Area scrivente. 
 In caso di utilizzo di sorgenti radiogene si ricorda la necessità di compilare, in collaborazione 
con il preposto, la “scheda di rischio da radiazioni ionizzanti”, anch’essa fornita dall’Area Ambiente 
e Sicurezza, su richiesta. 

L’Area Ambiente e Sicurezza (dott. D. Barbieri, dott.sa T. Chiara, - Tel. 98.4827/8/9) è a  
disposizione per i chiarimenti necessari. Distinti saluti. 
 

AREA AMBIENTE E SICUREZZA 
         (Dott. D. Barbieri) 
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