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Laboratori Dimostrativi 

Regolamento e Norme di Sicurezza 

 

Regolamento 

 

1. Iscrizioni 

La partecipazione ai “Laboratori Dimostrativi” esclude quella agli altri laboratori. 

La partecipazione è subordinata all'accettazione delle presenti condizioni e alla presa di 
visione, accettazione e rispetto delle norme di comportamento e sicurezza in laboratorio (si 
veda più avanti). 

L'accesso ai “Laboratori Dimostrativi” avviene solo tramite prenotazione on-line da parte di 
un adulto. La prenotazione è permessa solo per gruppi formati da 1 a 5 persone (di cui uno 
almeno adulto). 

 

2. Ingresso  

Le attività si svolgono in due laboratori, in 12 turni della durata di 60 minuti. 

La scelta del laboratorio e del turno di accesso è libera fino a che il numero di iscritti non 
superi il limite massimo consentito (48 persone per turno per laboratorio). 

I visitatori regolarmente iscritti dovranno presentarsi all'accoglienza almeno 20 minuti 
prima dell'orario di inizio dell'attività prenotata per la registrazione dell'arrivo ed il ritiro 
dei badge (targhette) colorati. Ad ogni gruppo di persone, composto da circa una dozzina di 
unità, verrà assegnata una guida per l'accompagnamento ai laboratori. 
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Norme di sicurezza 

1. Durante la permanenza in laboratorio è obbligatorio indossare al collo il badge colorato 
identificativo del gruppo. 

2. Devono essere rispettate tutte le indicazioni esposte ed è tassativamente vietato 
superare le barriere (nastri colorati, catene, transenne, ecc.) poste a limitazione delle 
zone del laboratorio interdette al pubblico. 

3. È vietato accedere a locali che non siano quelli preposti al transito e all’esecuzione degli 
esperimenti. 

4. Il pubblico deve attenersi alle istruzioni impartite dal personale durante la presenza in 
laboratorio. 

5. Si chiede gentilmente di non utilizzare cellulari. 

6. È vietato fumare. 

7. È vietato introdurre e consumare cibi o bevande all’interno del laboratorio. 

8. È vietata al pubblico la manipolazione di qualunque sostanza chimica. 

9. È vietato toccare qualsivoglia strumentazione, materiale o apparecchiatura presente nei 
laboratori. 

10. È vietato fare schiamazzi. 

11. È vietato allontanarsi dal gruppo; in caso di necessità chiedere al personale in 
laboratorio. 

12. All’interno del laboratorio è obbligatorio indossare gli occhiali protettivi, che saranno 
forniti dal personale presente. In caso di particolari esigenze personali sono disponibili 
guanti di protezione per le mani, da richiedere all’ingresso in laboratorio. 

13. Mantenere una distanza di sicurezza durante l’esecuzione degli esperimenti. 

14. È vietato disturbare in qualsiasi modo il personale impegnato nell’esecuzione degli 
esperimenti. 

15. In caso di emergenza attenersi alle istruzioni impartite dal personale. 


