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2 Premessa 

Il presente elaborato, adempimento alle disposizioni previste dal “Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus 

SARS COV-2" dell’Università degli Studi di Padova Rep. 1509 del 29.04.2020, di seguito “Protocollo”, costituisce il 

documento di Caratterizzazione del rischio di contagio da SARS-COV-2 per il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti 

Risorse Naturali e Ambiente, di seguito “DAFNAE”. 

Sostituisce il documento “PROTOCOLLO CONTRASTO E CONTENIMENTO VIRUS SARS-CoV-2 - Regolamento applicativo 

per lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di servizio presso il Dipartimento DAFNAE” adottato dal DAFNAE 

in data 04 maggio 2020, al momento giunto alla revisione 6 in data 06 luglio 2020, versione attualmente in vigore. 

La caratterizzazione, del presente elaborato, è condotta sulla base delle linee guida di Ateneo contenute nel documento 

“Procedura operativa: Rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 

strategie di prevenzione. Esempi di caratterizzazione del rischio” (Ed. 01 – maggio 2020). Scopo della procedura 

applicata è di individuare, nell’ambito delle indicazioni fornite dal “Protocollo”, una regolamentazione ad hoc in 

relazione alle specifiche caratteristiche logistiche e organizzative del DAFNAE, per la gestione della fase di riavvio e 

messa a regime, la cosiddetta Fase 2, adottando le prescrizioni atte a preservare la salute dei lavoratori e contenere il 

rischio di contagio da SARS-CoV-2. 

3 Normativa e regolamenti di riferimento 

• D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 

nei luoghi di lavoro e strategia di prevenzione” pubblicato dall’INAIL (aprile 2020). 

• "Protocollo per il contrasto e il contenimento del virus SARS COV-2" dell’Università degli Studi di Padova Rep. 

1509 del 29.04.2020. 

• “Procedura operativa: Rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da sars-cov-2 nei luoghi di 

lavoro e strategie di prevenzione. Esempi di caratterizzazione del rischio” (Ed. 01 – maggio 2020), 

dell’Università degli Studi di Padova Prot. n. 0203697 del 05/05/2020. 
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4 Metodologia di caratterizzazione del rischio 

La valutazione è condotta sulla base della metodologia fornita da INAL “Documento tecnico sulla possibile 

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategia di prevenzione” 

(aprile 2020). Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro è classificato secondo tre variabili: 

 

• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività 

lavorative. 

• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente 

distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità. 

• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda. 

 

Ad ogni di queste 3 variabili sono assegnati i seguenti valori: 

Esposizione: 

• 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo); 

• 1 = probabilità medio-bassa; 

• 2 = probabilità media; 

• 3 = probabilità medio-alta; 

• 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario). 

Prossimità: 

• 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo; 

• 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato); 

• 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso); 

• 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo; 

• 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo. 

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza dimensione: 

Aggregazione: 

• 1.00 = presenza di terzi limitata o nulla (es. uffici non aperti al pubblico); 

• 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. uffici aperti al pubblico); 

• 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure; 

• 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata. 

Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore all’interno della matrice 

seguente (scala 0-24):  
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Matrice di rischio: verde = basso (fino a 2); giallo = medio-basso (da 2 a 6); arancio = medio-alto (da 6 a 12); rosso = alto (maggiore di 12) 

 

Questa metodologia, che ha permesso all’INAIL di definire la classe di rischio per tipologia di attività lavorativa 

(individuata con i Codice ATECO), è utilizzata per classificare anche le attività svolte in Ateneo in relazione alle specifiche 

complessità che possono non emergere in un’analisi di insieme. 

La classe di rischio è valutata tenendo in considerazione le usuali modalità di esecuzione dell’attività lavorativa, 

verificandone, ove le attività siano similari, la coerenza con la macro-classificazione dell’INAIL (Tab. Cap. 5). 

Individuata la specifica classe di rischio si procede alla definizione delle misure specifiche di protezione e prevenzione 

contro il SARS-CoV-2, applicando opportunamente le misure di protezione previste dal Protocollo adottato dall’Ateneo, 

ovvero applicando misure più incisive qualora necessario, in funzione del tasso di rischio stimato. 

Nota: tenuto conto che il Protocollo dell’Ateneo prevede obbligatoriamente l’uso della mascherina chirurgica il livello 

di esposizione viene per DEFAULT fissato a 1 (fatte salve le attività che richiedano per loro natura l’uso di DPI di livello 

superiore).  

I risultati ottenuti saranno confrontati con i rischi definiti da INAIL per le classi lavorativi attinenti al fine di valutarne la 

coerenza. 
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5 Classi di rischio INAIL secondo classificazione ATECO 

Si riportano di seguito le classi di rischio INAL da contagio COVID – 19, per le attività maggiormente attinenti a quelle di 

Ateneo, integrate altre attività di lavoro specifiche svolte da DAFNAE: 

• A-01 “Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali” 

• M-72 “Ricerca scientifica e sviluppo” 

• M-74 “Altre attività professionali, scientifiche e tecniche” 

• O  “Amministrazione pubblica” 

 

6 Esito della caratterizzazione del rischio 

L’applicazione della metodologia precedentemente illustrata, congiunta alle procedure di contenimento e contrasto 

adottate da DAFNAE, di seguito dettagliatamente descritte e la definizione della capienza massima per ogni locale come 

riportata nelle tabelle in allegato, ha visto utilizzati i seguenti coefficienti numerici: 

• Esposizione = 1, probabilità medio-bassa 

• Prossimità = 1, per locali in cui normalmente si lavora individualmente: studi docenti, studi amministrativi 

• Prossimità = 2, per locali in cui normalmente si lavora in condivisione: sale collaboratori, laboratori in genere. 

• Aggregazione = 1, in quanto DAFNAE non ha locali aperti al pubblico e la presenza di terzi è limitata o nulla. 

Il calcolo ha dato come risultato un valore di valutazione di rischio pari a basso sia per locali riconducibili ad attività di 

ufficio, sia per attività di laboratorio, con punteggio finale al massimo pari a 2. Di seguito sono riportate le descrizioni 

dettagliate delle attività svolte in DAFNAE e le tabelle riassuntive. 

I risultati sono pertanto coerenti con le classi di rischio INAL riportate al punto 5. 

Le capienze massime indicate permettono al 100% del Personale afferente di svolgere le attività in Dipartimento in 

sicurezza nel rispetto della "Procedura operativa: Rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Esempi di caratterizzazione del rischio”, Prot. n. 0203697 del 

05/05/2020 
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7 Composizione e attività di lavoro del Dipartimento 

Il Dipartimento DAFNAE conta l’afferenza del seguente Personale: 

• 69 Docenti 

• 48 Tecnici Amministrativi 

• 150 Non strutturati (Assegnisti, Borsisti, Dottorandi) 

• 4 Visiting Scientist 

Il Personale è per la maggior parte dislocato presso il Campus di Agripolis, Legnaro (PD) negli edifici Stecca 1 e 2 e presso 

alcuni spazi e locali della Azienda Agraria Sperimentale L. Toniolo. Una parte del personale, un docente e 2 PTA, è 

dislocato presso la Sede del CIRVE in Conegliano (TV) le cui attività e misure di contenimento del contagio sono riportate 

nello specifico documento redatto dal Direttore del CIRVE. Presso i locali DAFNAE sono ospitati 7 unità di Personale 

IPSP-CNR che utilizzano studi e uffici, oltre a spazi in Azienda Agraria, e che vengono assimilati a Personale DAFNAE ai 

fini del presente documento. 

Le attività svolte presso il dipartimento possono essere così catalogate: 

• Attività organizzativa, istituzionale e coordinamento della ricerca, svolta prevalentemente dal Personale docente 

nei propri studi.  

• Attività didattica, svolta dal Personale docente, organizzata dalla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria in spazi 

esterni e con modalità non gestite dal Dipartimento. 

• Attività didattica, svolta dal personale docente e PTA, presso i laboratori del Dipartimento. 

• Attività di ricerca scientifica, condotta sia in laboratorio che in spazi esterni. 

• Servizi tecnici e IT, per il funzionamento della Struttura e a supporto delle attività sopra riportate. 

• Attività amministrativa, per il funzionamento della Struttura e a supporto delle attività sopra riportate. 

8 Modalità e gestione degli accessi al Dipartimento 

L’accesso alle stecche 1 e 2, edifici 1000B e 1000C e alle serre, edifici 1000M, avviene da Viale dell’Università 16, Legnaro 

(PD) in orario 07 -21 da lunedì a sabato. 

L’accesso agli edifici DAFNAE presso l’Azienda Agraria, codici da 380A a 380N, avviene da Viale dell’Università 4, Legnaro 

(PD) in orario 07 -21 tutti i giorni. 

L’accesso alle strutture del Dipartimento è consentito solo ai titolari di badge dell’Università di Padova attivato per i soli 

varchi necessari. Tutto il personale che accede al DAFNAE deve obbligatoriamente registrarsi attraverso app modulo di 

Google (vedi punto 8.3). 

I fornitori esterni e corrieri, consegnano le merci DAFNAE presso la Portineria del PMF Agripolis, edificio Pentagono. Il 

personale di portineria contatta telefonicamente il destinatario della merce per concordare il ritiro in sicurezza. 
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Eventuali consegne di grossi volumi, sono concordate anticipatamente con il fornitore e consegnate piano strada, 

all’esterno, evitando l’ingresso in struttura dei fornitori e/o corrieri. 

 

Denominazione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edificio 

Indirizzo 
Identificazione 

accessi 
Lato 

Accesso 
riservato 

a 

Sorvegliato 
da 

Orario di 
apertura 
(sbarra / 
cancello) 

Azienda Agraria 0380A Viale dell'Università 4, Legnaro NO   
Personale 
DAFNAE 

con BADGE 

Prenotazione on-
line tramite 
modulo di 

Google 

LUN- VEN 
07:30 / 18:00 

Azienda Agraria 0380B Viale dell'Università 4, Legnaro NO   
Personale 
DAFNAE 

con BADGE 

Prenotazione on-
line tramite 
modulo di 

Google 

LUN- VEN 
07:30 / 18:00 

Azienda Agraria 0380C Viale dell'Università 4, Legnaro NO   
Personale 
DAFNAE 

con BADGE 

Prenotazione on-
line tramite 
modulo di 

Google 

LUN- VEN 
07:30 / 18:00 

Azienda Agraria 0380D Viale dell'Università 4, Legnaro NO   
Personale 
DAFNAE 

con BADGE 

Prenotazione on-
line tramite 
modulo di 

Google 

LUN- VEN 
07:30 / 18:00 

Azienda Agraria 0380E Viale dell'Università 4, Legnaro NO   
Personale 
DAFNAE 

con BADGE 

Prenotazione on-
line tramite 
modulo di 

Google 

LUN- VEN 
07:30 / 18:00 

Stalla 0380F Viale dell'Università 4, Legnaro NO   
Personale 
DAFNAE 

con BADGE 

Prenotazione on-
line tramite 
modulo di 

Google 

LUN- VEN 
07:30 / 18:00 

Azienda Agraria 0380G Viale dell'Università 4, Legnaro NO   
Personale 
DAFNAE 

con BADGE 

Prenotazione on-
line tramite 
modulo di 

Google 

LUN- VEN 
07:30 / 18:00 

Azienda Agraria 0380H Viale dell'Università 4, Legnaro NO   
Personale 
DAFNAE 

con BADGE 

Prenotazione on-
line tramite 
modulo di 

Google 

LUN- VEN 
07:30 / 18:00 

Azienda Agraria 0380I Viale dell'Università 4, Legnaro NO   
Personale 
DAFNAE 

con BADGE 

Prenotazione on-
line tramite 
modulo di 

Google 

LUN- VEN 
07:30 / 18:00 

Stalla 0380N Viale dell'Università 4, Legnaro NO   
Personale 
DAFNAE 

con BADGE 

Prenotazione on-
line tramite 
modulo di 

Google 

LUN- VEN 
07:30 / 18:00 

Stecca 1 1000B Viale dell'Università 16, Legnaro NO   
Personale 
DAFNAE 

con BADGE 

Prenotazione on-
line tramite 
modulo di 

Google 

LUN- VEN 
07:30 / 21:00; 

SAB 07:30 / 
13:30 

Stecca 2 1000B Viale dell'Università 16, Legnaro NO   
Personale 
DAFNAE 

con BADGE 

Prenotazione on-
line tramite 
modulo di 

Google 

LUN- VEN 
07:30 / 21:00; 

SAB 07:30 / 
13:30 

Serre 1000M Viale dell'Università 16, Legnaro NO   
Personale 
DAFNAE 

con BADGE 

Prenotazione on-
line tramite 
modulo di 

Google 

LUN- VEN 
07:30 / 21:00; 

SAB 07:30 / 
13:30 
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8.1 Personale autorizzato ad accedere al Dipartimento  

Possono accedere e frequentare il Dipartimento DAFNAE: 

- il personale docente afferente al Dipartimento DAFNAE; 

- il personale tecnico e amministrativo afferente al Dipartimento DAFNAE; 

- il personale non strutturato afferente al Dipartimento DAFNAE e autorizzato dal proprio Docente di riferimento 

(borsiste e borsisti, dottorande e dottorandi, specializzande e specializzandi, assegniste e assegnisti, contrattiste e 

contrattisti); 

- le laureande e i laureandi, le tirocinanti e i tirocinanti, laureate frequentatrici e laureati frequentatori, dopo 

regolare richiesta da parte del Docente di riferimento, e individuazione obbligatoria di uno o più tutor che 

seguiranno la studentessa o lo studente per tutto il periodo di permanenza in struttura. Il docente di riferimento 

e il tutor devono obbligatoriamente afferire al Dipartimento DAFNAE;  

- il personale non afferente al Dipartimento DAFNAE ed i soggetti esterni che siano stati autorizzati a frequentare i 

locali del Dipartimento e l’Azienda Agraria per svolgere attività di ricerca e/o manutenzione indifferibili. 

8.2 Compilazione e invio della dichiarazione per l’accesso alle Strutture Universitarie  

Al primo accesso, possibilmente con anticipo di almeno un giorno, tutto il personale autorizzato ad accedere al 

Dipartimento elencato nel punto precedente dovrà compilare la dichiarazione per l’accesso alle Strutture Universitarie 

prevista nel protocollo di Ateneo.  

Per il personale strutturato, docenti PTA e IPSP-CNR, la dichiarazione per l’accesso alle Strutture Universitarie viene 

compilata una tantum. 

Per il personale non strutturato, la dichiarazione per l’accesso alle Strutture Universitarie viene compilata mensilmente, 

possibilmente a inizio mese, con durata per il mese stesso. 

La dichiarazione per l’accesso alle Strutture Universitarie dovrà essere predisposta secondo quanto previsto dal Decreto 

Rettorale del 29 aprile scorso riguardante il “Protocollo di Contrasto e Contenimento del Virus SARS-CoV-2”. La 

dichiarazione sarà compilata e inoltrata con modalità on-line per gli Utenti abilitati al SIT e con modalità cartacea per 

tutti gli altri Utenti. 

Importante per tutti gli Utenti: 

• Tutte le voci che si dichiara di essere a conoscenza e aver preso visione nel modulo, devono essere rispettate 
ad ogni accesso, sotto la propria responsabilità. 

• Il mancato invio di detta dichiarazione comporta la mancata autorizzazione all’accesso al Dipartimento. 

8.2.1 Istruzioni Utenti abilitati SIT 

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta una tantum direttamente on-line collegandosi al SIT, sito dell’Università di 

Padova (https://www.unipd.it) cliccando poi SIT nel menù, digitando il proprio single sign on (SSO) e cliccando 

sull’apposito link indicato nella pagina Home SIT. 

• Il Personale Docente e il Personale Tecnico-Amministrativo afferenti a DAFNAE, durante la compilazione 

indicherà Barcaccia Gianni (Direttore) come Responsabile e Cagnin Massimo (RGT) come Supervisore. Una volta 

https://www.unipd.it/
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compilata e inviata, la dichiarazione viene firmata digitalmente e trasmessa automaticamente dalla 

piattaforma agli indirizzi e-mail istituzionali indicati. 

• Il Personale NON strutturato afferente a DAFNAE, durante la compilazione indicherà il proprio Referente 

Scientifico come Responsabile e lascerà in bianco la voce Supervisore. Una volta compilata e inviata, la 

dichiarazione viene firmata digitalmente e trasmessa automaticamente all’indirizzo e-mail istituzionale del 

Referente Scientifico. Quest’ultimo provvederà a inoltrare alle caselle e-mail direzione.dafnae@unipd.it la 

dichiarazione ricevuta. Per le laureande e i laureandi, le tirocinanti e i tirocinanti, è obbligatorio indicare anche 

il nominativo del tutor DAFNAE che li seguirà per tutto il periodo di permanenza in struttura. 

• Il Personale NON afferente a DAFNAE, durante la compilazione indicherà il proprio Referente in DAFNAE come 

Responsabile e lascerà in bianco la voce Supervisore. Il Referente in DAFNAE è individuato come il Docente con 

cui l’esterno sta collaborando scientificamente. Per il PTA non-DAFNE, il Referente è il RGT, Cagnin Massimo. 

Una volta compilata e inviata, la dichiarazione viene firmata digitalmente e trasmessa automaticamente 

all’indirizzo e-mail istituzionale del Referente DAFNAE. Il Docente Referente provvederà a inoltrare alle caselle 

e-mail direzione.dafnae@unipd.it la dichiarazione ricevuta, inserendo nel testo della e-mail la motivazione per 

cui è richiesta la presenza della Persona richiedente. 

8.2.2 Istruzioni Utenti NON abilitati SIT 

Nel caso in cui non sia possibile accedere al SIT, ad esempio per i soggetti esterni o Personale non ancora a sistema, è 

possibile compilare, mensilmente, la dichiarazione scaricando al seguente link il relativo pdf: 

https://www.unipd.it/node/67346 

8.2.2.1 Istruzioni per Personale UNIPD 

In fase di compilazione, se non è ancora stato attribuito il numero di matricola, non serve inserirla.  

Una volta compilata la dichiarazione, questa andrà inviata al proprio Referente DAFNAE allegando copia del documento 

di identità personale. Il Referente DAFNAE è individuato come il Docente con cui il richiedente sta collaborando 

scientificamente. Per il PTA non DAFNE il Referente è il RGT, massimo.cagnin@unipd.it  

Il Docente Referente provvederà a inoltrare alle caselle e-mail direzione.dafnae@unipd.it la dichiarazione ricevuta, 

inserendo nel testo della e-mail la motivazione per cui è richiesta la presenza della Persona richiedente. Per le laureande 

e i laureandi, le tirocinanti e i tirocinanti, è obbligatorio indicare anche il nominativo del tutor DAFNAE che li seguirà per 

tutto il periodo di permanenza in struttura. 

8.2.2.2 Personale NON UNIPD 

Considerato che gli esterni possono non aver accesso alla nostra documentazione, sarà cura di chi in DAFNAE richiede 

la loro presenza aiutarli nella compilazione e invio dei documenti. 

Compilare la sezione “soggetti esterni” come indicato. 

Una volta compilata la dichiarazione, questa andrà inviata al proprio Referente DAFNAE allegando copia del documento 

di identità personale. Il Referente DAFNAE è individuato come il Docente con cui il richiedente sta collaborando 

scientificamente. Per il PTA non-DAFNE, il Referente è il RGT, massimo.cagnin@unipd.it. 

mailto:direzione.dafnae@unipd.it
mailto:direzione.dafnae@unipd.it
https://www.unipd.it/node/67346
mailto:massimo.cagnin@unipd.it
mailto:direzione.dafnae@unipd.it
mailto:massimo.cagnin@unipd.it
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Il Docente Referente provvederà a inoltrare alle caselle e-mail direzione.dafnae@unipd.it la dichiarazione ricevuta, 

inserendo nel testo della e-mail la motivazione per cui è richiesta la presenza della Persona richiedente. 

8.3 Tracciatura della presenza 

La presenza del personale dovrà essere obbligatoriamente tracciata, ossia si dovranno conoscere con anticipo, data e 

orario di presenza, oltre al luogo. La tracciatura delle presenze consentirà, quindi, in caso di comparsa di sintomi e di 

riscontrata positività al Covid-19, di individuare e allertare le persone che sono state in contatto con la persona infetta. 

A tal fine, la prenotazione delle presenze dovrà avvenire su base settimanale e preferibilmente entro la domenica 

precedente. Per ingressi non programmabili o urgenze è obbligatorio compilare la registrazione almeno entro il giorno 

dell’accesso. Tutto il personale autorizzato che intende accedere ai locali del Dipartimento, dovrà utilizzare 

l’applicazione modulo di Google accessibile attraverso il link reso disponibile, attraverso comunicazione email, sito web 

di dipartimento, https://www.dafnae.unipd.it/protocollo-contrasto-e-contenimento-virus-sars-cov-2 e social network, 

a partire dal venerdì antecedente. In ogni riquadro del modulo sono riportate le relative dettagliate istruzioni. In caso 

di necessità, contattare via e-mail massimo.cagnin@unipd.it  

NON sono autorizzati gli accessi mancanti di tracciatura. 

Il sistema di tracciatura della presenza DAFNAE non sostituisce la app “Immuni” del Ministero della Salute. 

9 Norme generali di comportamento 

Come richiesto dal documento inviato dall’Ufficio Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro – SGSS a titolo 

"Procedura operativa: Rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da sars-cov-2 nei luoghi di lavoro e 

strategie di prevenzione. Esempi di caratterizzazione del rischio”, Prot. n. 0203697 del 05/05/2020, si raccomanda il 

rispetto delle norme generali di comportamento riportate di seguito e di non superare la capienza massima di personale 

nei singoli locali come indicato dal relativo Preposto che ha effettuato un’attenta valutazione del rischio ed esplicitato 

nel presente documento.  

Per il Personale UNIPD, è disponibile il percorso on-line sui comportamenti corretti da adottare negli ambienti lavorativi, 

ma anche nella vita privata, ai fini della prevenzione del contagio e per la tutela della propria salute, di quella dei colleghi 

di lavoro e, più in generale, della salute pubblica al link https://elearning.unipd.it/formazione/course/view.php?id=158 

che si invita a seguire. 

In tutti i casi, in via cautelare, va garantita e osservata la distanza fisica di almeno 1 metro. 

Va sempre indossata la mascherina di tipo chirurgico o di livello superiore, evitando quelle con filtro. 

Lavare frequentemente con acqua e sapone le mani e/o sanitizzarle con il gel messo a disposizione dall’Ateneo. 

Tutto il personale dovrà limitare al minimo indispensabile gli spostamenti tra una stanza e l’altra e tra le diverse sezioni 

del Dipartimento.  

Si consiglia di fare sempre riferimento alla cartellonistica predisposta in ambito di Ateneo per il contenimento e 

contrasto del virus SARS-CoV-2. 

mailto:direzione.dafnae@unipd.it
https://www.dafnae.unipd.it/protocollo-contrasto-e-contenimento-virus-sars-cov-2
mailto:massimo.cagnin@unipd.it
https://elearning.unipd.it/formazione/course/view.php?id=158
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È invece, sconsigliato: 

• l’accesso e il consumo di cibi e bevande all’esterno dell’area di ristoro di DAFNAE; 

• l’uso dell’ascensore se non per trasportare materiali pesanti e in caso di difficoltà motorie; 

• l’assembramento nelle passerelle tra una stecca e l’altra; 

• ogni situazione di aggregazione, assembramento e affollamento nei luoghi di lavoro e pertinenze e negli spazi 

comuni. 

9.1 Utilizzazione DPI 

L’accesso alle strutture avviene indossando la mascherina chirurgica che deve coprire bocca e naso. 

Il personale, quando rimane nel proprio ufficio, se non condiviso, è esentato dall’indossare la mascherina e altri DPI; nel 

caso esca dal proprio ufficio deve utilizzare la mascherina. 

Nei luoghi che comportano la compresenza di persone nello stesso locale di lavoro e negli spazi comuni (corridoi, bagni, 

ecc.), indipendentemente dalla distanza interpersonale, è obbligatorio indossare sempre la mascherina chirurgica. L’uso 

dei guanti non esime dal seguire le corrette pratiche di disinfezione delle mani mediante soluzioni disinfettanti nei casi 

previsti. 

In generale si raccomanda il lavaggio frequente delle mani con detergenti e l’utilizzo di disinfettanti per mani a base di 

alcool (concentrazione di alcool pari almeno al 70%), tramite specifici dispenser, che sono posizionati in tutto il 

dipartimento in prossimità degli accessi. 

Le procedure per un corretto utilizzo dei DPI e un efficace lavaggio e asciugatura delle mani sono reperibili al link 

https://www.unipd.it/nuovo-coronavirus.  

I dispositivi “anti contagio” COVID-19 possono essere sostituiti dall’utilizzo di DPI di protezione superiore per specifiche 

attività (ad esempio di mascherine di grado superiore ma senza filtro). 

Dopo l’utilizzo, guanti e mascherine usati vanno tolti in modo da evitare il possibile contagio e smaltiti negli appositi 

contenitori posti in vicinanza dei distributori di gel disinfettante. 

Nei laboratori è fatto obbligo di indossare i guanti, oltre alla mascherina chirurgica, e i camici da laboratorio identificabili 

(con microchip o contrassegnati dal nome) che, alla fine della giornata di lavoro vanno posizionati entro il laboratorio 

ma in modo da non essere in contatto o confusi con camici di altro personale. Al termine della giornata lavorativa, per 

precauzione, i camici possono essere spruzzati leggermente con la soluzione idroalcolica prima di essere riposti. 

  

https://www.unipd.it/nuovo-coronavirus
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9.2 Consegna DPI 

Per la consegna dei DPI, contattare il Personale LaChi, Dott.ssa Elisabetta Garbin e/o Dott. Luciano Magro, tutti i giorni 

lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 15:00, contattando anticipatamente il numero 049827-2672 o via e-mail 

lachi.dafnae@unipd.it. Il luogo di consegna è situato presso l’ufficio LaChi, secondo piano, stecca 1, codice GEOTEC 

1000B-02-036. 

Edificio locale consegna DPI giorno e orario consegna incaricato distribuzione incaricato verifica scorte 

1000B 

1000C 

1000M 

0380A 

0380B 

0380C 

0380D 

0380E 

0380F 

0380G 

0380H 

0380I 

0380N 

1000B-02-036 
Dal lunedì al venerdì dalle 

ore 09:00 alle ore 15:00 
Magro Luciano Garbin Elisabetta 

9.3 Percorsi di accesso e uscita 

Durante l’accesso, l’uscita e gli spostamenti interni, si raccomanda a tutto il Personale di evitare assembramenti e 

contatti ravvicinati e in particolare nelle scale e nei corridoi. 

In merito alle stecche 1 e 2, il PTA utilizzerà l’accesso interno dove è situato il lettore per la rilevazione dell’orario più 

vicino alla propria postazione di lavoro. L’accesso nel vano scala per il lettore è limitato ad una persona alla volta. Le 

persone in attesa, anche quelle che non devono timbrare, resteranno fuori dall’edificio e comunque attenderanno il 

loro turno di ingresso nel rispetto della distanza minima di 1 m. 

9.4 Spazi comuni 

Negli spazi comuni di passaggio, ingressi, corridoi, scale, ballatoi, passaggi, dovrà essere indossata la mascherina 

chirurgica, evitati gli assembramenti e si dovrà mantenere, per quanto possibile, la distanza di almeno 1 metro. 
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9.5 Punti di ristoro 

L’ingresso ai punti di ristoro con le macchinette del caffè, bibite e spuntini, deve avvenire sempre indossando i DPI ed 

evitando la presenza contemporanea di più persone. Appena acquisito il prodotto si deve uscire e consumare lo stesso 

all’esterno del locale di ristoro e preferibilmente all’esterno degli edifici. Prima e dopo l’utilizzo dei distributori 

automatici è obbligatoria la disinfezione delle mani mediante le apposite soluzioni igienizzanti disponibili in loco. 

Si raccomanda la disinfezione delle mani anche dopo il contatto con le maniglie delle porte, i corrimani delle scale e le 

porte di accesso all’edificio. L’uso dei guanti non esime dalla corretta disinfezione delle mani. 

Si rimanda al punto 10.7 per informazioni dettagliate sulla sala ristoro DAFNAE 

9.6 Climatizzazione, aerazione naturale e forzata 

Si raccomanda la frequente aerazione naturale dei locali procedendo con l’apertura di porte e finestre per cui è 

necessario verificarne la chiusura la sera o in caso di maltempo al fine di evitare danni interni alle strutture. Si mette in 

evidenza che nei locali condivisi l’utilizzo di ventilatori e anche di fan-coil e split, movimentando fortemente l’aria, 

vanifica l’effetto protettivo del distanziamento e non comporta l’opportuno ricambio d’aria. 

Nelle stecche 1 e 2 (codici geotec 1000B e 1000C) il sistema centralizzato di raffrescamento, visto il ricambio continuo 

dell’aria, è da considerarsi sicuro. 

In caso di alte temperature, soprattutto nei laboratori strumentali, è permesso l’utilizzo delle unità singole di 

condizionamento dell’aria mantenendo il flusso della stessa a basso livello e continuando a rispettare l’utilizzo dei DPI. 

L’utilizzo delle cappe biologiche a flusso orizzontale del Dipartimento è permesso contestualmente alla presenza nel 

laboratorio del solo operatore che lavora con la medesima, il quale avrà cura di arieggiare la stanza dopo il regolare 

utilizzo e attendere almeno 15 minuti prima di far rientrare altro personale. Per il comportamento nei laboratori di 

Microbiologia dove sono collocate nella stessa stanza più cappe, va fatto riferimento a quanto riportato al punto 11.5. 

9.7 Uso dei servizi igienici, spogliatoi, docce 

Anche all’interno degli spazi promiscui dei servizi igienici, si dovrà mantenere, per quanto possibile, la distanza di almeno 

1 metro e dovrà essere indossata la mascherina chirurgica. 

Le mani vanno lavate con acqua e sapone prima e dopo l’utilizzo dei servizi igienici, contemporaneamente si avrà cura 

di pulire anche la rubinetteria e le maniglie prima di gettare la carta. Usare solo carta monouso per asciugarsi (no cotone, 

no aria). Dove presente l’antibagno, la porta dei servizi, quando non utilizzati, rimarrà aperta per garantire il massimo 

del ricambio d’aria. Se il servizio è occupato (bussare e rispondere!) si attenderà la disponibilità in corridoio ad almeno 

2 metri dalla porta e non nell’antibagno, in modo da evitare l’incontro in quest’area, a volte ridotta e a volte priva di 

finestre. Al di fuori del tempo minimo necessario all’uso, le finestre dei bagni dovranno essere lasciate sempre aperte o 

in anta/ribalta. 
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10 Servizi comuni di Dipartimento 

10.1 Servizi amministrativi (referente Mariella Veronese) 

Dati di capienza massima, denominazione locali e relativi Responsabili riportati in tabella 13.4 e 13.6 

I servizi amministrativi di DAFNAE sono attivi con le seguenti modalità: 

Attività in presenza, una persona per stanza o con periodo limitato di compresenza. Il resto del personale svolge attività 

in remoto in modalità smart-working. 

Il personale presente rimane nel proprio ufficio (una persona per stanza o con periodo limitato di compresenza con 

obbligo di mascherina chirurgica) e a fine turno garantisce la pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro (tavolo, 

tastiera telefonica, tastiera PC) e delle maniglie della porta del proprio ufficio. 

Le persone che escono dal proprio ufficio devono utilizzare la mascherina chirurgica.  

Tutte le parti comuni toccate (porte, fotocopiatrice, bagno) sono disinfettate dopo l’uso. 

Si raccomanda la disinfezione frequente delle mani, in particolare nel caso di contatto con documenti e raccoglitori di 

uso comune e che devono passare da un ufficio all’altro. 

Il personale esterno all’amministrazione può accedere alla segreteria solo su appuntamento (per contattare il personale 

utilizzare zoom e/o posta elettronica e/o telefono) e indossando i DPI. 

Il personale presente informa periodicamente i docenti e il personale tecnico della presenza di posta nel proprio 

casellario. 

La porta esterna della Segreteria rimane chiusa, apribile dal personale docente (dalle 9,00 alle 13,00) e PTA con badge 

abilitato. 

10.2 Servizi IT (referente Paolo Carletti)  

Dati di capienza massima, denominazione locali e relativi Responsabili riportati in tabella 13.2, 13.9 e 13.10 

I servizi informatici di DAFNAE sono attivi con le seguenti modalità: 

• Attività in presenza con almeno una persona ogni giorno. Il resto dell’attività è svolta in remoto. 

• Tutti gli interventi dei tecnici informatici vengono prenotati e gestiti tramite l’indirizzo e-mail 

webmaster.dafnae@unipd.it  

• Il personale presente rimane nel proprio ufficio e a fine turno garantisce la pulizia e disinfezione delle superfici 

di lavoro (tavolo, tastiera telefonica, tastiera PC) e delle maniglie della porta del proprio ufficio. Quando il 

personale esce dall’ufficio deve utilizzare la mascherina chirurgica. 

• Tutte le parti comuni toccate sono disinfettate dopo l’uso. 

• I tecnici informatici eseguono una disinfezione frequente delle mani, in particolare nel caso di contatto con 

documenti e raccoglitori di uso comune e che devono passare da un ufficio all’altro. 

• Il personale esterno ai servizi informatici può accedere agli uffici dei servizi informatici solo su appuntamento 

(per contattare il personale utilizzare webmaster.dafnae@unipd.it 0498272671) indossando i DPI. In caso di 

mailto:webmaster.dafnae@unipd.it
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necessità di scambio di materiale (computer, dispositivi, etc.) questo avverrà nel corridoio antistante l’ufficio 

dei servizi informatici, tramite un contenitore allestito allo scopo, senza contatto con i tecnici informatici. Il 

materiale consegnato ai servizi informatici deve essere preventivamente pulito e disinfettato accuratamente a 

cura dell’utente. Il personale è obbligato all’utilizzo dei guanti nel maneggiare la strumentazione conferita. Il 

materiale sarà disinfettato prima della riconsegna. L’accesso agli uffici dei servizi informatici è consentito solo 

ai tecnici ed al referente.  

• La porta dell’ufficio dei servizi informatici e del laboratorio prototipi rimane sempre chiusa. 

• La sala multimediale situata in stecca 2 al primo piano lato ovest, 1000C-01-077, è prenotabile e usufruibile 

con un massimo di capienza pari a 13 persone. 

10.3 Laboratorio chimico di servizio “LaChi” (referente Massimo Cagnin)  

Dati di capienza massima, denominazione locali e relativi Responsabili riportati in tabella 13.1, 13.3, 13.7 e 13.12 

Il Laboratorio LaChi è dislocato tra stecca 1 (geotec 1000B) e stecca 2 (geotec 1000C) e, in dettaglio, consiste in: 

• locale cella frigorifera -20°C, codice geotec 1000B-00-025; 

• laboratorio cromatografia gassosa, codice geotec 1000B-02-028; 

• laboratorio preparativa per cromatografia, codice geotec 1000B-02-029; 

• locale cella frigorifera 4°C, codice geotec 1000B-00-031/032; 

• laboratorio reologico, codice geotec 1000B-02-033; 

• laboratorio analisi chimico fisiche degli alimenti e preparativa per ICP, codice geotec 1000B-02-035; 

• sala bilance, codice geotec 1000B-02-036; 

• ufficio con sala registrazione campioni e LIMS, codice geotec 1000B-02-037; 

• deposito, codice geotec 1000C-00-011; 

• laboratorio cromatografia liquida, codice geotec 1000C-01-027a 

• sala liofilizzatore, codice geotec 1000C-01-033/034 

• laboratorio ICP-QQQ, codice geotec 1000C-03-020 

• laboratorio suoli, codice geotec 1000C-03-029. 

Il personale strutturato afferente è costituito da 6 unità ed è operativo all’80% del tempo totale. Le ampie superfici, le 

naturali divisioni logistiche e le specificità analitiche, individuano la criticità dell’uso comune relativamente al solo ufficio 

registrazione campioni che comunque presenta un pannello centrale di separazione dalla sala bilance. La criticità viene 

risolta con l’utilizzo permanente di mascherina chirurgica, limite massimo di due unità di personale e turnazione. 

• Dal 25 maggio, visto il ripristino della normale attività analitica, il LaChi potrà accogliere in sicurezza, previo 

accordo con il Referente, altro Personale (strutturato e non strutturato) che debba operare con le attrezzature 

presenti nelle aree del LaChi. 

• Dal 22 giugno 2020 è stata riattivata l’accettazione di nuovi campioni previa prenotazione obbligatoria via e-

mail. 
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Si chiede cortesemente a tutta l’Utenza di non presentarsi al LaChi senza preavviso, al fine di evitare pericolosi e  

indesiderati assembramenti soprattutto presso l’ufficio di registrazione. 

• Sarà garantito il supporto all’Utenza, esclusivamente via e-mail o telefono, per la programmazione futura e per 

informazioni in merito alle analisi già svolte o in fase di svolgimento. 

• È ripreso il servizio per la fornitura di gas tecnici e la gestione dell’impianto di acqua demineralizzata della 

Stecca 2. 

• La consegna dei DPI e di materiale e/o reagenti avverrà previo appuntamento on-line e rispettando la distanza 

di sicurezza. 

• Dai locali Lachi, è garantito l’accesso e l’attività analitica al personale (collaboratori di ricerca) che operano nel 

laboratorio di genetica animale sotto la responsabilità del preposto, Prof. Martino Cassandro. Questa persona 

dovrà concordare con lachi.dafnae@unipd.it le modalità di accesso e di interazione con il personale del LaChi. 

10.4 Strutture zootecniche presso l’Azienda Agraria (Referente Alberto 

Simonetto) 

Dati di capienza massima, denominazione locali e relativi Responsabili riportati in tabella 13.1, 13.3, 13.7 e 13.12 

L’accesso alle strutture di allevamento avviene attraverso un unico varco, mediante badge abilitato. Il personale esterno 

deve telefonare al responsabile se necessario. 

Presso le strutture zootecniche sono abitualmente in servizio al mattino 3 operai dell’Azienda agraria e 2 tecnici di 

DAFNAE. Al turno del pomeriggio sono presenti 2 operai dell’Azienda agraria. 

Tecnici e operai utilizzano lo spogliatoio di loro competenza. Gli spogliatoi vengono igienizzati 2 volte la settimana con 

una soluzione di ipoclorito di sodio al 5%, dal nostro personale. 

E’ autorizzato a operare per attività sperimentali personale non strutturato sotto la supervisione del proprio Docente di 

riferimento. Tale personale utilizza spogliatoi differenti rispetto agli altri lavoratori e operano in strutture di allevamento 

senza entrare in contatto con il personale. 

L’uso delle macchine agricole (carro miscelatore, elevatore telescopico e trattrice agricola) è riservato al personale 

tecnico e agli operai ed è condiviso, rappresentando un fattore di rischio. Per questo attiene il personale DAFNAE 

autorizzato all’uso delle macchine, queste devono essere utilizzate a turno, consentendo un adeguato tempo di stop tra 

un turno e l’altro. Durante l’uso delle macchine (salita, discesa, manovra) l’operatore deve sempre indossare guanti e 

mascherina. La cabina di guida delle macchine deve essere sempre mantenuta aperta e arieggiata e, al termine del turno 

di lavoro, l’operatore deve igienizzare gli organi di manovra (volante, cambio, leve di manovra, sedile) con apposita 

soluzione disinfettante. 

I corrieri rimangono all’esterno delle strutture, i pacchi vengono prelevati fuori dall’uscita di servizio del corridoio; ai  

corrieri viene rilevata la temperatura utilizzando un termometro ad ultrasuoni. 

Le strutture di allevamento DAFNAE presso l’azienda Agraria Sperimentale L. Toniolo sono caratterizzate da alcuni edifici 

posti all’interno delle strutture di allevamento aziendali. Le strutture di allevamento sono recintate, si può entrare 

mailto:lachi.dafnae@unipd.it
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attraverso due cancelli a scorrimento che permettono l’accesso dei mezzi pesanti (2, 3) oppure utilizzando una porta (1) 

con apertura a badge che permetto l’accesso solo alle persone autorizzate. 

 

Mappa strutture zootecniche 

 

Alle strutture di allevamento DAFNAE afferiscono i corpi 0380F e 0380N, sono presenti anche altre due zone di 

allevamento (stalla aperta vitelloni e allevamento pecore lato nord) ma in questo momento non ci sono animali in 

presenti, pertanto non sono frequentate. 

10.4.1 Corpo 0380F – “Stalla polivalente” 

Questo corpo è costituito da una palazzina orientata verso i 4 punti cardinali, nel lato ovest sono presenti uffici, 

spogliatoi studenti e personale, laboratori e corridoio di accesso alle strutture di allevamento. Nel lato Est è presente 

una zona di allevamento dedicata alle galline ovaiole, i lati nord e sud sono dedicati all’allevamento del giovane bestiame 

(vitelli, manze, manzette). L’accesso è unico a porta chiusa (1), spogliatori, docce, antibagni corridoi di passaggio sono 

disinfettati due volte la settimana con una soluzione di ipoclorito di sodio al 5%. Sono disponibili al bisogno guanti e 

mascherine usa e getta, la soluzione detergente e disinfettante è messa a disposizione. Nello spogliatoio del personale 

sono presenti una lavatrice e una asciugatrice, in questo modo il personale può procedere al lavaggio quotidiano delle 

tute da lavoro. Quotidianamente viene monitorata la temperatura del personale interno ed esterno. 

Osservando la matrice di rischio si nota che i valori trovati sono all’interno dell’intervallo basso. Questi valori si 

ottengono in quanto si è provveduto a fare sì che non ci siano più di una o due persone contemporaneamente 



 

Caratterizzazione del Rischio da contagio COVID19 – DAFNAE (Rev. 01 – 16 ottobre 2020)                          pagina 22 di 68 

utilizzando una apposita turnazione indicando all’esterno del locale tabella indicatrice “all’interno di questo locale 

possono accedere solo una persona alla volta”, che le stesse indossino i DPI previsti, che siano state informate attraverso 

ripetuti colloqui e osservazioni sui comportamenti corretti. Si è provveduto inoltre ad appendere nei locali più a rischio 

(spogliatoi) delle informazioni scritte. 

10.4.2 Corpo 0380N – “Strutture di allevamento per monogastrici, box parto, asciutta e deposito 

foraggi” 

Questo corpo è costituito da tre edifici dedicati all’allevamento di polli (broiler), conigli e suini. Difronte a queste 

costruzioni è presente un fabbricato in cui sono presenti alcuni box su lettiera permanente in cui sono presenti le bovine 

prossime al parto e quelle in asciutta. I rimanenti box servono da deposito foraggi. Gli ultimi quattro stabili sono 

magazzini di deposito di pertinenza delle strutture di allevamento citate all’inizio più la centrale termica. Il personale 

che frequenta le strutture di allevamento per monogastrici sono borsisti o dottorandi impegnati nelle sperimentazioni 

relative oppure tecnici di DAFNAE coinvolti in tali prove. Nelle strutture di allevamento per bovini invece è presente 

personale tecnico dipendente dell’Azienda Agraria. Per la pulizia e la conduzione di questa parte dell’allevamento sono 

utilizzate macchine agricole pesanti come il carro miscelatore, l’elevatore telescopico, la trattrice agricola e il trincia-

lancia-paglia.  

Anche in questo caso non viene superato il livello di rischio basso. Essendo una zona operativa di allevamento, gli spazi 

sono abbastanza grandi, consentono pertanto un distanziamento tra le persone che sono impegnate nei lavori di 

accudimento degli animali. Le misure da tenere presente sono differenti a seconda dei locali considerati, prevedono il 

distanziamento, il rispetto del numero massimo di persone previste, di evitare gli assembramenti. Essendo i locali 

descritti tutti di uso comune è necessario indossare i DPI previsti. 

10.4.3 Modalità distribuzione DPI per le strutture zootecniche 

La fornitura di DPI previsti (guanti e mascherine) viene effettuata dal servizio centralizzato di DAFNAE (LaChi): dopo che 

sono arrivati presso le strutture zootecniche aziendali sono stoccati presso l’ufficio 088 (corpo 0380N). La distribuzione 

viene effettuata dal Dott. Alberto Simonetto che verifica anche lo stato delle scorte come pure l’osservanza delle misure 

previste. 

Edificio locale consegna DPI giorno e orario consegna incaricato distribuzione incaricato verifica scorte 

0380F – 
0380N 

0380F 090 
tutti i giorni; 

dalle 08:00 alle 13:00 
Simonetto Alberto Simonetto Alberto 
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10.5 Attività in campo e serre presso l’Azienda Agraria (referente Antonio Berti) 

Dati di capienza massima, denominazione locali e relativi Responsabili riportati in tabella 13.1, 13.3, 13.7 e 13.12 

L’accesso all’Azienda Agraria è riservato al solo personale dell’Azienda e al personale docente e tecnico DAFNAE che 

svolga attività presso le strutture agrarie e zootecniche dell’Azienda stessa. L’accesso di personale non strutturato è 

consentito solo per l’esecuzione dei rilievi, sotto la supervisione del Docente di riferimento e notificando la presenza in 

Azienda, oltre che sul modulo di prenotazione obbligatoria. 

Data la necessità di turnare il personale e differenziare gli orari di entrata, pausa pranzo e uscita, possono essere 

effettuati solo rilievi e lavorazioni indispensabili per non compromettere le prove sperimentali.  

Le eventuali attività devono essere notificate all’Azienda (ufftecnico.azagr@unipd.it) entro le 12.00 del venerdì 

precedente alle operazioni richieste e l’esecuzione dei rilievi e delle operazioni colturali sarà possibile solo se non c’è 

sovrapposizione con le attività di altri gruppi di ricerca. Sarà compito della Direzione dell’Azienda stabilire quando 

potranno essere effettuate le operazioni richieste, tenendo conto delle necessità dei gruppi di ricerca e delle limitazioni 

nel personale presente. 

Si ricorda al personale DAFNAE che l’ingresso al punto di ristoro con le macchinette del caffè, bibite e spuntini deve 

avvenire sempre indossando i DPI ed evitando la presenza contemporanea di più persone. Gli utilizzatori devono 

detergersi le mani con il disinfettante prima e dopo aver selezionato la consumazione e prelevato il prodotto. Appena 

acquisito il prodotto devono uscire e consumare il prodotto all’esterno del locale di ristoro. Si raccomanda al personale 

del Dipartimento in servizio presso l’Azienda Agraria di attenersi anche a quanto indicato nel documento di valutazione 

del rischio predisposto dal Direttore dell’Azienda Agraria Sperimentale “L. Toniolo”. 

10.6 Automezzi di servizio (referente Gruppo Automezzi) 

Da lunedì 08 giugno 2020 alle ore 09:00 è possibile prenotare e utilizzare gli automezzi di servizio DAFNAE come da 

“Codice interno di comportamento servizio automezzi DAFNAE” (disponibile sulla pagina web prenotazioni di DAFNAE, 

link https://www.dafnae.unipd.it/prenotazione) limitatamente al solo territorio della Repubblica Italiana. 

Al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, da lunedì 08 giugno 2020 e fino a nuove 

disposizioni, oltre a seguire il codice sopra citato, l’utenza abilitata dovrà osservare le seguenti indicazioni: 

10.6.1 Personale autorizzato a utilizzare gli automezzi di servizio  

Sono autorizzati e abilitati all’uso degli automezzi DAFNAE gli Utenti che abbiano debitamente compilato e inviato il 

modulo di autorizzazione, corredato di copia della patente di guida in corso di validità. 

Oltre ai documenti indicati al punto precedente, il personale NON strutturato dovrà fornire anche il nulla osta del 

proprio docente Responsabile. 

Tutti gli Utenti dovranno, inoltre, seguire le istruzioni riportate al punto 7 del presente protocollo. 

10.6.2 Prenotazione automezzo 

- La prenotazione è disponibile on-line al link https://www.dafnae.unipd.it/prenotazione. 

https://www.dafnae.unipd.it/prenotazione
https://www.dafnae.unipd.it/prenotazione
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- La prenotazione sarà su base giornaliera e non a fasce orarie. Questo per garantire il contingentamento all’uso 

e adeguato tempo tra un Utente e l’altro. 

- Gli automezzi sono stati igienizzati e puliti, sia internamente che esternamente. Montano regolare dotazione 

di pneumatici estivi. 

- Gli automezzi saranno messi a disposizione secondo uno schema per garantire il contingentamento e la corretta 

igienizzazione. 

- Come da DPCM 17 maggio 2020, per prevenire il contagio da Covid-19, gli automezzi possono essere utilizzati 

da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima. All’interno dell’abitacolo dell’auto la distanza minima 

è di un metro. A tale scopo, i posti disponibili su tutti gli automezzi sono stati ridotti a 2 (1 guidatore e 1 

passeggero). Fa eccezione il FIAT Doblò cargo (targa FX185NG) per il quale è possibile solo il conducente e il 

PEUGEOT BOXER (targa FN720MG) per il quale è possibile un numero massimo di 6 utenti (1 guidatore e 5 

passeggeri). 

-  Si ricorda la necessità di occupare le postazioni in modo da garantire il massimo della distanza possibile tra gli 

utenti 

- Visto il particolare periodo, sarà cura dell'utente verificare le ordinanze sugli spostamenti nel territorio ed 

eventuali aggiornamenti di legge relativi all’utilizzo degli autoveicoli. 

- Come riportato nel presente protocollo, è OBBLIGATORIO prenotare la presenza in DAFNAE. Sulla app è 

possibile indicare, in caso di missione esterna, se si utilizzano i mezzi pubblici oppure un automezzo privato o 

di servizio, individuale o condiviso. 

10.6.3 Ritiro chiave e automezzo 

- La chiave dell’automezzo prenotato sarà disponibile presso l’Amministrazione, piano terra, stecca 2, tutti i 

giorni lavorativi con orario 09:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00. La porta dell’Amministrazione sarà chiusa. Per 

accedere contattare telefonicamente l’interno del Personale Amministrativo presente come da tabella esposta 

vicino al citofono. 

- Al momento del ritiro della chiave, sarà consegnato anche un dosatore a spruzzo con all’interno soluzione 

igienizzante e un coprisedile monouso per ogni utilizzatore. Verranno segnati, su un quaderno, i dati di chi 

effettivamente ritira la chiave. 

10.6.4 Utilizzo automezzi 

- Prima di ogni utilizzo è fatto obbligo di sanitizzare, con il liquido fornito, tutte le superfici che possono essere 

state toccate da altre persone: volante, leva del cambio, freno a mano, bocchette dell'aria, cinture di sicurezza, 

indicatori di direzione, interruttori per tergicristalli e luci, specchietto retrovisore interno, leva per regolare lo 

specchietto retrovisore esterno, chiavi, maniglie, documenti di bordo. 

- È possibile utilizzare il coprisedile in plastica monouso fornito. In caso di utilizzo, verificate di avere una seduta 

aderente e che i lembi del coprisedile non impediscano la regolare guida dell’automezzo. 
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- Al fine di evitare la diffusione del virus, è obbligatorio SEMPRE l’uso della mascherina, anche se si viaggia da 

soli. Non è necessario l’uso dei guanti in quanto è stato verificato che sono fonte secondaria di contagio e 

possono alterare la percezione dei comandi del veicolo (volante, leve). 

- È VIETATO l’uso della funzione “ricircolo dell’aria interna”. Si consiglia di viaggiare con il finestrino leggermente 

aperto. È permesso l’uso dell’aria condizionata e del riscaldamento ma solo alla velocità più bassa. 

- Al termine del servizio, è fatto obbligo di sanitizzare, con il liquido fornito, tutte le superfici che possono essere 

state toccate: volante, leva del cambio, freno a mano, bocchette dell'aria, cinture di sicurezza, indicatori di 

direzione, interruttori per tergicristalli e luci, specchietto retrovisore interno, leva per regolare lo specchietto 

retrovisore esterno, chiavi, maniglie. Se le condizioni meteorologiche lo permettono, è consigliato di lasciare 

aperte tutte le porte per almeno 5 minuti. 

- Dopo aver utilizzato gli automezzi è buona norma lavarsi sempre le mani o utilizzare il gel igienizzante ed evitare 

di toccarsi occhi, naso e bocca.  

- Si ricorda di lasciare l’automezzo pulito rimuovendo ogni genere di rifiuto prodotto e di restituire in 

Amministrazione la chiave e l’igienizzante rimanente. I DPI utilizzati, come mascherine e coprisedile monouso, 

vanno gettati nell’apposito bidone apposito situato all’entrata della stecca 2 vicino alle scale, zona timbratore. 

- Per evitare disservizi agli altri Utenti, è IMPORTANTE consegnare la chiave appena terminato il servizio. 

-  Consegnare la chiave e il dosatore a spruzzo presso l’Amministrazione, piano terra, stecca 2, tutti i giorni 

lavorativi con orario 09:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00. Per accedere contattare telefonicamente l’interno del 

Personale Amministrativo presente come da tabella esposta vicino al citofono. 

10.7 Sala ristoro (referente Franco Meggio) 

Da lunedì 28 settembre 2020 alle ore 11:30 sarà possibile prenotare e utilizzare la sala di ristoro DAFNAE ubicata presso 

la seconda stecca, secondo piano, lato est, codice GEOTEC 1000C-02-031.  

La capienza massima della stanza è fissata in numero 8 persone: 6 sedute e 2 in piedi. 

Per il solo periodo di emergenza COVID19, il preposto ai fini della sicurezza è il Prof. Franco Meggio. 

Al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, da lunedì 28 settembre 2020 e fino a nuove 

disposizioni, l’utenza autorizzata DAFNAE dovrà osservare le seguenti indicazioni: 

- Prenotazione obbligatoria utilizzando il calendario appeso sulla porta di ingresso 

- La sala ristoro è aperta nei giorni di apertura di DAFNAE dalle ore 11:30 alle ore 15:30 

- L’accesso alla sala è scaglionato ogni 30 minuti. 

- Utilizzo della mascherina chirurgica in entrata e in uscita. 

- Disinfezione delle mani con apposito gel presente in sala. 

- Tra un turno e il successivo prevedere di arieggiare la stanza, aprendo le finestre se non già aperte. 

- Sanificare la postazione e l’esterno del forno a microonde a fine utilizzo. 

- Mantenere la distanza minima di sicurezza di 1 m 
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- Lasciare invariata la disposizione di tavoli e sedie al fine di garantire il corretto distanziamento delle persone 

sedute. 

- Rimuovere qualsiasi tipo di rifiuto dalla stanza, è vietata la presenza di condimenti di uso comune sopra il 

tavolo. 

- Tenere un comportamento e un tono di voce contenuto. 

- Riferirsi sempre alle dettagliate istruzioni, in italiano e in inglese, appese in stanza. 

11 Laboratori di ricerca di Dipartimento 

11.1 Norme comuni 

I laboratori di ricerca che fanno capo ai vari SSD di DAFNAE sono dislocati in stecca 1 (edificio 1000B) e stecca 2 (edificio 

1000C). 

Le capienze massime dei singoli locali e tutte le relative informazioni sono riportate nelle tabelle numerate da 13.1 a 

13.15. 

11.2 Laboratori area Entomologia (referente Paolo Paolucci) 

Dati di capienza massima, denominazione locali e relativi Responsabili riportati in tabella 13.5, 13.11 e 13.14 

Considerando la capienza volumetrica dei locali, la permanenza negli studi dei docenti (057, 060, 061, 062, 063, 064, 

065) è consentita a due (2) persone alla volta, possibilmente tenendo le finestre aperte. 

Negli uffici dottorandi e collaboratori (048, 059, 063, 066, 067, 104, 105) la permanenza è consentita a due (2) persone 

alla volta, dotate di DPI e, possibilmente, tenendo le finestre aperte; nello studio collaboratori 058 è consentita la 

permanenza di una sola persona 

Nei laboratori di Genomica, Diagnostica 1 e Diagnostica 2 (038, 042, 047), l’accesso avviene previa prenotazione 

settimanale, giornaliera e oraria. L’ingresso non è consentito dai locali dei tecnici, ma solo attraverso le porte di accesso 

diretto ai laboratori; la permanenza è consentita a non più di cinque (5) persone alla volta, ben distanziate e dotate di 

DPI. 

L’accesso al laboratorio di Genomica (038) può avvenire solo attraverso il corridoio posteriore per ridurre i passaggi 

davanti agli uffici dei dottorandi.   

Nel laboratorio Allevamenti (040) la permanenza è consentita ad una (1) sola persona alla volta. 

Nel locale ante laboratorio Allevamenti è consentito solo il transito per accedere ai due laboratori e non è possibile 

sostare o lavorare. 

In Sala collezioni (045), l’accesso è consentito solo ai docenti, ai tecnici e agli autorizzati e per non più di una (1) persona 

alla volta, tenendo la porta aperta. 

Nel laboratorio celle climatiche (017), al piano terra, l’accesso è programmato con turnazioni settimanali, giornaliere e 

orarie; è consentita la presenza di due (2) persone per volta.  
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Nel laboratorio forestale (016), al piano terra, l’accesso è programmato con turnazioni settimanali, giornaliere e orarie; 

è consentita la presenza di due (2) persone per volta. 

Ai “Servizi uomini” (055) si accede due persone alla volta, tenendo sempre le finestre aperta e disinfettando 

regolarmente maniglie e rubinetterie a termine utilizzo. 

Al “Servizio donne” (056) disinfettare regolarmente maniglie e rubinetterie a termine utilizzo. 

Evitare per quanto possibile il transito lungo il corridoio e l’incrocio con altre persone. 

11.2.1 Serra di Entomologia 

Nel laboratorio insetticidi (003) l’accesso è programmato con turnazioni giornaliere e/o orarie; possono sostare non più 

di due (2) persona alla volta. 

Nel laboratorio allevamenti (002) possono sostare non più di due (2) persona alla volta. 

Nei tre loculi Serra (006, 007, 008) possono sostare non più di tre (3) persona alla volta per loculo. 

Ai servizi igienici con doccia (004) può accedere una (1) persona alla volta, disinfettando regolarmente maniglie e 

rubinetterie a termine utilizzo. 

11.2.2 Disposizioni generali 

Tutta la strumentazione usata, in particolare gli oculari e tutte le manopole utilizzate dei microscopi e degli stereoscopi, 

le maniglie delle celle climatiche e frigoriferi, i banconi e i tavoli impegnati dovranno essere puliti e disinfettati con 

soluzione alcolica al 70% dagli utilizzatori al termine di ogni turno di lavoro. 

11.3 Laboratori area Chimica Agraria (referente Piergiorgio Stevanato) 

Dati di capienza massima, denominazione locali e relativi Responsabili riportati in tabella 13.12 

Il personale strutturato dell’area di Chimica agraria comprende 8 docenti e 3 tecnici di laboratorio. 

Gli studi dei docenti sono tutti localizzati nella seconda stecca, terzo piano, lato Est (GEOTEC 101, 008, 009, 010, 011, 

012, 013, 014, 015, 016). Il personale tecnico assieme al personale non strutturato (dottorandi, assegnisti, borsisti e 

visiting scientist) svolge la maggior parte delle attività di laboratorio che interessano i docenti dell’area. 

L’area di Chimica Agraria occupa tre laboratori “grandi” (GEOTEC 024, 033, 042), due laboratori “piccoli” (GEOTEC 028, 

035) e uno spazio comune (GEOTEC 030, 031, 032) dove sono collocate 3 celle climatiche e 2 congelatori -80°C. 

11.3.1 Modalità di accesso ai laboratori dell’area di Chimica Agraria 

Si raccomanda a tutto il personale di svolgere le proprie attività da remoto, limitando al massimo gli accessi alle strutture 

del Dipartimento. 

Si raccomanda l’accesso all’area utilizzando la scala interna (vicina all’ascensore, Stecca 2) e l’uscita dall’area utilizzando 

la scala esterna (lato Est, Stecca 2). 

Vanno limitati al minimo gli spostamenti tra un laboratorio e l’altro e, in caso di spostamento, è obbligatorio indossare 

i DPI (mascherina, guanti). 

Per limitare al minimo la permanenza, si richiede di non effettuare l’elaborazione di dati sperimentali nei laboratori.  
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11.3.2 Dispositivi DPI e distanziamento 

L’uso di mascherine, guanti e camice è obbligatorio. 

Non usare mai la mano nuda per estrarre il guanto potenzialmente infetto. Di conseguenza, la mano che toglie il primo 

guanto deve toccarlo dall’esterno, mentre quella senza guanto toglierà l’altro prendendolo dall'interno. Le dita nude 

non devono mai toccare l’esterno del guanto.  

La mascherina deve coprire bocca e naso.  

Usare il gomito piegato o un fazzoletto quando si tossisce o starnutisce; il fazzoletto usato deve essere smaltito 

immediatamente in un bidone con coperchio.  

Guanti e mascherine vanno smaltiti come rifiuto biologico e posti negli appositi contenitori. 

Si richiede di mantenere una distanza di almeno 1 metro tra persone, di allontanarsi da chiunque stia tossendo o 

starnutendo e di non toccare occhi, naso e bocca.  

11.3.3 Pulizia e disinfezione  

Si raccomanda l’igiene frequente delle mani e delle superfici con cui si entra in contatto. 

Particolare attenzione deve essere data agli oggetti che vengono toccati frequentemente quali maniglie, superfici dei 

banconi, interruttori, tastiere e mouse dei computer, corrimano, vetri esterni delle cappe, ecc. 

11.3.4 Climatizzazione  

Prestare attenzione al mantenimento del corretto tasso di sostituzione dell’aria interna all’aerea.  

Tutti i locali vanno arieggiati il più possibile.  

Tutti i condizionatori vanno tenuti spenti.  

Le cappe chimiche di aspirazione dei laboratori vanno sempre lasciate in funzione. 
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11.4 Laboratori area Produzioni Vegetali e Genetica Agraria (referente Roberta 

Masin) 

Dati di capienza massima, denominazione locali e relativi Responsabili riportati in tabella 13.7, 13.8, 13.9 e 13.10 

11.4.1 Disposizioni generali  

All’area Produzioni vegetali afferiscono 23 docenti (ASD247 e AGR03) e 6 ricercatori IPSP-CNR (4 strutturati e 2 

collaboratori) con studi individuali e condivisi localizzati nella seconda Stecca, primo piano e secondo piano (lato Est). I 

tecnici che frequentano i laboratori dell’area sono 4. 

Gli accessi e il comportamento individuale dei docenti sono regolati dalle norme dettagliate nella parte generale. Si 

ricorda che dottorandi, assegnisti, borsisti e visiting scientist possono accedere in Dipartimento dopo presentazione di 

richiesta di autorizzazione e, in generale, la loro permanenza dovrà essere limitata al minimo indispensabile. 

Nei laboratori dell’area di Produzioni vegetali gli accessi saranno definiti con orari e/o giorni differenziati in modo tale 

da ridurre il numero di presenze in contemporanea nello stesso laboratorio e prevenire assembramenti. 

Tutti i locali vanno arieggiati il più possibile e si ritiene opportuno lasciare il più possibile le finestre aperte. La cappa di 

aspirazione, nei laboratori dove presente, va lasciata sempre accesa (tranne particolari disposizioni specifiche, vedi 

tabella laboratori).  

Al termine del turno di lavoro ciascuno è tenuto a disinfettare maniglie delle porte di accesso e delle singole celle, 

interruttori e tavolo di lavoro, tastiere e pulsanti dei computer e degli strumenti. Anche tutta la strumentazione usata 

(se non monouso) dovrà essere pulita al termine di ogni turno di lavoro. 

Per l’accesso ai laboratori è obbligatorio l’utilizzo di camici, mascherine e guanti. Guanti e mascherine vanno smaltiti 

come rifiuto biologico e quindi posti negli appositi contenitori. 

Deve essere rispettata in tutti i locali la distanza di 1 metro ed è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua 

e sapone e con soluzioni/gel a base alcolica. 

È vietato mangiare/bere in laboratorio. Cibo, acqua e qualunque tipo di bevanda vanno consumati fuori, all’aria aperta. 

Il personale docente e tecnico che dispone di un ufficio ad uso individuale ed esclusivo (non ad uso promiscuo con 

attività di laboratorio), può consumare pasti o bevande avendo cura di igienizzare accuratamente le superfici di 

appoggio. 

L’accesso alle stanze dottorandi/collaboratori condivise è contingentato e limitato ad un numero massimo di 1-4 

persone (a seconda della metratura della stanza, fa eccezione la stanza GEOTEC 069 di grande metratura che può 

ospitare fino a 8 persone) che devono indossare le mascherine nel rispetto delle distanze stabilite di 1 metro. Le stanze 

vanno frequentemente arieggiate ed è obbligatorio sanificare la postazione occupata all’inizio e alla fine della 

permanenza.  
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11.4.2 Diposizioni specifiche per laboratorio 

11.4.2.1 Laboratorio Genetica 

• L’accesso al laboratorio sarà programmato con turnazioni giornaliere e orarie ed è consentita la presenza di 3 

persone per volta mantenendo la distanza di 1 metro.  

• Nei laboratori è obbligatorio usare il camice, se monouso andrà buttato con guanti e mascherine, altrimenti a fine 

turno il camice va nebulizzato con una soluzione di etanolo e posizionato in un apposito spazio nell’armadietto 

sotto al bancone lontano dagli altri camici. 

• Tutti i locali vanno arieggiati il più possibile anche durante le attività (lasciare le finestre aperte tra un turno e 

l’altro).  

11.4.2.2 Laboratorio Malerbologia 

• L’accesso al laboratorio sarà programmato con turnazioni giornaliere e orarie ed è consentita la presenza di 3 

persone per volta mantenendo la distanza di 1 metro.  

• Nei laboratori è obbligatorio usare il camice, se monouso andrà buttato con guanti e mascherine, altrimenti a fine 

turno verrà posizionato nell’attaccapanni con apposite etichette ben distanziato dagli altri camici. 

• Tutti i locali vanno arieggiati il più possibile (lasciare le finestre aperte).  

11.4.2.3 Laboratorio Orticoltura 

• Si prevede la presenza massima di 2 persone per volta nel lab. Orti 2, e di 3 persone per volta mantenendo la 

distanza di 1 metro per i lab. Orti 1 e Orti 3, preferibilmente lasciando le porte sempre aperte. L’accesso al 

laboratorio sarà programmato con turnazioni giornaliere e orarie.  

• Nei laboratori è obbligatorio usare il camice, se monouso andrà buttato con guanti e mascherine, altrimenti a fine 

turno va nebulizzato con una soluzione di etanolo e posizionato nell’attaccapanni con apposite etichette ben 

distanziato dagli altri camici con indicato il nome dell’utilizzatore. 

• Tutti i locali vanno arieggiati il più possibile (lasciare le finestre aperte).  

11.4.2.4 Laboratorio Ecofisiologia 

• L’accesso al laboratorio sarà programmato con turnazioni giornaliere e orarie ed è consentita la presenza di 4 

persone per volta mantenendo la distanza di 1 metro.  

• Nel laboratorio è obbligatorio usare il camice, se monouso andrà buttato con guanti e mascherine, altrimenti a 

fine turno il camice va nebulizzato con una soluzione di etanolo e posizionato nell’attaccapanni con apposite 

etichette ben distanziato dagli altri camici con indicato il nome dell’utilizzatore. 

• Tutti i locali vanno arieggiati il più possibile (lasciare le finestre aperte tra un turno e l’altro).  

11.4.2.5 Laboratorio Apparati radicali 

• L’accesso al laboratorio sarà programmato con turnazioni giornaliere e orarie ed è consentita la presenza di 4 

persone per volta mantenendo la distanza di 1 metro.  
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• Nel laboratorio è obbligatorio usare il camice, se monouso andrà buttato con guanti e mascherine, altrimenti a 

fine turno il camice va nebulizzato con una soluzione di etanolo e posizionato in nell’attaccapanni con apposite 

etichette ben distanziato dagli altri camici con indicato il nome dell’utilizzatore. 

• Tutti i locali vanno arieggiati il più possibile (lasciare le finestre aperte tra un turno e l’altro).  

11.4.2.6 Laboratorio Foraggicoltura 

• Si prevede l’utilizzo di 2 persone per locale alla volta. L’accesso al laboratorio sarà programmato con turnazioni 

giornaliere e orarie. 

• Nei laboratori è obbligatorio usare il camice che a fine turno va nebulizzato con una soluzione di etanolo e 

posizionato in una zona lontano dagli altri camici. 

• Tutti i locali vanno arieggiati il più possibile (lasciare le finestre aperte).  

11.4.2.7 Laboratorio Fisica del suolo e laboratorio Sementi 

• Si prevede l’utilizzo di massimo 3 persone. È permessa la compresenza di più persone per breve tempo, al fine di 

permettere breve formazione del personale non strutturato o il recupero di materiale di laboratorio e/o vetreria. 

L’accesso ai laboratori sarà programmato con turnazioni giornaliere e orarie.  

• Nei laboratori è obbligatorio usare il camice, che a fine turno dovrà essere posizionato in una zona lontano da altri 

camici. 

• Tutti i locali saranno arieggiati il più possibile (lasciare le finestre aperte).  

11.4.2.8 Laboratorio di Biologia molecolare delle specie arboree 

• L’accesso al laboratorio sarà programmato con turnazioni giornaliere e orarie ed è consentita la presenza di 8 

persone per volta mantenendo la distanza di 1 metro.  

• Nei laboratori è obbligatorio usare il camice, se monouso andrà buttato con guanti e mascherine, altrimenti a fine 

turno verrà posizionato ciascuno nel suo spazio nell’armadietto sotto al bancone lontano dagli altri camici. 

• Tutti i locali vanno arieggiati il più possibile (lasciare le finestre aperte tra un turno e l’altro).  

11.4.2.9 Tabella riassuntiva laboratori e locali dell’area di Produzioni vegetali. 

Locali Modalità di presenza n. max 

persone 

Criticità Indicazioni 

Lab. Genetica 1(DNA) e 

2(RNA) 

Considerate le dimensioni, in ogni 

laboratorio possono accedere fino 

a 3 persone alla volta nel pieno 

rispetto delle distanze di sicurezza; 

tuttavia si può accedere per breve 

tempo per recuperare materiale di 

vetreria o in frigorifero.   

3 È raccomandata la 

pulizia delle postazioni 

e strumentazioni 

comuni. 

Laboratorio con cappa 

aspirante accesa; accesso 

regolamentato; 

assenza di condizionatore; 

arieggiare quanto più possibile 

evitando di disturbare le 

operazioni. 
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Lab. Diagnostica 

(sono presenti cappa 

per batteri e 

microscopi) 

E’ previsto l’utilizzo con turnazione 

giornaliera per uso stereoscopi e 

cappa a flusso verticale. 

2 

 

 

Evitare di usare la 

cappa a flusso 

orizzontale. 

La cappa aspirante non va 

tenuta sempre accesa; accesso 

regolamentato.  

Lab. elettroforesi E’ previsto l’utilizzo per periodi 

brevi, in cui si è operativi; difficile 

prevedere orari precisi è necessario 

far rispettare la turnazione. 

2 È raccomandata la 

pulizia nelle postazioni 

comuni. 

Locale usato solo per brevi 

periodi da più operatori a 

turno. 

Lab. malerbologia Vi possono accedere fino a 3 

persone alla volta nel pieno   

rispetto delle distanze di sicurezza; 

tuttavia vi si può accedere per   

breve tempo per recuperare 

materiale di vetreria o in frigorifero 

o per passaggio al laboratorio 

adiacente.   

3  Laboratorio con cappa 

aspirante accesa; accesso 

regolamentato; porta chiusa in 

caso di utilizzatore all’interno, 

lasciare la porta aperta quando 

si esce; lasciare le finestre 

aperte finché si è all’interno. 

Lab. orticoltura 1  

(stanza grande) 

Vi possono accedere 3 persone alla 

volta (distanziate almeno 1 m); 

tuttavia vi si può accedere per 

breve tempo per recuperare 

materiale di vetreria o in 

frigorifero. 

3 Si segnala che tra le 

due stanze occupate 

dai laboratori di 

orticoltura (Lab. 1 e 

Lab 2) è situata la cella 

frigo che viene 

utilizzata da tutto il 

piano ed è presente il 

liofilizzatore (gestito 

dal Lachi) 

Laboratorio con cappa 

aspirante accesa; accesso 

regolamentato; porta dotata di 

cartellonistica per indicare la 

presenza di operatori 

all’interno. 

Lab. orticoltura 2  

(stanza piccola)  

Vi possono accedere 2 persone alla 

volta con turnazione; tuttavia vi si 

può accedere per breve tempo per 

recuperare materiale di vetreria. 

2 Si segnala che tra le 

due stanze occupate 

dai laboratori di 

orticoltura (Lab. 1 e 

Lab 2) è situata la cella 

frigo (+4°C) che viene 

utilizzata da tutto il 

piano ed è presente il 

liofilizzatore gestito dal 

Lachi) 

Laboratorio con cappa 

aspirante accesa; accesso 

regolamentato; porta dotata di 

cartellonistica per indicare la 

presenza di operatori 

all’interno. 

Lab. orticoltura 3  

(stanza attualmente  

in uso da LACHI)  

Le modalità di accesso del 

personale faranno riferimento alle 

direttive previste per il LACHI; il 

personale di orticoltura può 

accedere per breve tempo per 

recuperare reagenti e materiale di 

vetreria. 

3  Laboratorio con cappa 

aspirante accesa; accesso 

regolamentato; porta dotata di 

cartellonistica per indicare la 

presenza di operatori 

all’interno. 
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Lab. ecofisiologia Considerate le dimensioni, vi 

possono accedere fino a 4 persone 

alla volta nel pieno rispetto delle 

distanze di sicurezza; tuttavia vi si 

può accedere per breve tempo per 

recuperare materiale di vetreria o 

in frigorifero e congelatore.   

4  Laboratorio con cappa 

aspirante accesa; accesso 

regolamentato; 

assenza di condizionatore; 

arieggiare quanto più possibile 

evitando di disturbare le 

operazioni. 

Lab. apparati radicali Considerate le dimensioni, vi 

possono accedere fino a 4 persone 

alla volta nel pieno rispetto delle 

distanze di sicurezza. 

4  Laboratorio con cappa 

aspirante accesa; accesso 

regolamentato; 

assenza di condizionatore; 

arieggiare quanto più possibile 

evitando di disturbare le 

operazioni. 

Lab. foraggicoltura È previsto l’utilizzo per periodi 

continuativi, con turni giornalieri. 

3  La strumentazione usata dovrà 

essere pulita al termine di ogni 

turno di lavoro. Obbligatorio 

l’utilizzo del camice che a fine 

turno sarà posto lontano dagli 

altri camici. 

Lab. fisica del suolo È previsto l’utilizzo per periodi 

continuativi, con turni giornalieri. 

È permessa la compresenza di tre 

persone. 

3  Accesso regolamentato. 

Laboratorio con due cappe 

aspiranti sempre in funzione. 

Lab. sementi (Scotton) 

condiviso 

È previsto l’utilizzo per periodi 

continuativi, con turni giornalieri. 

È permessa la compresenza di 3 

persone per breve tempo, al fine di 

permettere breve formazione del 

personale non strutturato o il 

recupero di materiale di 

laboratorio e/o vetreria 

3  Accesso regolamentato. 

 

Lab. 1a Biologia 

molecolare specie 

arboree (estrazioni e -

80°C) 

GEOTEC 1000C 02 023 

Considerate le dimensioni, vi 

possono accedere fino a 8 persone 

alla volta nel pieno rispetto delle 

distanze di sicurezza; tuttavia vi si 

può accedere per breve tempo per 

utilizzare l’autoclave o recuperare 

vetreria sterile dalla stufa e 

armadio, o campioni dal -80°C o per 

accedere alla camera di crescita 

8 Ci sono 2 

condizionatori che 

sono sempre accesi per 

tenere la temperatura 

sotto controllo visto 

che ci sono 5 freezer -

80°C e un -20°C e se la 

temperatura si alza i 

motori scaldano 

l’ambiente e i freezer 

vanno in sofferenza. 

Laboratorio con 2 cappe 

aspiranti accese solo 

all’occorrenza quando si 

usano; accesso regolamentato; 

arieggiare quanto più possibile 

evitando di disturbare le 

operazioni. 
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Lab. 1a Biologia 

molecolare specie 

arboree (camera di 

crescita) 

GEOTEC 1000C 02 023 

(parte) 

Vi possono accedere 2 persone per 

svolgere le attività di ricerca al suo 

interno  

2 Il locale NON può 

essere areato in 

quanto le condizioni 

climatiche al suo 

interno sono tali per 

permettere la crescita 

delle piante. 

L’AMBIENTE DEVE 

RIMANERE ISOLATO 

DALL’ESTERNO 

Si può accedere con tutte le 

precauzioni possibili per 

controllare le piante e fare 

rilievi. 

Lab. 1b Biologia 

molecolare specie 

arboree (principale) 

GEOTEC 1000C 02 027 

Considerate le dimensioni, vi 

possono accedere fino a 8 persone 

alla volta nel pieno rispetto delle 

distanze di sicurezza; tuttavia vi si 

può accedere per breve tempo per 

utilizzare le PCR e Real time PCR e 

prendere materiale dai freezer -

20°C 

8  La cappa aspirante va accesa 

solo quando serve per gli 

esperimenti; accesso 

regolamentato. Ci sono 2 

condizionatori che si 

accendono quando c’è caldo; 

arieggiare quanto più possibile 

evitando di disturbare le 

operazioni. 

Lab. 1c Biologia 

molecolare specie 

arboree (robot cappa 

biologica microscopi) 

GEOTEC 1000C 02 030 

Considerate le dimensioni, vi 

possono accedere fino a 4 persone 

alla volta nel pieno rispetto delle 

distanze di sicurezza; tuttavia vi si 

può accedere per breve tempo per 

prendere reagenti  kit e plastiche. 

4 Difficoltà di aereazione 

in quanto le finestre 

vicino la cappa e al 

microscopio sarebbe 

meglio non aprire. 

Locale usato per tempi più o 

meno brevi per potere 

utilizzare la cappa biologica. 

C’è un condizionatore che si 

accende quando fa caldo. 

L’utilizzo dei microscopi deve 

essere regolamentato e 

turnato. 

Lab. 2 Ecofisiologia e 

micrometeorologia dei 

sistemi arborei 

GEOTEC 1000C 02 033 

Considerate le dimensioni, vi 

possono accedere fino a 4 persone 

alla volta nel pieno rispetto delle 

distanze di sicurezza; tuttavia vi si 

può accedere per breve tempo per 

accedere al reagentario e al pc che 

collega le stazioni metereologiche 

dislocate nel territorio 

4 Accesso al reagentario 

e al magazzino 

plastiche. 

 

Laboratorio con 1 cappe 

aspiranti accese solo 

all’occorrenza quando si 

usano; accesso regolamentato; 

arieggiare quanto più possibile 

evitando di disturbare le 

operazioni. 
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11.5 Laboratori area Scienze e Tecnologie Alimentari (referente Gabriella Pasini) 

Dati di capienza massima, denominazione locali e relativi Responsabili riportati in tabella 13.13 

Il personale strutturato dell’area di Scienze e Tecnologie Alimentari comprende 7 docenti (di cui 1 con sede operativa a 

Conegliano) e 2 tecnici. I laboratori e gli studi docente sono situati nella seconda Stecca, 3° piano zona centrale.  

L’articolazione del lavoro nei laboratori sarà definita, se necessario, con orari e/o giorni differenziati che favoriscano il 

distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro, sulla base delle richieste 

di accesso ricevute.   

Nei laboratori codice GEOTEC  043 e 045 possono lavorare solo 2 persone alla volta, mentre nel laboratorio codice 044 

possono lavorare 4 persone alla volta e nel laboratorio 046 possono lavorare 3 persone alla volta. 

Per le norme di comportamento e l’uso dei DPI si fa riferimento ai capitoli generali del presente documento. 

All’interno dei laboratori è necessario utilizzare mascherine, guanti e camici. Al termine del proprio lavoro, guanti e 

mascherine vanno smaltiti come rifiuto biologico e quindi posti negli appositi contenitori già presenti nei laboratori 

dell’area. I camici vanno riposti in una zona del laboratorio in modo da non essere in contatto, o confusi, con camici di 

altro personale. 

Al termine della giornata lavorativa le superfici di banconi e scrivanie vanno pulite accuratamente con soluzioni al 70% 

di etanolo. La disinfezione è necessaria anche per le superfici oggetto di contatti ripetuti e promiscui quali maniglie 

(porte, finestre, frigoriferi, incubatori, vetri esterni delle cappe, oculari dei microscopi, tastiere degli strumenti, tastiere 

di computer e mouse), rubinetti, manopole, ecc. 

È proibito lasciare nei lavandini materiale sporco (beute, provette, etc.).  

È necessaria l’aerazione frequente dei locali.  

La cappa chimica di aspirazione va lasciata sempre accesa.  

L’accesso alla stanza (codice GEOTEC 070) dedicata al personale non strutturato (assegnisti, dottorandi, borsisti, ecc.) è 

contingentato, con la previsione di una areazione continua del locale, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tale 

spazio e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che la occupano, comunque non 

superiore a 4. È obbligatorio sanificare la postazione occupata all’inizio e alla fine della permanenza (con soluzioni al 

70% etanolo) limitata al minimo indispensabile e solo per attività da effettuare in presenza. L’elaborazione di dati 

sperimentali e ogni attività al computer deve essere effettuata in lavoro agile a casa. 

È vietato consumare il pasto all’interno dei laboratori e delle stanze comuni. 

Gli spostamenti tra un laboratorio e l’altro, anche di altre aree, devono essere limitati al minimo indispensabile e nel 

rispetto delle indicazioni generali.  

Il personale docente deve rimanere nel proprio ufficio e, se esce per recarsi alla stampante/fotocopiatrice o al bagno, 

deve utilizzare i guanti e la mascherina.  
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11.6 Laboratori area Microbiologia (referente Marina Basaglia) 

Dati di capienza massima, denominazione locali e relativi Responsabili riportati in tabella 13.13 

All’area di Microbiologia afferiscono 6 docenti e 1 tecnico di laboratorio. 4 docenti sono dotati di studi individuali (geotec 

062, 063, 071, 068), 2 docenti condividono uno studio (geotec 061); gli studi sono localizzati nella seconda Stecca, Terzo 

piano, lato Ovest. 

L’articolazione del lavoro sarà definita, se necessario, con orari e/o giorni differenziati che favoriscano il distanziamento 

sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro (vedi tabelle allegate) e prevenendo 

assembramenti. 

Tutti i locali vanno arieggiati il più possibile e si ritiene opportuno lasciare le finestre aperte in tutte le stanze. La cappa 

chimica di aspirazione dei laboratori va lasciata sempre accesa.  

Per l’accesso ai laboratori dell’area di Microbiologia, è obbligatorio l’utilizzo di camici, e mascherine. Le mascherine 

vanno smaltite come rifiuto biologico e quindi posti negli appositi contenitori già presenti in tutti i laboratori dell’area. 

Devono essere rispettate in tutti i locali le distanze raccomandate di 1 metro ed è raccomandata la frequente pulizia 

delle mani con acqua e sapone e con soluzioni/gel a base alcolica. 

L’accesso alla stanza dei microscopi (Codice GEOTEC 057) è riservato al personale afferente ad AGR16; l’accesso di 

personale non afferente ad AGR16 dovrà essere concordato e autorizzato dal referente (prof.ssa Basaglia).Dopo 

l’utilizzo, i microscopi e i tavoli di lavoro vanno sanificati con soluzioni a base alcolica ed è opportuno lasciare la porta 

aperta per favorire l’aereazione. È obbligatoria la compilazione della lista degli utilizzatori già presente nella stanza. 

La permanenza nella stanza incubatori (Codice GEOTEC 054) deve avvenire per il minimo tempo indispensabile; 

all’entrata e all’uscita è obbligo sanificare le maniglie delle porte e degli incubatori lì collocati. 

L’accesso al laboratorio “cappe” (Codice GEOTEC 051) è contingentato ed è consentita l’entrata e la permanenza di 

massimo tre persone alla volta. Nel laboratorio “cappe” è preferibile l’utilizzo della cappa Biohazard e l’operatore deve 

indossare la mascherina chirurgica; nel caso sia invece necessario l’utilizzo anche della cappa a flusso orizzontale (da 

sola o in contemporanea alla cappa Biohazard), tutti i presenti nella stanza devono obbligatoriamente indossare le 

mascherine FP2. La lampada uv della cappa Biohazard va accesa la sera e tra un gruppo di lavoro e l’altro. Alla fine del 

lavoro di una persona e all’inizio del lavoro del ricercatore successivo, cappa e banconi, maniglie ecc. vanno puliti con 

accuratezza e sanificati con le apposite soluzioni.  

Nel laboratorio “principale” (Codice GEOTEC 052) l’accesso è consentito a non più di 6 persone che lavorino stabilmente 

in contemporanea. Possono accedere altre persone, in transito e/o per l’utilizzo di strumenti ivi collocati (PCR, 

3spettrofotometro, ecc.) nel rispetto della distanza interpersonale.  

Nei laboratori “Casella” (Codice GEOTEC 049) e nella stanza “autoclave e fermentatori” (Codice GEOTEC 048) è 

consentito l’accesso a un massimo 4 e 3 persone rispettivamente. Nel laboratorio “HPLC e GC” (Codice GEOTEC 023) è 

consentito l’accesso a 2 persone in contemporanea. 

In tutte le stanze dell’area, all’inizio e alla fine del lavoro, le superfici dei banconi, maniglie (porte, finestre, frigoriferi, 

incubatori), vetri esterni delle cappe, tastiere degli strumenti, tastiere di computer e mouse, ecc. vanno accuratamente 
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detersi e sanificati con apposite soluzioni. È inoltre proibito lasciare nei lavandini materiale (beute, provette, ecc.) sporco 

al termine del lavoro. In attesa di ulteriori informazioni scientifiche, tutti i condizionatori dell’area (tranne quello della 

stanza incubatori) vanno tenuti spenti. In tutte le stanze (tranne quella “cappe”, GEOTEC 051), nel rispetto delle distanze 

e indossando gli opportuni DPI, possono transitare i ricercatori che ne abbiano necessità, ma limitando gli spostamenti 

tra un laboratorio e l’altro al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni generali. 

L’accesso alla stanza dedicata ai dottorandi/collaboratori (codice GEOTEC 072) è contingentato e limitato ad un numero 

massimo di 7 persone che devono indossare le mascherine chirurgiche nel rispetto delle distanze stabilite di 1 metro. Il 

locale va arieggiato con frequenza aprendo le finestre quando possibile ed è obbligatorio sanificare la postazione 

occupata all’inizio e alla fine della permanenza. La permanenza nella stanza deve essere limitata al minimo 

indispensabile e solo per attività da effettuare in presenza.  

Il personale docente che opera prevalentemente nel proprio ufficio, quando esce per recarsi alla 

stampante/fotocopiatrice o ai servizi, deve utilizzare la mascherina. 

11.7 Laboratori area Scienze Animali (referente Gerolamo Xiccato) 

Dati di capienza massima, denominazione locali e relativi Responsabili riportati in tabella 13.2 e 13.3 

All’area Scienze Animali afferiscono 17 docenti, dotati per la maggior parte di studi individuali localizzati nella prima 

Stecca, secondo piano, lato Est. Tre docenti hanno il loro studio nella prima Stecca, primo piano, lato Ovest. 

Gli accessi e il comportamento individuale dei docenti sono regolati dalle norme dettagliate nella parte generale e a cui 

si fa riferimento. 

La maggior parte delle attività di laboratorio che interessano i docenti dell’area è svolta dal personale tecnico del LaChi, 

per il quale si fa riferimento alla sezione apposita. 

Una parte limitata delle attività di laboratorio di alcuni docenti di area viene realizzata in spazi inseriti nel LaChi 

(laboratorio genetica animale, locale separato, responsabile Prof. Martino Cassandro; laboratorio fermentazioni 

ruminali, locale condiviso con il LaChi, responsabile Prof. Franco Tagliapietra) oppure localizzati altrove (Laboratorio 

Latte, locale separato nella prima stecca, primo piano, lato Ovest; responsabile Prof. Giovanni Bittante). Nei locali del 

LaChi, inoltre, sono presenti alcune attrezzature di laboratorio di competenza di singoli ricercatori o gruppi di ricerca 

(referenti scientifici), posizionati all’interno di spazi condivisi con il personale tecnico del LaChi. Le modalità di accesso 

e l’operatività dei collaboratori alla ricerca che richiedono di utilizzare queste attrezzature andranno concordate devono 

essere concordate tra i referenti scientifici (preposti) dei collaboratori di ricerca e il responsabile del LaChi. 

Le attività dei laboratori “Genetica animale” e “Latte”, che sono localizzati in ambienti separati e chiusi, sono autorizzati. 

La presenza di personale non strutturato è ammessa e contingentata sotto la responsabilità dei referenti scientifici 

(preposti) per queste attività. 

Le attività sperimentali che si svolgono presso le Strutture zootecniche dell’Azienda Agraria sono regolamentate 

nell’apposita sezione (referente Dott. Alberto Simonetto). Le attività sperimentali continuano con le modalità già 

concordate con il referente, nel rispetto dei comportamenti e dell’uso dei DPI già descritti dal presente regolamento. 
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12 Campus di Conegliano 

Al personale del Dipartimento in servizio presso il Campus di Conegliano è stato comunicato di attenersi a quanto 

indicato nel documento di valutazione del rischio predisposto dal Direttore del CIRVE. Resta fermo l'obbligo di registrare 

settimanalmente la presenza nel Campus attraverso la compilazione del modulo di Google come indicato al punto 8.3 . 
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13 Capienze massime 

Per completezza di informazione e maggiore chiarezza, l’intera struttura DAFNAE è stata suddivisa in edifici, piani e 

sezioni (est, centro, ovest). 

Per ogni sezione è riportata una tabella con la denominazione dell’edificio, il codice GEOTEC dell’edificio, il piano, il 

codice GEOTEC del locale, la denominazione del locale, il numero di postazioni massime occupabili 

contemporaneamente, il cambio destinazione, il Responsabile verifica/controllo, se ufficio aperto al pubblico, il calcolo 

del rischio, la classe di rischio. 

Si riportano, dove disponibili, le mappe con i codici GEOTEC di locali (numerazione in carattere rosso) e la capienza 

massima dei singoli locali (numerazione in carattere verde). 

13.1 Stecca 1 piano 0 – Edificio 1000B-00 

 

 

 

Denominazi
one edificio 

Codice 
geotec 
Edifici

o 

Pian
o 

Local
e 

(cod. 
geote

c) 

Denominazione locale 

N. 
postazi

oni 
occupa

bili 
conte
mpora
neame

nte 

Cambi
o dest. 

Responsabile verifica/controllo 
condizioni di esercizio 

(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sportell
i aperti 

al 
pubblic

o:  
SI / NO  

Calcolo Rischio (E x P 
x A) 

Classe 
Rischio 

Stecca 1 1000B 00 025 Cella frigorifera meno 20 gradi 1 NO Xiccato Gerolamo  / Magro Luciano  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 
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13.2 Stecca 1 piano 1 – Edificio 1000B-01 “ovest” 

 

 

Denomin
azione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edificio 

Pian
o 

Local
e 

(cod. 
geote

c) 

Denominazione locale 

N. 
postazioni 
occupabili 
contempor
aneamente 

Cambi
o dest. 

Responsabile 
verifica/controllo 

condizioni di 
esercizio 

(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sportel
li 

aperti 
al 

pubblic
o:  

SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Stecca 1 1000B 01 072 Sala Dottorandi e Collaboratori 10 NO Schiavon Stefano  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 01 073 Laboratorio Latte 4 NO Bittante Giovanni  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 01 074 Studio Dottorandi e Collaboratori 6 NO De Marchi Massimo NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 01 075 Studio Dottorandi e Collaboratori 6 NO Cecchinato Alessio NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 01 076 Studio Docenti e Collaboratori 5 NO Pegolo Sara NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 01 077 Sala riunioni 12 NO Schiavon Stefano  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 01 078 Laboratorio IT 1 NO Guzzon Simone NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 01 079 
Antibagno con finestre e servizi igienici 
senza finestre 

2 NO Direttore NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 01 080 A Laboratorio IT 1 NO Guzzon Simone NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 01 080 B Studio Docenti 2 NO Birolo Marco NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 
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13.3 Stecca 1 piano 2 – Edificio 1000B-02 “est” 
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Denomin
azione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edifici

o 

Pia
no 

Local
e 

(cod. 
geot
ec) 

Denominazione locale 

N. postazioni 
occupabili 

contemporanea
mente 

Cam
bio 

dest. 

Responsabile 
verifica/controllo 

condizioni di 
esercizio 

(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sporte
lli 

aperti 
al 

pubbli
co:  
SI / 
NO  

Calcolo Rischio (E x P 
x A) 

Classe 
Rischio 

Stecca 1 1000B 02 009 
Antibagno con finestre e servizi igienici 
senza finestre 

2 NO Direttore NO (1 x 2,00 x 1) = 2,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 010 Studio Docenti 2 NO Penasa Mauro NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 011 Studio Docenti 2 NO Xiccato Gerolamo  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 012 Studio Docenti 2 NO Cassandro Martino NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 013 Studio Docenti 2 NO Schiavon Stefano  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 014 Studio Docenti 2 NO Mantovani Roberto NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 015 Studio Docenti 2 NO Tagliapietra Franco NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 016 Studio Docenti 2 NO Bittante Giovanni  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 017 Studio Docenti 2 NO Gallo Luigi  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 018 Studio Docenti 2 NO Ramanzin Maurizio NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 019 Studio Docenti 2 NO De Marchi Massimo NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 020 Studio Docenti 2 NO Cecchinato Alessio NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 021 
Antibagno con lucernaio e servizi igienici 
senza finestre 

2 NO Direttore NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 024 Sala riunioni 7 NO Xiccato Gerolamo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 025 Studio Docenti 2 NO Rizzi Chiara NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 026 Studio Docenti 2 NO Verdiglione Rina NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 027 Studio Docenti 2 NO Sturaro Enrico NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 028 Laboratorio LACHI gascromatografia 2 NO 
Xiccato Gerolamo  / 

Grigoletto Luca 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 029 
Laboratorio LACHI preparativa cromatografia 
e gas production 

4 NO 
Xiccato Gerolamo  / 

Grigoletto Luca 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 031 Magazzino 1 NO 
Xiccato Gerolamo  / 

Magro Luciano  
NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 032 Cella frigorifera 4 gradi 1 NO 
Xiccato Gerolamo  / 

Magro Luciano  
NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 033 Laboratorio LACHI reologico 4 NO 
Xiccato Gerolamo  / 

Magro Luciano  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 035 
Laboratorio LACHI analisi chimico fisiche 
alimenti 

10 NO 
Xiccato Gerolamo  / 

Magro Luciano  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 036 Sala bilance 2 NO 
Xiccato Gerolamo  / 

Garbin Elisabetta 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 037 Ufficio registrazione campioni e LIMS  2 NO 
Xiccato Gerolamo  / 

Magro Luciano  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 1 1000B 02 
034 

B 
Laboratorio genetica animale 2 NO Cassandro Martino NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.4 Stecca 2 piano 0 – Edificio 1000C-00 “est” 

 

Denominazi
one edificio 

Codice 
geotec 
Edifici

o 

Pian
o 

Local
e 

(cod. 
geote

c) 

Denominazione locale 

N. postazioni 
occupabili 

contemporaneam
ente 

Cambi
o 

dest. 

Responsabile verifica/controllo 
condizioni di esercizio 

(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sportell
i aperti 

al 
pubblic

o:  
SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Stecca 2 1000C 00 008 
Servizi igienici senza 
finestre 

2 NO Direttore NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 00 009 Sala Direzione 4 NO Direttore NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 00 031 Ufficio amministrativo 2 NO Veronese Mariella NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 00 032 Ufficio amministrativo 2 NO Bacelle Sara / Salmaso Martina NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 00 033 Ufficio amministrativo 2 NO Belluco Alice / Rossi Giulia NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 00 034 Ufficio amministrativo 2 NO 
Aresu Mattia / Fagotto 

Donatella 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 00 007 A Ufficio amministrativo 2 NO Coletti Lucia / Verza Beatrice NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 00 007 B Ufficio amministrativo 2 NO 
Mastronardo Claudia / Tono 

Arcangela 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 00 030 A Ufficio amministrativo 2 NO 
Dal Buono Claudia / Moro 

Rosalba 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 00 030 B Ufficio amministrativo 2 NO Ballin Loredana / Milan Katia NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 00 030 C Ufficio amministrativo 2 NO 
Bolzonella Luisel / Molinari 

Lamarika 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.5 Stecca 2 piano 0 – Edificio 1000C-00 “centro” 

 

Denominazio
ne edificio 

Codic
e 

geote
c 

Edifici
o 

Pian
o 

Locale 
(cod. 
geote

c) 

Denominazione locale 

N. postazioni 
occupabili 

contemporan
eamente 

Cambi
o dest. 

Responsabile verifica/controllo 
condizioni di esercizio 

(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sportell
i aperti 

al 
pubblic

o:  
SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Stecca 2 1000C 00 016 Laboratorio forestale 2 NO Battisti Andrea  / Paolucci Paolo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 00 017 
Laboratorio Celle 
climatiche 

2 NO 
Pozzebon Alberto  / Paolucci 

Paolo  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.6 Stecca 2 piano 0 – Edificio 1000C-00 “ovest” 

 

Denominazione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edificio 

Piano 
Locale 
(cod. 

geotec) 

Denominazione 
locale 

N. postazioni 
occupabili 

contemporaneamente 

Cambio 
dest. 

Responsabile 
verifica/controllo 

condizioni di 
esercizio 

(RDRL / preposto) 

Uffici con 
sportelli 
aperti al 
pubblico:  

SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Stecca 2 1000C 00 022 Sala riunioni 4 NO Veronese Mariella NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.7 Stecca 2 piano 1 – Edificio 1000C-01 “est” 

 

Denomin
azione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edificio 

Pian
o 

Local
e 

(cod. 
geote

c) 

Denominazione locale 

N. 
postazi

oni 
occupa

bili 
contem
porane
amente 

Cambi
o dest. 

Responsabile verifica/controllo 
condizioni di esercizio 

(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sportel
li 

aperti 
al 

pubbli
co:  

SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Stecca 2 1000C 01 007 
Antibagno con finestre e servizi igienici 
senza finestre 

2 NO Direttore NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 008 Studio Docenti 2 NO Zanin Giuseppe / Otto Stefan NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 009 Studio Docenti 2 NO Zanin Giuseppe / Scarabel Laura NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 010 Studio Docenti 2 NO Masin Roberta NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 011 Studio Docenti 2 NO Zanin Giuseppe / Sattin Maurizio NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 012 Studio Docenti 2 NO Zanin Giuseppe NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 013 Studio Docenti 2 NO Lucchin Margherita  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 014 Studio Docenti 2 NO Barcaccia Gianni NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 015 Studio Docenti 2 NO Varotto Serena  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 016 Studio Docenti 2 NO Vannozzi Alessandro NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 017 
Antibagno con finestre e servizi igienici 
senza finestre 

1 NO Direttore NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 020 Laboratorio genetica agraria 3 NO Barcaccia Gianni NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 021 Laboratorio genetica agraria 3 NO Varotto Serena  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 023 Studio Dottorandi e Collaboratori 2 NO Varotto Serena  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 024 Laboratorio diagnostica 2 NO Lucchin Margherita  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 025 Laboratorio elettroforesi 2 NO Lucchin Margherita  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 026 Laboratori malerbologia 3 NO Zanin Giuseppe / Scarabel Laura NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 027 A Laboratorio genetica agraria 2 NO Barcaccia Gianni NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 027 B Laboratorio LACHI cromatografia ionica 3 NO 
Xiccato Gerolamo  / Marangon 

Christine 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 029 Studio Dottorandi e Collaboratori 4 NO Lucchin Margherita  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 031 Laboratorio orticoltura 2 NO Sambo Paolo NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 034 Cella frigorifera 4 gradi 1 NO Sambo Paolo NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 035 Stanza liofilizzatore 1 NO 
Xiccato Gerolamo / Grigoletto 

Luca 
NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 084 
Antibagno con lucernaio e servizi igienici 
senza finestre 

1 NO Direttore NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 
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13.8 Stecca 2 piano 1 – Edificio 1000C-01 “centro” 

 

Denomin
azione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edifici

o 

Pia
no 

Local
e 

(cod. 
geot
ec) 

Denominazione locale 

N. 
postazioni 
occupabili 

contempora
neamente 

Cam
bio 

dest
. 

Responsabile 
verifica/controllo condizioni 

di esercizio 
(RDRL / preposto) 

Uffici con 
sportelli 
aperti al 
pubblico:  
SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Stecca 2 1000C 01 034 Cella frigorifera 4 gradi 1 NO Sambo Paolo NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 035 Stanza liofilizzatore 1 NO 
Xiccato Gerolamo / 

Grigoletto Luca 
NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 036 Laboratorio orticoltura 3 NO Sambo Paolo NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 038 Laboratorio apparati radicali 4 NO Vamerali Teofilo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 040 Studio Docenti 2 NO Zanin Giampaolo NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 041 Studio Docenti 2 NO Sambo Paolo NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 042 Studio Docenti 2 NO Nicoletto Carlo NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 043 Studio Dottorandi e Collaboratori 3 NO Sambo Paolo NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 044 Studio Dottorandi e Collaboratori 3 NO Vamerali Teofilo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 045 Studio Docenti 2 NO Vamerali Teofilo  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 046 Studio Docenti 2 NO Direttore NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 047 Studio Docenti 2 NO Bona Stefano NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 048 Studio Docenti 2 NO Macolino Stefano  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 049 Studio Docenti 2 NO Scotton Michele  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 050 Studio Docenti 2 NO Direttore NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 051 
Antibagno e servizi igienici senza 
finestre 

1 NO Direttore NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 052 
Antibagno con finestre e servizi igienici 
senza finestre 

2 NO Direttore NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 057 Laboratorio fisica del suolo 3 NO Morari Francesco NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 058 Laboratorio sementi 3 NO Scotton Michele  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 059 Laboratorio piante foraggere 3 NO Macolino Stefano  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 061 Laboratorio ecofisiologia 4 NO Vamerali Teofilo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 062 Studio Dottorandi e Collaboratori 2 NO Macolino Stefano  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 063 Studio Dottorandi e Collaboratori 4 NO Vamerali Teofilo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 072 
Laboratorio fisica del terreno e analisi 
agro-ambientali 

2 NO Morari Francesco NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 088 Studio Dottorandi e Collaboratori 1 NO Berti Antonio NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 089 Studio Dottorandi e Collaboratori 2 NO Sambo Paolo NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.9 Stecca 2 piano 1 – Edificio 1000C-01 “ovest” 

 

Denomin
azione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edificio 

Pian
o 

Local
e 

(cod. 
geote

c) 

Denominazione locale 

N. 
postazioni 
occupabili 

contempora
neamente 

Cambi
o dest. 

Responsabile 
verifica/controllo 

condizioni di 
esercizio 
(RDRL / 

preposto) 

Uffici 
con 

sportel
li 

aperti 
al 

pubblic
o:  

SI / NO  

Calcolo Rischio (E x P 
x A) 

Classe 
Rischio 

Stecca 2 1000C 01 069 Studio Dottorandi e Collaboratori 8 NO Morari Francesco NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 072 
Laboratorio fisica del terreno e analisi agro-
ambientali 

2 NO Morari Francesco NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 076 Studio Dottorandi e Collaboratori 4 NO Borin Maurizio  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 077 Sala multimediale 13 NO Guzzon Simone NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 079 Studio Dottorandi e Collaboratori 3 NO Camarotto Carlo NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 080 Studio Docenti 2 NO Dal Ferro Nicola NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 081 Studio Docenti 2 NO Morari Francesco NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 082 Studio Docenti 2 NO Maucieri Carmelo NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 083 
Antibagno con finestre e servizi igienici 
senza finestre 

2 NO Direttore NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 084 
Antibagno con lucernaio e servizi igienici 
senza finestre 

1 NO Direttore NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 086 Studio Docenti 2 NO Berti Antonio NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 01 087 Studio Docenti 2 NO Borin Maurizio  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 
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13.10 Stecca 2 piano 2 – Edificio 1000C-02 “est” 

 

Denomin
azione 
edificio 

Codic
e 

geote
c 

Edifici
o 

Pia
no 

Local
e 

(cod. 
geot
ec) 

Denominazione locale 

N. 
postazioni 
occupabili 
contempor
aneament

e 

Cam
bio 

dest
. 

Responsabile 
verifica/contr
ollo condizioni 

di esercizio 
(RDRL / 

preposto) 

Uffici con 
sportelli 
aperti al 
pubblico:  
SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Stecca 2 1000C 02 007 Antibagno con finestre e servizi igienici senza finestre 2 NO Direttore NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 008 Studio Dottorandi e Collaboratori 2 NO 
Botton 

Alessandro  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 009 Studio Docenti 2 NO Direttore NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 010 Studio Docenti 2 NO 
Pitacco 
Andrea 

NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 011 Studio Dottorandi e Collaboratori 3 NO 
Botton 

Alessandro  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 012 Studio Docenti 2 NO Meggio Franco NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 013 Studio Docenti 3 NO 
Botton 

Alessandro  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 014 Studio Docenti 2 NO 
Ruperti 

Benedetto 
NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 015 Studio Docenti 2 NO 
Bonghi 
Claudio  

NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 016 Studio Docenti 2 NO Rasori Angela NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 017 Antibagno con lucernaio e servizi igienici senza finestre 1 NO Direttore NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 020 Laboratorio Prototipi 2 NO Tiozzo Stefano  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 022 Laboratorio Prototipi 1 NO Tiozzo Stefano  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 023 
Laboratorio biologia molecolare specie arboree + Camera 
di crescita 

8 NO 
Bonghi 
Claudio  

NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 026 Cella Frigorifera 1 NO 
Bonghi 
Claudio  

NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 027 Laboratorio biologia molecolare specie arboree  8 NO 
Botton 

Alessandro  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 029 Studio Dottorandi e Collaboratori 4 NO 
Botton 

Alessandro  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 030 
Laboratorio biologia molecolare specie arboree (robot 
cappa biologica microscopi) 

4 NO 
Ruperti 

Benedetto 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 031 Sala ristoro 8 NO Meggio Franco NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 033 
Laboratorio Ecofisiologia e micrometeorologia dei sistemi 
arborei 

4 NO 
Pitacco 
Andrea 

NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 098 Servizi igienici senza finestre 1 NO Direttore NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 
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13.11 Stecca 2 piano 2 – Edificio 1000C-02 “centro” 

 

Denomin
azione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edificio 

Pia
no 

Local
e 

(cod. 
geot
ec) 

Denominazione locale 

N. 
postazioni 
occupabili 
contempor
aneamente 

Cam
bio 

dest
. 

Responsabile 
verifica/controllo condizioni 

di esercizio 
(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sporte
lli 

aperti 
al 

pubbli
co:  
SI / 
NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Stecca 2 1000C 02 038 Laboratorio genetica entomologica 5 NO Mazzon Luca  / Paolucci Paolo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 040 Laboratorio allevamenti 1 NO Mazzon Luca  / Paolucci Paolo  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 042 Laboratorio diagnostica 1 5 NO 
Faccoli Massimo  / Paolucci 

Paolo  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 043 Studio tecnico 2 NO 
Marini Lorenzo / Paolucci 

Paolo 
NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 044 Studio tecnico 2 NO 
Battisti Andrea / Dall'Ara 

Patrizia 
NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 045 Sala Collezioni 1 NO Paolucci Paolo  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 047 Laboratorio diagnostica 2 5 NO 
Marini Lorenzo / Paolucci 

Paolo  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 048 Studio Dottorandi e Collaboratori 2 NO Battisti Andrea  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 055 
Antibagno con finestre e servizi igienici 
senza finestre 

2 NO Direttore NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 056 
Antibagno e servizi igienici senza 
finestre 

1 NO Direttore NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 057 Studio Docenti 2 NO Mazzon Luca   NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 058 Studio Dottorandi e Collaboratori 1 NO Battisti Andrea  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 059 Studio Dottorandi e Collaboratori 2 NO Mazzon Luca   NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 060 Studio Docenti 2 NO Pozzebon Alberto  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 061 Studio Docenti 2 NO Marini Lorenzo NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 062 Studio Docenti 2 NO Duso Carlo  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 063 Studio Dottorandi e Collaboratori 2 NO Battisti Andrea  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 064 Studio Docenti 2 NO Battisti Andrea  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 065 Studio Docenti 2 NO Faccoli Massimo  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 066 Studio Dottorandi e Collaboratori 2 NO Duso Carlo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 067 Studio Dottorandi e Collaboratori 2 NO Battisti Andrea  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 104 Studio Dottorandi e Collaboratori 2 NO Faccoli Massimo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 02 105 Studio Dottorandi e Collaboratori 2 NO Marini Lorenzo NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.12 Stecca 2 piano 3 – Edificio 1000C-03 “est” 

 

Denomin
azione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edifici

o 

Pi
a
n
o 

Loca
le 

(cod
. 

geot
ec) 

Denominazione locale 

N. 
postazio

ni 
occupab

ili 
contem
poranea
mente 

Cambi
o dest. 

Responsabile 
verifica/controllo condizioni 

di esercizio 
(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sport
elli 

apert
i al 

pubbl
ico:  
SI / 
NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Stecca 2 1000C 03 007 
Antibagno con finestre e servizi igienici senza 
finestre 

2 NO Direttore NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 008 Studio Docenti 2 NO Carletti Paolo  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 009 Studio Docenti 2 NO Quaggiotti Silvia  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 010 Studio Docenti 2 NO Renella Giancarlo  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 011 Studio Docenti 2 NO Nardi Serenella  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 012 Studio Docenti 2 NO Schiavon Michela NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 013 Studio Docenti 2 NO Masi Antonio NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 014 Studio Docenti 2 NO Malagoli Mario NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 015 Studio Docenti 4 NO Stevanato Piergiorgio NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 016 Studio Docenti 2 NO Concheri Giuseppe NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 017 Servizi igienici senza finestre 2 NO Direttore NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 020 Laboratorio LACHI ICP-QQQ 3 NO 
Xiccato Gerolamo  / Cagnin 

Massimo 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 023 Laboratorio cromatografia gassosa e liquida 2 NO Favaro Lorenzo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 024 Laboratorio Biochimica 6 NO Concheri Giuseppe NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 027 
Laboratorio manipolazione campioni e analisi 
spettri QQQ 

2 NO 
Masi Antonio / Trentin Anna 

Rita 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 028 Laboratorio Biochimica e fisiologia vegetale 2 NO Malagoli Mario NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 029 Laboratorio LACHI Suoli 2 NO 
Xiccato Gerolamo  / Cardinali 

Alessandra 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 030 Accesso celle climatiche e congelatori -80°C 3 NO 
Masi Antonio / Schiavon  

Michela 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 031 Cella climatica "ICV" 1 NO Concheri Giuseppe NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 032 Celle climatiche "Cavallo" 2 NO 
Masi Antonio / Schiavon  

Michela 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 033 Laboratorio biochimica e fisiologia vegetale 4 NO Carletti Paolo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 035 
Laboratorio fisiologia vegetale e biologia 
molecolare 

2 NO Quaggiotti Silvia  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 096 
Sala produttori acqua ultrapura e ghiaccio, 
ultracentrifughe, armadi di crescita 

2 NO 
Nardi Serenella / Pizzeghello 

Diego  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 100 Studio Dottorandi e Collaboratori 2 NO Carletti Paolo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 101 Studio Dottorandi e Collaboratori 2 NO Renella Giancarlo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.13 Stecca 2 piano 3 – Edificio 1000C-03 “centro” 

 

Denomin
azione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edificio 

Pia
no 

Loca
le 

(cod
. 

geot
ec) 

Denominazione locale 

N. 
postazi

oni 
occupa

bili 
conte
mpora
neame

nte 

Cam
bio 

dest
. 

Responsabile 
verifica/controllo condizioni di 

esercizio 
(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sport
elli 

aperti 
al 

pubbl
ico:  
SI / 
NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Stecca 2 1000C 03 042 Laboratorio chimica del suolo e biochimica agraria 4 NO 
Schiavon Michela / Pizzeghello 

Diego  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 043 Laboratorio tecnologie alimentari 2 NO Lomolino Giovanna  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 044 Laboratorio tecnologie alimentari 4 NO Lante Anna  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 045 Laboratorio tecnologie alimentari 2 NO Marangon Matteo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 046 Laboratorio tecnologie alimentari 3 NO Pasini Gabriella  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 048 Sala freezer, autoclave, centrifuga 3 NO Giacomini Alessio  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 049 Laboratorio di microbiologia agraria 4 NO Casella Sergio  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 050 Accesso 1 NO Basaglia Marina  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 051 Laboratorio di microbiologia agraria 3 NO Basaglia Marina  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 052 Laboratorio di microbiologia agraria 6 NO Squartini Andrea  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 054 Stanza incubatori 1 NO Corich Viviana  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 055 Magazzino 1 NO Corich Viviana  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 056 Accesso 1 NO Basaglia Marina  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 057 Deposito e stanza microscopi 1 NO Basaglia Marina  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 058 
Antibagno con finestre e servizi igienici senza 
finestre 

2 NO Direttore NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 059 Antibagno e servizi igienici senza finestre 1 NO Direttore NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 061 Studio Docenti 4 NO Giacomini Alessio  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 062 Studio Docenti 3 NO Casella Sergio  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 063 Studio Docenti 3 NO Basaglia Marina  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 064 Studio Docenti 3 NO Lante Anna  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 065 Studio Docenti 3 NO Pasini Gabriella  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 066 Studio Docenti 3 NO Crapisi Antonella  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 067 Studio Docenti 3 NO Lomolino Giovanna  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 068 Studio Docenti 3 NO Favaro Lorenzo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 070 Studio Dottorandi e Collaboratori 4 NO Curioni Andrea  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 071 Studio docente 3 NO Squartini Andrea  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 072 Studio Dottorandi e Collaboratori 7 NO Favaro Lorenzo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 096 
Sala produttori acqua ultrapura e ghiaccio, 
ultracentrifughe, armadi di crescita 

2 NO 
Nardi Serenella / Pizzeghello 

Diego  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 098 Studio Docenti 3 NO Curioni Andrea  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stecca 2 1000C 03 099 Studio Docenti 3 NO Marangon Matteo  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.14 Edificio 1000M “Entomologia” 

 

Denominazi
one edificio 

Codic
e 

geote
c 

Edifici
o 

Pian
o 

Local
e 

(cod. 
geote

c) 

Denominazione locale 

N. postazioni 
occupabili 

contemporaneam
ente 

Cambi
o 

dest. 

Responsabile 
verifica/controllo condizioni 

di esercizio 
(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sportell
i aperti 

al 
pubblic

o:  
SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Azienda 
Agraria 

1000
M 

00 002 
Laboratorio allevamenti 
insetti 

2 NO 
Pozzebon Alberto  / Dall'Ara 

Patrizia  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

1000
M 

00 003 Laboratorio insetticidi 2 NO 
Pozzebon Alberto  / Dall'Ara 

Patrizia  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

1000
M 

00 004 
Servizi igienici con 
finestre 

1 NO Direttore NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

1000
M 

00 006 Serra Entomologia 2 NO 
Pozzebon Alberto  / Dall'Ara 

Patrizia  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

1000
M 

00 007 Serra Entomologia 2 NO 
Pozzebon Alberto  / Dall'Ara 

Patrizia  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

1000
M 

00 008 Serra Entomologia 2 NO 
Pozzebon Alberto  / Dall'Ara 

Patrizia  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.15 Edificio 1000M “Orticoltura” 

 

Denominazione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edificio 

Piano 
Locale 
(cod. 

geotec) 
Denominazione locale 

N. postazioni 
occupabili 

contemporaneamente 

Cambio 
dest. 

Responsabile 
verifica/controllo 

condizioni di esercizio 
(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sportelli 
aperti al 
pubblico:  

SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Azienda Agraria 1000M 00 019 Laboratorio orticoltura 4 NO 
Sambo Paolo / 

Facchinelli Flavio 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda Agraria 1000M 00 021 Serra orticoltura 5 NO 
Sambo Paolo / 

Facchinelli Flavio 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda Agraria 1000M 00 023 Magazzino 2 NO 
Sambo Paolo / 

Facchinelli Flavio 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda Agraria 1000M 00 024 Studio tecnico 2 NO Facchinelli Flavio NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Azienda Agraria 1000M 00 025 Laboratorio orticoltura 2 NO 
Sambo Paolo / 

Facchinelli Flavio 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda Agraria 1000M 00 026 Studio tecnico 2 NO Facchinelli Flavio NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Azienda Agraria 1000M 00 027 Servizi igienici con finestre 1 NO 
Direttore / Facchinelli 

Flavio 
NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 
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13.16 Edificio 380 A 

Denominazione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edificio 

Piano 
Locale 
(cod. 

geotec) 

Denominazione 
locale 

N. postazioni 
occupabili 

contemporaneamente 

Cambio 
dest. 

Responsabile 
verifica/controllo 

condizioni di 
esercizio 

(RDRL / preposto) 

Uffici con 
sportelli 
aperti al 
pubblico:  

SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Azienda Agraria 0380A 01 019 Studio tecnico 2 NO Polese Riccardo NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Azienda Agraria 0380A 01 020 Studio tecnico 2 NO Massignan Adriano NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 
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13.17 Corpo 380 B 

 

 

 

Denominazione 
edificio 

Codic
e 

geote
c 

Edifici
o 

Pia
no 

Loca
le 

(cod
. 

geot
ec) 

Denominazione locale 

N. 
postazi

oni 
occupa

bili 
contem
porane
amente 

Ca
mbi

o 
des
t. 

Responsabile verifica/controllo 
condizioni di esercizio 

(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sportell
i aperti 

al 
pubblic

o:  
SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Azienda Agraria 0380B 00 008 Laboratorio meccanico, officina 4 NO Berti Antonio / Carotta Lorenzo NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.18 Corpo 380 C 

 

 

Denominazi
one edificio 

Codice 
geotec 
Edifici

o 

Pia
no 

Local
e 

(cod. 
geote

c) 

Denominazione locale 

N. postazioni 
occupabili 

contemporaneam
ente 

Camb
io 

dest. 

Responsabile 
verifica/controllo 

condizioni di esercizio 
(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sportel
li 

aperti 
al 

pubblic
o:  

SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Azienda 
Agraria 

0380C 00 021 
Laboratorio banca del 
Germoplasma 

2 NO 
Berti Antonio / Flavio Da 

Ronch 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380C 00 022 
Laboratorio banca del 
Germoplasma 

1 NO 
Berti Antonio / Flavio Da 

Ronch 
NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380C 00 036 Deposito 4 NO 
Berti Antonio / Massignan 

Adriano 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380C 00 044 
Laboratorio banca del 
Germoplasma 

2 NO 
Berti Antonio / Flavio Da 

Ronch 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.19 Corpo 380 D 

 

 

Denomin
azione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edificio 

Pian
o 

Locale 
(cod. 

geotec) 
Denominazione locale 

N. 
postazi

oni 
occupa

bili 
conte
mpora
neame

nte 

Cam
bio 

dest
. 

Responsabile verifica/controllo 
condizioni di esercizio 

(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sportell
i aperti 

al 
pubblic

o:  
SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Azienda 
Agraria 

0380D 00 040 Laboratorio di ricerca CNR 1 NO Zanin Giuseppe / Loddo Donato NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380D 00 041 Laboratorio cella climatica CNR 1 NO Zanin Giuseppe / Loddo Donato NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380D 00 042 Laboratorio di ricerca CNR 2 NO Zanin Giuseppe / Loddo Donato NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.20 Corpo 380 E 

 

 

Denominazi
one edificio 

Codice 
geotec 
Edificio 

Pia
no 

Local
e 

(cod. 
geote

c) 

Denominazione locale 

N. 
postazion

i 
occupabil

i 
contemp
oraneam

ente 

Cambi
o dest. 

Responsabile 
verifica/controllo 

condizioni di esercizio 
(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sportell
i aperti 

al 
pubblic

o:  
SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Azienda 
Agraria 

0380E 00 047 Deposito 2 NO Bona Stefano NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380E 00 049 Laboratorio generico di ricerca 2 NO Berti Antonio NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380E 00 050 Deposito CNR 2 NO 
Zanin Giuseppe / Loddo 

Donato 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380E 00 051 Laboratorio generico di ricerca 4 NO Berti Antonio NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380E 00 052 
Laboratorio di ricerca, preprativa 
campioni 

4 NO 
Berti Antonio / Massignan 

Adriano 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380E 00 053 
Laboratorio di ricerca, preparativa 
campioni 

5 NO 
Berti Antonio / Polese 

Riccardo 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380E 00 054 
Laboratorio di ricerca, preparativa 
campioni 

3 NO 
Berti Antonio / Massignan 

Adriano 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380E 00 055 Servizi igienici con finestre 1 NO 
Berti Antonio / Polese 

Riccardo 
NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380E 00 056 Spogliatoio personale 1 NO 
Berti Antonio / Polese 

Riccardo 
NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380E 00 064 
Laboratorio di ricerca, preparativa 
campioni 

2 NO 
Berti Antonio / Polese 

Riccardo 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380E 00 066 Deposito 3 NO 
Berti Antonio / Polese 

Riccardo 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380E 00 067 Deposito 2 NO 
Berti Antonio / Polese 

Riccardo 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380E 00 068 Deposito 2 NO 
Berti Antonio / Polese 

Riccardo 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380E 00 069 Deposito 2 NO 
Berti Antonio / Polese 

Riccardo 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380E 00 070 Deposito 2 NO 
Berti Antonio / Polese 

Riccardo 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.21 Corpo 380 F 
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Denomin
azione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edifici

o 

Pia
no 

Local
e 

(cod. 
geot
ec) 

Denominazione locale 

N. 
postazion

i 
occupabili 
contempo
raneamen

te 

Cambi
o dest. 

Responsabile verifica/controllo 
condizioni di esercizio 

(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sport
elli 

apert
i al 

pubb
lico:  
SI / 
NO  

Calcolo Rischio (E x P 
x A) 

Classe 
Rischio 

Stalla 0380F 00 074 
Servizi igienici, doccia, spogliatoio, 
(uomini) con finestre 

1 NO Direttore / Simonetto Alberto  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 075 Laboratorio minicaseificio 2 NO 
Bittante Giovanni /Simonetto 

Alberto  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 077 Centro Stella 1 NO Simonetto Alberto  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 080 Studio tecnico 2 NO Giraldo Valter  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 082 Studio tecnico 2 NO Giorato Lorenzo NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 083 Magazzino 1 NO Simonetto Alberto  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 084 Studio tecnico 2 NO Carraro Luca  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 085 Servizi igienici con finestre 1 NO Direttore / Simonetto Alberto  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 087 Cella frigorifera meno 20 gradi 1 NO Simonetto Alberto  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 088 Laboratorio smielatura 3 NO 
Faccoli Massimo /Simonetto 

Alberto  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 089 Aula didattica 2 NO Simonetto Alberto  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 090 Studio tecnico 2 NO Simonetto Alberto  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 091 
Servizi igienici, doccia, spogliatoio, 
(donne) con finestre 

1 NO Direttore / Simonetto Alberto  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 093 Antibagno con finestre e servizi igienici 1 NO Direttore / Simonetto Alberto  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 097 Zona allevamento vitelli, manze 3 NO Simonetto Alberto  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 098 Allevamento ovaiole 10 NO 
Xiccato Gerolamo /Simonetto 

Alberto  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 099 Ufficio e zona comandi periferiche 3 NO 
Xiccato Gerolamo /Simonetto 

Alberto  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 100 Doccia personale con finestra 1 NO Direttore / Simonetto Alberto  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 103 Deposito mangimi 3 NO Simonetto Alberto  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stalla 0380F 00 104 Spogliatoio personale con finestra 2 NO Direttore / Simonetto Alberto  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.22 Corpo 380 G 

 

 

Denomin
azione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edificio 

Piano 

Local
e 

(cod. 
geote

c) 

Denominazione locale 

N. 
postazion

i 
occupabil

i 
contemp
oraneam

ente 

Camb
io 

dest. 

Responsabile 
verifica/controllo condizioni 

di esercizio 
(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sport
elli 

aper
ti al 

pubb
lico:  
SI / 
NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Azienda 
Agraria 

0380G 00 103 Deposito 2 NO Macolino Stefano NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380G 00 104 Deposito e cella frigo a 4°C 4 NO Berti Antonio NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380G 00 105 Deposito 4 NO 
Berti Antonio / Massignan 

Adriano 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380G 00 113 Serra didattica 20 NO Nicoletto Carlo NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380G 00 115 Serra didattica 20 NO Nicoletto Carlo NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380G 00 116 Serra - capannone tetto scorrevole 4 NO 
Berti Antonio / Polese 

Riccardo 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.23 Corpo 380 H 

 

Denominazion
e edificio 

Codice 
geotec 
Edifici

o 

Pian
o 

Locale 
(cod. 

geotec
) 

Denominazione locale 

N. 
postazion

i 
occupabil

i 
contemp
oraneam

ente 

Cambio 
dest. 

Responsabile 
verifica/controllo 

condizioni di esercizio 
(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sportelli 
aperti al 
pubblico

:  
SI / NO  

Calcolo Rischio (E x P x 
A) 

Classe 
Rischio 

Azienda Agraria 0380H 00 117 Serra - tunnel deposito 20 NO Berti Antonio NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda Agraria 0380H 00 118 Serra - tunnel deposito 20 NO Berti Antonio NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda Agraria 0380H 00 119 Serra - tunnel deposito 20 NO Berti Antonio NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda Agraria 0380H 00 120 Serra - tunnel deposito 20 NO Berti Antonio NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda Agraria 0380H 00 123 Serra - tunnel deposito 20 NO Berti Antonio NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.24 Corpo 380 I “Coltivazioni arboree” 

 

 

Denomin
azione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edificio 

Pian
o 

Local
e 

(cod. 
geote

c) 

Denominazione locale 

N. 
postazio

ni 
occupab

ili 
contem
poranea
mente 

Cambio dest. 

Responsabile 
verifica/controllo 

condizioni di esercizio 
(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sportel
li 

aperti 
al 

pubbli
co:  

SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Azienda 
Agraria 

0380I 00 130 Serra per ricerca, piante arboree 4 NO 
Berti Antonio / Cardillo 

Valerio 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380I 00 131 Deposito 4 NO 
Berti Antonio / Cardillo 

Valerio 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380I 00 132 
Deposito e laboratorio di ricerca 
piante arboree 

4 NO 
Berti Antonio / Cardillo 

Valerio 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380I 00 133 
Ufficio e laboratorio di ricerca piante 
arboree 

4 NO 
Berti Antonio / Cardillo 

Valerio 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.25 Corpo 380 I “IPSP-CNR” 

 

Denominazion
e edificio 

Codice 
geotec 
Edifici

o 

Pian
o 

Locale 
(cod. 

geotec
) 

Denominazion
e locale 

N. postazioni 
occupabili 

contemporanea
mente 

Cambio 
dest. 

Responsabile 
verifica/controllo condizioni 

di esercizio 
(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sportelli 
aperti al 
pubblico

:  
SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Azienda 
Agraria 

0380I 00 123 Antiserra CNR 2 NO 
Zanin Giuseppe / Loddo 

Donato 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380I 00 126 
Laboratorio 
CNR 

2 NO 
Zanin Giuseppe / Loddo 

Donato 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380I 00 127 Serra CNR 2 NO 
Zanin Giuseppe / Loddo 

Donato 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380I 00 128 Serra CNR 2 NO 
Zanin Giuseppe / Loddo 

Donato 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380I 00 129 Serra CNR 2 NO 
Zanin Giuseppe / Loddo 

Donato 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 
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13.26 Corpo 380 I “Miglioramento genetico” 

 

Denominazio
ne edificio 

Codic
e 

geote
c 

Edifici
o 

Pian
o 

Local
e 

(cod. 
geote

c) 

Denominazione locale 

N. 
postazioni 
occupabili 

contempora
neamente 

Cambio dest. 

Responsabile 
verifica/controllo 

condizioni di esercizio 
(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sportell
i aperti 

al 
pubblic

o:  
SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Azienda 
Agraria 

0380I 00 135 
Serra per ricerca, genetica 
agraria 

4 NO 
Berti Antonio / Degan 

Roberto 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380I 00 138 Laboratorio pulizia seme. 4 NO 
Berti Antonio / Degan 

Roberto 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380I 00 139 Deposito 2 NO 
Berti Antonio / Degan 

Roberto 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380I 00 141 Deposito 2 NO 
Berti Antonio / Degan 

Roberto 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380I 00 143 Deposito 2 NO 
Berti Antonio / Degan 

Roberto 
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Azienda 
Agraria 

0380I 00 144 Servizi igienici con doccia 1 NO 
Berti Antonio / Degan 

Roberto 
NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 
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13.27 Corpo 380 N 
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Denomin
azione 
edificio 

Codice 
geotec 
Edificio 

Pian
o 

Local
e 

(cod. 
geote

c) 

Denominazione locale 

N. 
postazi

oni 
occupab

ili 
contem
poranea
mente 

Cambio dest. 

Responsabile 
verifica/controllo 

condizioni di esercizio 
(RDRL / preposto) 

Uffici 
con 

sportel
li 

aperti 
al 

pubblic
o:  

SI / NO  

Calcolo Rischio (E x 
P x A) 

Classe 
Rischio 

Stalla 0380N 00 190 
Allevamento polli zona 
stabulazione sud 

4 NO 
Xiccato Gerolamo 

/Carraro Luca  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stalla 0380N 00 191 Allevamento polli quadro elettrico 2 NO 
Xiccato Gerolamo 

/Carraro Luca  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stalla 0380N 00 192 Allevamento polli deposito 2 NO 
Xiccato Gerolamo 

/Carraro Luca  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stalla 0380N 00 193 
Allevamento polli zona 
stabulazione nord 

4 NO 
Xiccato Gerolamo 

/Carraro Luca  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stalla 0380N 00 196 
Allevamento conigli zona 
stabulazione sud 

4 NO 
Xiccato Gerolamo 

/Carraro Luca  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stalla 0380N 00 197 Allevamento conigli deposito 2 NO 
Xiccato Gerolamo 

/Carraro Luca  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stalla 0380N 00 198 
Allevamento conigli zona 
stabulazione nord 

4 NO 
Xiccato Gerolamo 

/Carraro Luca  
NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stalla 0380N 00 202 
Allevamento suini zona 
allevamento sud 

3 NO Gallo Luigi /Carraro Luca  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380N 00 204 Allevamento suini deposito 1 NO Gallo Luigi /Carraro Luca  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380N 00 205 
Allevamento suini zona 
allevamento nord 

3 NO Gallo Luigi /Carraro Luca  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380N 00 207 Allevamento suini ufficio per PC 1 NO Gallo Luigi /Carraro Luca  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380N 00 208 Box parto e preparto 2 NO Simonetto Alberto  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stalla 0380N 00 209 Box Asciutta 2 NO Simonetto Alberto  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

Stalla 0380N 00 210 Officina 1 NO Simonetto Alberto  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380N 00 211 Magazzino avicoli-conigli 1 NO 
Xiccato Gerolamo 

/Carraro Luca  
NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380N 00 212 Magazzino suini 1 NO Gallo Luigi /Carraro Luca  NO (1 x 1 x 1,00) = 1,00 BASSO 

Stalla 0380N 00 213 Centrale termica 2 NO Carraro Luca  NO (1 x 2 x 1,00) = 2,00 BASSO 

 

 

 

 


