
UTILIZZO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONI/FOTOCOPIATRICE 

OBBLIGHI E DIVIETI -  LE 10 REGOLE 

1. Per l’alimentazione elettrica evitare, per quanto possibile, l’utilizzo di prese 

multiple; nel caso si renda necessario l’utilizzo di prese multiple per 

collegare altre apparecchiature elettriche, assicurarsi che la portata della 

presa multipla non venga superata e che quest’ultima non presenti segni di 

sovrariscaldamento.  

2. Posizionare i cavi elettrici di alimentazione lontano da fonti di calore.  

3. Al termine della giornata lavorativa la fotocopiatrice deve essere spenta 

azionando l’interruttore. Se invece si prevede che la macchina non verrà 

usata per un lungo periodo di tempo (ferie, ecc..), estrarre per sicurezza la 

spina elettrica dalla presa. 

4. In presenza di parti stranamente calde o di rumori anomali, spegnere 

immediatamente l’interruttore principale, estrarre la spina dalla presa e 

contattare il servizio di assistenza.  

5. Stoccare i toner esauriti in apposito raccoglitore per la raccolta 

differenziata.  

6. Svolgere tutte le operazioni in modo tale da limitare lo sversamento del 

toner in ambiente lavorativo 

7. È vietato aprire i pannelli o gli sportelli con la fotocopiatrice accesa e la 

spina inserita nella presa di corrente.  

8. È vietato introdurre qualsiasi oggetto all’interno della carcassa 

dell’attrezzatura attraverso le aperture, in quanto si possono toccare parti 

in tensione e causare cortocircuiti, con il rischio di incendio o folgorazione; 

è, altresì, vietato versare liquidi di qualsiasi tipo all’interno della 

fotocopiatrice.  

9. Evitare di posizionare il cestino della carta da eliminare nelle vicinanze 

della fotocopiatrice, della presa di corrente o ad altri collegamenti elettrici.  

10.  Non eseguire attività di manutenzione che non sono di propria 

competenza. 

RESPONSABILITÀ DEI LAVORATORI : È fatto obbligo ai destinatari della presente 

procedura di attenersi scrupolosamente a quanto indicato. 

 



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D P I)  

IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL TONER O DI CARTUCCE 

A seguito delle operazioni di sostituzione del toner è sempre consigliabile sciacquare 

le mani con acqua corrente; in alternativa è possibile indossare un paio di guanti 

monouso plastica/lattice (ad eccezione di coloro che sono allergici al materiale) per 

evitare il contatto diretto con le polveri del toner. 

 Quando si sostituiscono le cartucce di stampa o si eseguono la pulizia e la 

manutenzione degli apparecchi, possono verificarsi delle brevi emissioni di polvere 

di toner. Le persone che svolgono frequentemente queste attività sono 

maggiormente esposte. Devono pertanto adottare adeguate precauzioni per ridurre 

il rischio di inalazione. Qualora si tema una notevole emissione di polveri, garantire 

una buona ventilazione; utilizzare un respiratore antipolvere (mascherina) con livello 

di protezione FFP2/FFP3 e cambiarlo regolarmente  se  si danneggia o viene 

direttamente a contatto con la polvere di toner; indossare gli occhiali di protezione. 

Una volta terminata la manutenzione, pulire con un panno umido la zona attorno 

all'apparecchio. 

           

 


