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PROCEDURA SINTETICA UTILIZZO MACCHINE FOTOCOPIATRICI 
I rischi legati all’uso della fotocopiatrice sono i seguenti: 

 durante l’operazione di copiatura viene rilasciato dell’ozono in quantità non dannosa per la salute. In 

caso tuttavia di uso prolungato della copiatrice, soprattutto in ambiente scarsamente ventilato, 

l’odore potrebbe diventare sgradevole. L'ozono può aumentare la reattività bronchiale all'istamina 

cosicché i soggetti asmatici possono presentare, in maniera soggettiva, un peggioramento della loro 

situazione clinica (la possibilità che tali eventi si verifichino è comunque da considerarsi remota); 

 in associazione al rischio sopraelencato la quantità di ozono prodotto può aumentare in ambienti 

confinati, dalle apparecchiature elettriche che utilizzano alti voltaggi e dai filtri elettrostatici dell'aria; 

 elettrocuzione per contatto con elementi elettrici scoperti; 

 ustioni per contatto con parti calde interne all’apparecchio; 

 irritazione alle vie respiratorie ed effetti sistemici dovuti al rilascio di metalli pesanti (contenuti nel 

toner). 

OBBLIGHI E DIVIETI 

 Per l’alimentazione elettrica evitare, per quanto possibile, l’utilizzo di prese multiple, ma la spina deve 

essere inserita direttamente nella presa di corrente. 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. 

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

 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. 

 In presenza di parti stranamente calde o di rumori anomali, spegnere immediatamente l’interruttore 

principale, estrarre la spina dalla presa e contattare il preposto o il servizio di assistenza. 

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

 Svolgere tutte le operazioni in modo tale da limitare lo sversamento del toner in ambiente lavorativo. 

 Controllare che il collegamento elettrico sia in buono stato (per es. presa non danneggiata, stato di 

usura dei cavi elettrici). 

 È vietato aprire i pannelli o gli sportelli con la fotocopiatrice accesa e la spina inserita nella presa di 

corrente. 

 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 vietato versare liquidi di qualsiasi tipo all’interno della fotocopiatrice. 

 Evitare di posizionare il cestino della carta nelle vicinanze della fotocopiatrice, della presa di corrente o 

ad altri collegamenti elettrici. 

 Evitare di attorcigliare cavi elettrici e la presenza di questi ultimi nelle vie di passaggio. 

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

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI LEGGERE QUANTO RIPORTATO NELLA PROCEDURA DI UTILIZZO DELLE 

MACCHINE FOTOCOPIATRICI CONSERVATO NEL MANUALE USO E MANUTENZIONE DELLA STAMPANTE. 
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