
Pensi veramente 
di saper utilizzare 

la tua cappa da 
laboratorio?

Ti stupirai delle cose che 
nessuno ti ha mai detto e 
che ancora non conosci

cattive abitudini
che compromettono il tuo 

lavoro e la tua salute!

Non perdere altro tempo,
informati su
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Ciao, anche tu ti trovi 
con l’enorme dilemma 
di non sapere se la tua 
cappa da laboratorio è 
una cappa aspirante o 
una cappa chimica?

Allora sei nel posto giusto, oggi grazie a questo 
articolo potrai scoprire l’enorme differenza che 
c’è ma soprattutto potrai finalmente capire come 
utilizzare la tua cappa aspirante o cappa chimica.

Purtroppo è una dura realtà che va accettata, 
attualmente l’80% di tutte le strutture pubbliche 
hanno ancora moltissime cappe aspiranti 
all’interno dei loro laboratori che vengono 
utilizzate alla pari di cappe chimiche e quindi 
vengono manipolate sostanze chimiche di ogni 
tipo.

Sto parlando ovviamente di 
• Università con cappe aspiranti
• Ospedali con cappe aspiranti
• Enti con cappe aspiranti
• Laboratori con cappe aspiranti

Insomma sono veramente ovunque perché molti 
anni fa quando si scoprì l’uso di questi “dispositivi 
di protezione collettiva” ci fu un boom e ne furono 
vendute/acquistate a milioni.

Quando parlo con le persone comuni non vicine 
al mondo delle cappe da laboratorio spesso faccio 
fatica a fargli capire che la mia azienda esegue 
manutenzioni e controlli su cappe chimiche e 
cappe biohazard, troppo spesso associano le 
cappe da cucina e mi dicono di...

Oggi sono qui per 
parlarti della cappa 
laboratorio utilizzata 
come un ripostiglio 
dagli operatori.

No non sto scherzando! 
Sembra una presa in giro è vero!

Ahimè è brutto dirlo ma le cappe chimiche e 
biologiche, ovvero i dispositivi di protezione 
collettiva, vengono ancora utilizzati come dei veri 
e propri ripostigli.
Che cosa intendo con questa espressione?

Vuol dire che le cappe laboratorio vengono usate 
per posizionarvi dentro piastre piuttosto che 
quantità industriali di pipette, ampolle, boccette 
varie, flaconi vuoti e pieni, barattoli di tutte le 
forme e dimensioni oltre che strumentazioni in 
disuso ovviamente e chi più ne ha più ne metta.
La cappa laboratorio viene utilizzata per qualsiasi 
scopo e soltanto in ultimo si pensa di poterle 
utilizzare veramente come dei dispositivi di 
protezione collettiva quali sono!

Questo può dar vita ad una serie di notevoli 
difficoltà e problematiche di vario tipo ovviamente.
Devi infatti sapere che quando il costruttore l’ ha 
realizzata non ha pensato alle tue problematiche 
di spazio nel laboratorio ma soltanto alla tua 
sicurezza durante le fasi del tuo lavoro quotidiano.

Altrimenti ti avrebbe venduto un armadio a tale 
scopo non credi?

E’ bene che tu sappia...

Ovviamente il titolo di 
questo articolo è una 
provocazione,
Esistono in commercio 
moltissimi sistemi 

per l’abbattimento totale dei vapori di prodotti 
chimici come i dispositivi di protezione collettiva 
chiamati più comunemente cappe chimiche 
ma nonostante questo le persone in carne ed 
ossa, i nostri giovani il più delle volte, sono 
chiamati a diventare loro stessi degli aspiratori 
ambulanti filtrando con il loro corpo tutti i vapori 
prodotti dalle sostanze chimiche che fuoriescono 
nell’ambiente.

Spesso purtroppo, questi vapori escono anche 
dalle cappe chimiche non funzionanti o non 
idonee e che fanno diventare i ragazzi esperti 
chimici già dal solo fatto che sanno riconoscere 
gli odori con il loro naso.

Se anche tu ti sei trovato in un laboratorio allora 
forse puoi comprendere quello che dico, magari 
già starai annuendo con la testa mentre leggi 
queste righe e sinceramente mi dispiace.

Purtroppo anche io devo girare per i laboratorio, 
il mio lavoro non è quello di un chimico, il 
mio lavoro è quello di tutelare le persone che 
lavorano con le cappe chimiche cercando di 
fare al meglio quello che so fare, i controlli di 
funzionamento di aspirazione  e cercando di 
combattere giorno per giorno contro quelli che 
se ne sbattono delle persone.

Ma per fare questo ci si deve...

Cappa aspirante o Cappa chimica 
aspirante?
Scopri l’enorme differenza e cosa fare

Cappa laboratorio come un 
ripostiglio?
Scopri 7 PERICOLI nascosti e come prevenirli

Le cappe chimiche non funzionano 
e riesci a scoprire gli odori che ne 
fuoriescono?
Allora sei un vero chimico!
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