
Già al momento di predisporre i locali di lavoro, si 
dovrà badare a che essi possano essere puliti facil-
mente. Questo è particolarmente importante per i 
lavori che causano sporcizia. Pareti levigate e pavi-
menti con rivestimento duro (esclusione dei rivesti-
menti tessili) facilitano la pulizia. Di regola, pareti e 
soffi tti devono essere rifi niti ed intonacati. Se ne-
cessario, saranno pitturati con una vernice lavabi-
le o dotati di un rivestimento levigato (piastrelle di 
maiolica o materiale plastico). I gradi di rifl essione, 
la brillantezza e i colori delle superfi ci nel locale do-
vrebbero essere scelti in modo da evitare eccessivi 
contrasti di luminanza (grado di rifl essione medio 
consigliato per i soffi tti: 0,7 – 0,9; per le pareti: 0,5 
– 0,8). Anche i soffi tti non intonacati – fatte salve 
le prescrizioni sull’acustica dei locali - devono pre-

sentare una superfi cie unita. I doppi soffi tti aperti 
o gli elementi fonoassorbenti fi ssati al soffi tto co-
stituiscono punti di raccolta del sudiciume sui quali 
possono depositarsi polvere e sporcizia (particolar-
mente critici quando, nello stesso settore sono di-
sposte le aperture d’evacuazione della ventilazione 
meccanica). I soffi tti sospesi devono essere fabbri-
cati in modo da poter essere puliti facilmente. 
Le strutture superfi ciali dei soffi tti e delle pareti, e 
i toni di colore in particolare, infl uiscono sensibil-
mente sulla sensazione di benessere che provano 
i lavoratori. I toni di colore prevalentemente chiari 
sono da preferirsi ai toni scuri per motivi igienici e 
di tecnica dell’illuminazione (rifl essione della luce e 
mantenimento della pulizia). 
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Articolo 13

Soffi tti e pareti
All’interno degli edifi ci, i soffi tti e le pareti devono essere costruiti in modo che possano essere facil-
mente puliti e che la polvere e il sudiciume abbiano a depositarvisi il meno possibile.
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