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Art. 31

Articolo 31

Lavabi e docce
1 Ai

lavoratori vanno messi a disposizione, nelle vicinanze dei posti di lavoro e degli spogliatoi, lavabi
adeguati, di regola con acqua calda e fredda, e prodotti adeguati per la pulizia personale.

2 Se, per la natura del lavoro, il lavoratore si sporca notevolmente oppure se è esposto a un calore con-

siderevole, un numero sufficiente di docce adeguate con acqua calda e fredda, va apprestato in vicinanza degli spogliatoi.
3 Se

le docce o i lavabi sono separati dagli spogliatoi, questi locali devono essere facilmente raggiungibili fra loro.

Spesso, spogliatoi e lavabi sono ubicati nello stesso locale. Se del caso, saranno messi a disposizione
dei lavoratori che vengono a contatto con sostanze pericolose per la salute, irritanti o nauseabonde,
spogliatoi separati per gli indumenti privati e quelli di lavoro, a loro volta separati tra loro da lavabi
e docce.

Capoverso 1
I lavabi e le docce devono essere posti negli spogliatoi o nelle immediate vicinanze.
Il numero dei lavabi (rubinetti) dipende dal numero
dei lavoratori presenti contemporaneamente e dal
grado di insudiciamento causato dal lavoro.
In base alle esperienze raccolte, nella manipolazione di sostanze pericolose per la salute o nello svolgimento di attività a forte insudiciamento, è necessario disporre di almeno un rubinetto per 3 - 4
persone al massimo. Se il grado di insudiciamento
è inferiore, è sufficiente un rubinetto per 6 persone. Di regola, i lavabi devono essere alimentati con
acqua fredda e calda a sufficienza. Acqua calda
deve essere messa a disposizione quando è necessaria per una pulizia sufficiente o per motivi sanitari, in presenza ad esempio di forte insudiciamento
(oli e grassi) o di sostanze pericolose per la salute.
Si può eventualmente rinunciare all’acqua calda se
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l’insudiciamento non è eccessivo e se non vi sono
particolari esigenze di ordine sanitario.
I prodotti di pulizia messi a disposizione (sapone,
spazzola, ecc.) devono essere adatti al tipo e al grado di insudiciamento e non devono danneggiare o
irritare la pelle.
Un numero sufficiente di rubinetti deve essere
previsto anche sui cantieri. Questi devono disporre di acqua corrente calda e fredda; si deve avere
almeno un rubinetto per ogni 5 persone occupate. Se, terminato il lavoro, gli operai tornano regolarmente in sede dove dispongono della possibilità di lavarsi, il numero di rubinetti sul cantiere
può essere ridotto, ad esempio un rubinetto per
10 dipendenti.

Capoverso 2
Si parla di insudiciamento o di impurità notevoli se
gran parte della superficie del corpo o i capelli si
sono sporcati (ad es. pittura, gesso, grassi / oli, terra / argilla, colla, polvere, fuliggine, farina, materiali che rilasciano un forte odore, ecc.). È compreso
anche il sudore in caso di intensa attività fisica o in
un ambiente di lavoro esposto al caldo. I lavori effettuati a temperature molto fredde con equipaggiamenti di protezione isolanti sono parificati ai lavori effettuati a temperature elevate.
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Le docce devono essere concepite, di regola, come
cabine singole dotate di tendine. Il numero delle cabine è determinato in funzione del numero
di lavoratori che intendono utilizzarle contemporaneamente. Si può tener conto dell’utilizzazione
scaglionata nel tempo dei lavabi e delle docce conseguente, ad esempio, all’ubicazione dei posti di
lavoro. Allo scopo di ridurre al minimo eventuali
tempi d’attesa, con il pericolo che alcuni lavoratori rinuncino alla doccia, si dovrebbe prevedere una
cabina per ogni 2 - 3 utenti.
Le cabine delle docce devono essere dotate di una
propria nicchia per cambiarsi, protetta dagli spruzzi d’acqua, di un sedile e della possibilità di deporre gli indumenti.
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Le nicchie per cambiarsi devono essere protette
lato ingresso (spogliatoi) da una porta o da una
tendina che protegga dagli sguardi esterni.

Capoverso 3
Le docce ed i lavabi devono trovarsi in prossimità
degli spogliatoi ed essere disposti in modo che il
percorso da seguire per recarvisi non presenti nessun rischio di raffreddamento, ad esempio a causa
delle correnti d’aria, per i lavoratori.

