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

Capoverso 1
I lavabi e le docce devono essere posti negli spo-
gliatoi 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 manipolazio-
ne di sostanze pericolose per la salute o nello svol-
gimento di attività a forte insudiciamento, è ne-
cessario disporre di almeno un rubinetto per 3 - 4 
persone al massimo. Se il grado di insudiciamento 
è inferiore, è suffi ciente un rubinetto per 6 perso-
ne. Di regola, i lavabi devono essere alimentati con 
acqua fredda e calda a suffi cienza. Acqua calda 
deve essere messa a disposizione quando è neces-
saria per una pulizia suffi ciente o per motivi sanita-
ri, 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 

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 gra-
do di insudiciamento e non devono danneggiare o 
irritare la pelle. 
Un numero suffi ciente di rubinetti deve essere 
previsto anche sui cantieri. Questi devono dispor-
re di acqua corrente calda e fredda; si deve avere 
almeno un rubinetto per ogni 5 persone occupa-
te. Se, terminato il lavoro, gli operai tornano re-
golarmente in sede dove dispongono della possi-
bilità 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 superfi cie del corpo o i capelli si 
sono sporcati (ad es. pittura, gesso, grassi / oli, ter-
ra / argilla, colla, polvere, fuliggine, farina, materia-
li che rilasciano un forte odore, ecc.). È compreso 
anche il sudore in caso di intensa attività fi sica o in 
un ambiente di lavoro esposto al caldo. I lavori ef-
fettuati a temperature molto fredde con equipag-
giamenti di protezione isolanti sono parifi cati ai la-
vori effettuati a temperature elevate.
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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 suffi ciente di docce adeguate con acqua calda e fredda, va apprestato in vi-
cinanza degli spogliatoi.

3 Se le docce o i lavabi sono separati dagli spogliatoi, questi locali devono essere facilmente raggiun-
 gibili fra loro.

Indicazioni relative all’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro
Capitolo 2: Esigenze particolari relative alla tutela della salute

Sezione 7: Spogliatoi, lavabi, gabinetti, refettori, locali di soggiorno, pronto soccorso
Art. 31 Lavabi e docce

Art. 31

SECO, aprile 2007



Le docce devono essere concepite, di regola, come 
cabine singole dotate di tendine. Il numero del-
le cabine è determinato in funzione del numero 
di lavoratori che intendono utilizzarle contempo-
raneamente. Si può tener conto dell’utilizzazione 
scaglionata nel tempo dei lavabi e delle docce con-
seguente, ad esempio, all’ubicazione dei posti di 
lavoro. Allo scopo di ridurre al minimo eventuali 
tempi d’attesa, con il pericolo che alcuni lavorato-
ri 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 spruz-
zi d’acqua, di un sedile e della possibilità di depor-
re gli indumenti.

331 - 2

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 nes-
sun rischio di raffreddamento, ad esempio a causa 
delle correnti d’aria, per i lavoratori. 
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