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Vista sull’esterno
Dal suo posto di lavoro la lavoratrice deve poter disporre di vista
sull’esterno. Questo è particolarmente importante perché chi lavora da
solo non può effettuare una rotazione del posto di lavoro. Se non fosse
possibile, il personale deve potere:
fare la pausa in un locale con vista sull’esterno
e
approfittare di pause supplementari considerate come orario di lavoro
(almeno 20 minuti per mezza giornata).

Possibilità di sedersi
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei sedili in modo che la
lavoratrice possa sedersi al suo posto di lavoro.

Pronto soccorso
Il concetto di pronto soccorso deve tener conto del fatto che le persone de-
vono lavorare da sole. Il personale deve essere informato di conseguenza.

Aggressioni
Il fatto di impiegare delle persone che lavorano da sole in un’azienda
costituisce un pericolo particolare ai sensi della direttiva CFSL n. 6508 nel
caso in cui esista un rischio elevato d’incidente (per esempio minacce
d’aggressioni o altre forme di violenza). L’azienda deve rivolgersi a degli
specialisti MSSL (medici del lavoro e altri specialisti della sicurezza sul
lavoro).

Protezione della maternità
Trattandosi generalmente di donne, devono essere rispettate le regole re-
lative alla maternità. Per esempio, durante la gravidanza si deve prevedere
la possibilità che le donne possano sdraiarsi e riposarsi.



PRINCIPIO GENERALE
La legge sul lavoro e le sue ordinanze vengono applicate nella loro
integralità ai commerci al dettaglio interessati dal problema del
«lavorare da soli».

REGOLE PARTICOLARI:
Pause
Il fatto che la lavoratrice lavori da sola, non giustifica di per sé che rimanga
al suo posto di lavoro durante la pausa. I turni di servizio devono essere
organizzati in modo tale che il personale possa fare delle pause (art. 15,
cpv. 1, legge sul lavoro). Le pause devono essere pianificate e comunicate.
La lavoratrice deve essere autorizzata a lasciare il suo posto. Il datore di la-
voro deve organizzare una sostituzione oppure fissare gli orari d’apertura di
conseguenza.

Suggerimenti per l’azienda
distribuire la pianificazione degli orari e delle pause sufficientemente per
tempo (almeno due settimane prima)
chiudere il negozio durante la pausa dell’impiegata
organizzare la sostituzione del personale, per esempio presenza del gestore
se la lavoratrice non può lasciare il suo posto di lavoro, allestire nel negozio
un angolo pulito e tranquillo, che rispetti le esigenze di protezione della sa-
lute e dove la lavoratrice possa fare la pausa e ristorarsi.

Luogo di pausa che rispetti l’insieme delle esigenze di protezio-
ne della salute dell’OLL 3 (condizioni d’igiene accettabili)
– vista sull’esterno
– separato dai posti di lavoro (per esempio da un paravento)
– pulito, tranquillo e con possibilità di sedersi
– con possibilità di ristorarsi
– acqua potabile disponibile
– ecc.

Lavoratore solitario
Per «lavoratore solitario» s’intende, qui, una persona che è occupata da sola
in un ambiente di lavoro definito, in questo caso un commercio al dettaglio
(per esempio edicola, piccolo negozio, shop di un distributore di benzina,
tintoria, ecc.). In questo contesto la manodopera è soprattutto femminile e
di statuto socioprofessionale basso. Questa categoria di personale non
dispone in genere di un contratto di lavoro fisso, ma di un contratto per au-
siliari.

La lavoratrice solitaria 1 si trova in una situazione d’isolamento fisico e psi-
chico, spesso senza contatto diretto con altri colleghi. Può contare soltanto
su se stessa per un periodo di tempo più o meno lungo.
Anche se il fatto di lavorare da soli non è di per sé problematico, in alcune
occasioni questa situazione può, tuttavia, presentare dei rischi.

Inchiesta realizzata dalla SECO
Nel 2007, la SECO ha realizzato un’inchiesta tra un certo numero di com-
merci al dettaglio con lo scopo di ottenere delle conoscenze sul terreno,
ma anche una panoramica della situazione di lavoro di queste «lavoratrici
solitarie».
Queste situazioni sono descritte nel rapporto della SECO «Lavoratore solita-
rio nei commerci al dettaglio in Svizzera, risultati dell’inchiesta»
(www.seco.admin.ch).

1Trattandosi soprattutto di donne, in quest’opuscolo usiamo la forma femmi-
nile. Tutte le regole qui indicate si applicano, però, anche agli uomini.

Installazioni sanitarie
Nel negozio o nelle dirette vicinanze (possibile accedervi senza uscire
dall’edificio) devono essere disponibili delle istallazioni sanitarie (gabinetti
e un lavandino con acqua calda e fredda) e degli spogliatoi. Deve essere
previsto anche l’occorrente per lavarsi e asciugarsi le mani (sapone, asciu-
gamani, ecc.). Gabinetti e spogliatoi saranno separati da una parete.
Saranno ventilati e zona non fumatori. I gabinetti non saranno accessibili
al pubblico.
Il datore di lavoro deve formalizzare per iscritto (p. es. nel regolamento
dell’azienda) una procedura chiara per permettere alla lavoratrice di lascia-
re il posto di lavoro per andare al gabinetto. La lavoratrice sarà informata
di questa procedura.

Il datore di lavoro deve organizzarsi in modo che la lavoratrice
possa andare al gabinetto in qualsiasi momento e gratuitamente.

Suggerimenti per l’azienda
accordarsi con i negozi vicini su un sistema di sorveglianza del negozio
durante l’assenza dell’impiegata. Le responsabilità in caso di problemi
devono essere chiaramente definite tra i datori di lavoro dei due negozi
chiudere il negozio durante l’assenza dell’impiegata: appendere un
cartello «di ritorno tra 5 minuti», calare la saracinesca, ecc.


