Servizi igienico-assistenziali

I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono
rispondere, in funzione delle caratteristiche del cantiere ed
alla valutazione dei rischi, alle disposizioni dell’All. XIII al
D.Lgs. 81/08.
L’entità dei servizi varia in funzione degli addetti
contemporaneamente impegnati nelle lavorazioni del
cantiere e devono essere ricavati in containers
opportunamente coibentati, illuminati, aerati e comunque
costruiti per questo uso.

Gabinetti, lavabi e docce
I servizi igienici devono essere costruiti in
modo da salvaguardare la decenza e
mantenuti puliti durante l’arco dei lavori.
I lavabi devono essere in numero minimo di 1
ogni 5 lavoratori e dotati di acqua corrente e
mezzi detergenti e per asciugarsi.
I gabinetti devono essere in numero minimo
di 1 ogni 10 lavoratori.

Esempio di distribuzione in pianta di container allestito con
docce, lavabi e w.c.

Per lavorazioni particolarmente polverose o insalubri devono essere istallate idonee docce in numero minimo
di 1 ogni 10 lavoratori. Chiaramente devono essere alimentate anche con acqua calda ed i locali riscaldati
durante la stagione fredda.
Possono essere utilizzati bagni chimici purché mantenuti in condizioni tali da minimizzare il rischio sanitario
per gli utenti.
In condizioni logistiche con mancanza di spazi sufficienti ed in prossimità di strutture idonee al pubblico è
consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire alla mancanza di servizi igienici
in cantiere. La copia delle convenzioni deve essere tenuta in cantiere.
Locali di riposo e refezione
I lavoratori devono poter disporre di locali di riposo dove proteggersi durante le intemperie e consumare i
pasti durante le pause.
Le baracche destinate a locali di riposo devono avere un altezza utile interna non inferiore a mt. 2.40,
devono essere ben aerate, illuminate, riscaldate durante la stagione fredda e soprattutto mantenute i
buone condizioni di pulizia. Pertanto non è ammesso l’uso di tali baracche per deposito di materiali o
attrezzature.
Nei locali di riposo come in tutti i locali chiusi è vietato fumare.
In tutte le attività lavorative che
comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro e per la sicurezza dei
lavoratori e di terzi
VIGE IL DIVIETO
di somministrare bevande alcoliche o
superalcoliche ai lavoratori.

