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TITOLO II: Artt. 62/68 D. LGS 81/08 s.m.i

LUOGHI DI LAVORO

a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati
all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni 
altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva 
accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
Requisiti: 
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti 

indicati
nell'allegato IV.

2. Strutturati tenendo conto eventualmente di lavoratori 
disabili;
3. Se per vincoli urbanistici o architettonici non 

applicabilità punto 1) il Datore di Lavoro, consultato l’
RLS e autorizzato dall’organo di vigilanza, adotta misure 
equivalenti



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:

Oltre alla conformità il Datore di Lavoro deve garantire:

1. Utilizzazione in ogni evenienza delle vie di 
circolazione interne o esterne

2. Regolare manutenzione dei luoghi, degli impianti e dei 
dispositivi

rapida eliminazione di difetti rilevati che 
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori.

3. Regolare pulizia luoghi impianti e dispositivi 

condizioni igieniche adeguate

4. Impianti e dispositivi di sicurezza sottoposti a regolare 
manutenzione e a controllo di funzionamento



DIVIETI: 

1. Utilizzo locali chiusi sotterranei o semisotterranei

DEROGHE:

A) particolari esigenze tecniche, assicurando comunque 
idonee condizioni di aerazione, illuminazione, 
microclima

B) Deroga organo di vigilanza per lavorazioni che non 
danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre 
garantendo idonee aerazione,illuminazione e 
microclima e norme del Decreto 81/08 s.m.i.



ALLEGATO IV: 

1. Ambienti di lavoro

1.1 Stabilità e solidità

1.2 Altezza cubatura e superfici

1.3 Pavimenti, muri, finestre, scale ecc…

1.4 Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

1.5 Vie ed uscite di emergenze

1.6 Porte e portoni

1.7 Scale 

1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

1.9 Microclima 

1.10 Illuminazione naturale e artificiale

1.11 Locali di riposo e refezione 

1.12 Spogliatoi

1.13 Servizi igienici

1.14 Dormitori



ALLEGATO IV:

2. Presenza di agenti nocivi:

2.1 Difesa dalle sostanze nocive

2.2 Difesa contro le polveri

3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos

4. Misure contro l’incendio e l’esplosione

6. Aziende agricole







Servizi igienici

� Idoneità dei servizi igienici a disposizione dei lavoratori (fino a 10 
dipendenti: unico per entrambi i sessi con turni separati)

� Servizi con lavabi con acqua calda, dotati di mezzi detergenti e per 
asciugarsi

� Idoneità dei locali adibiti a spogliatoio (fino a 5 dipendenti: unico per 
entrambi i sessi con turni separati)

� Idoneità delle attrezzature presenti nei locali adibiti a spogliatoio

� Igiene e pulizia di tutti i locali

Normativa: Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a 

disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di 

lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro 

chiedere di cambiarsi in altri locali. …. ……. Gli spogliatoi devono essere 

dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a 

chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.”)



Scale fisse e portatiliScale fisse e portatili

�� Esistenza di parapetti Esistenza di parapetti 
alti almeno 1 m sui lati alti almeno 1 m sui lati 
aperti e pianerottoliaperti e pianerottoli

�� Presenza di corrimano Presenza di corrimano 
sulle scale fisse sulle scale fisse 

�� Gradini dotati di Gradini dotati di 
superficie/bande superficie/bande 
antisdruccioloantisdrucciolo

�� Presenza sulle scale Presenza sulle scale 
portatili di dispositivi portatili di dispositivi 
antiscivolo alle antiscivolo alle 
estremitestremitàà

�� Scale doppie provviste Scale doppie provviste 
di dispositivo di dispositivo 
antiaperturaantiapertura



Immagazzinamento degli oggettiImmagazzinamento degli oggetti

�� IdoneitIdoneitàà dei pavimenti a dei pavimenti a 
sopportare i carichi sopportare i carichi 
imposti imposti 
dall'immagazzinamento dall'immagazzinamento 
degli oggettidegli oggetti

�� Stoccaggio delle Stoccaggio delle 
sostanze pericolose (ad sostanze pericolose (ad 
esempio quelle esempio quelle 
infiammabili, esplosive, infiammabili, esplosive, 
corrosive, ecc.) a parte corrosive, ecc.) a parte 
in luoghi idoneiin luoghi idonei

�� IdoneitIdoneitàà dell'ancoraggio dell'ancoraggio 
delle scaffalature delle scaffalature 

�� RazionalitRazionalitàà ed ordine ed ordine 
nello stoccaggio degli nello stoccaggio degli 
oggettioggetti



MICROCLIMA: 

Aerazione: tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi 
fisici, garantire ai lavoratori aria salubre in quantità
sufficiente, naturale o artificiale

Nel caso di impianti artificiali: 

o Sempre funzionanti

o No a correnti d’aria fastidiose

o Controlli periodici

o No a sedimenti 



MICROCLIMA: 

Temperatura: tenuto conto dei metodi di lavoro e degli 
sforzi fisici, garantire ai lavoratori una temperatura 
adeguata all’organismo umano

Temperatura adeguata: 

o Grado di umidità

o Movimento dell’aria

o Finestre, lucernari e pareti vetrate: no soleggiamento 
eccessivo tenendo conto del tipo di attività e della natura 
del luogo. 

o Nel caso di non convenienza della modifica di tutto 
l’ambiente: difesa dei lavoratori mediante misure tecniche 
localizzate o D.P.I. 





MICROCLIMA: MICROCLIMA: MICROCLIMA: MICROCLIMA: 

INSIEME DEI COMPONENTI CHIMICI E FATTORI
FISICI CHE CARATTERIZZANO L’ARIA DEGLI
AMBIENTI CONFINATI

definiscono uno stato di COMFORT (benessere)
individuale e collettivo

FATTORI FISICI: Strettamente correlati alla tipologia costruttiva
dell’edificio, all’ampiezza dell’ambiente, alla
presenza di finestre in numero adeguato, al

ricambio naturale dell’aria

� temperatura dell’aria (T°)
� calore radiante
� umidità relativa (UR)
� movimento dell’aria (v)



FATTORI FISICI

� TEMPERATURA dell’aria (T°):Dovrebbe Rimanere Costante

� CALORE RADIANTE: quota di calore che mediante onde
elettromagnetiche si trasmette da un corpo più caldo ad uno più
freddo senza intermediazioni. L’effetto radiante complessivo in
un ambiente dipende da elementi presenti nell’ambiente stesso:
persone, pareti, pavimenti, macchinari, etc. dev’essere
trascurabile o assente (∆t = ± 2)

� MOVIMENTO DELL’ARIA (v): Favorisce la perdita di calore
dal corpo umano
(condizioni di umidità e temperatura mal sopportate con aria
immota, sono ben tollerate con una adeguata ventilazione!)



�UMIDITÀ RELATIVA (UR): È importante sia per lo 
stato di comfort ambientale, sia perché se si discosta 
troppo dal range di normalità può favorire l’insorgenza di 
Malattie infettive e non infettive. Dipende da:
o livello igrometrico esterno,
o quota prodotta dalle persone presenti nell’ambiente
(una persona a riposo emette circa 5 g/h di vapore 
acqueo),
o umidità delle pareti dell’edificio

UR = UA/UM
UA = umidità assoluta quantità di acqua 

contenuta in 1mc di aria

UM = umidità massima quantità massima di 
acqua che può

sciogliersi in 1mc di aria



La strumentazione che viene usata per 
il campionamento del microclima è la 
centralina microclimatica.



ILLUMINAZIONE:ILLUMINAZIONE:

�� I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente 
luce naturale, a meno che: luce naturale, a meno che: 

�� particolari necessitparticolari necessitàà delle lavorazionidelle lavorazioni
�� locali sotterraneilocali sotterranei

In ogni caso: In ogni caso: 

�� Dispositivi che consentono un illuminazione Dispositivi che consentono un illuminazione 
artificiale adeguata per salvaguardare la artificiale adeguata per salvaguardare la 
sicurezza, la salute, il benessere dei lavoratorisicurezza, la salute, il benessere dei lavoratori

�� Impianti di illuminazione non devono essere Impianti di illuminazione non devono essere 
installati in modo da rappresentare un rischio installati in modo da rappresentare un rischio 
di infortunio per i lavoratoridi infortunio per i lavoratori

�� Illuminazione di sicurezza sufficientemente Illuminazione di sicurezza sufficientemente 
intensa (automatismo per particolari condizioni, intensa (automatismo per particolari condizioni, 
luoghi di tenuta noti ecc.)luoghi di tenuta noti ecc.)

�� Mezzi di illuminazione e vetrate Mezzi di illuminazione e vetrate 
costantemente pulite ed efficienticostantemente pulite ed efficienti



Articolo 66

- Lavori in ambienti sospetti di inquinamento -

1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, 
camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, 
condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas 
deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di 
pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero 
senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o 
altri mezzi idonei. 

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i 
lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per 
tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di 
protezione.

L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da
poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.



Articolo 67Articolo 67

-- Notifiche allNotifiche all’’organo di vigilanza competente per territorio organo di vigilanza competente per territorio ––

1.1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibirLa costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a e a 
lavorazioni industriali, nonchlavorazioni industriali, nonchéé gli ampliamenti e le ristrutturazioni di gli ampliamenti e le ristrutturazioni di 
quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normquelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di ativa di 
settore ed essere notificati allsettore ed essere notificati all’’organo di vigilanza competente per organo di vigilanza competente per 
territorio.territorio.

2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti consi2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella derati nella 
valutazione e relativi:valutazione e relativi:

a)a)alla descrizione dellalla descrizione dell’’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalitoggetto delle lavorazioni e delle principali modalitàà
di esecuzione delle stesse;di esecuzione delle stesse;

b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impb) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.ianti.



Entro 30 giorni dalla data di notifica 

l’organo di vigilanza può:

� chiedere ulteriori dati 

�prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.

3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di 
lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

4. La notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazioni 
e delle semplificazioni di cui all’articolo 53, comma 5.



Regione Lombardia
�LL.RR. 1/07  e 8/07 (Innovazioni in termini di semplificazioni)

Riesame Titolo III (ASL, UTC, SUAP)

ASL Prov.di Como: Deliberazione n°493 del 29/10/2007

Inviata ai Comuni: entro 120 gg. (L.R.64/81) o a seguito 
deliberazione: ESECUTIVO



TITOLO III

�Capitolo I: Norme Generali

�Capitolo II: Aree Edificabili e Norme Generali per le Costruzioni

�Capitolo III: Misure Igieniche e Norme Generali per i cantieri

�Capitolo IV: Requisiti per Alloggi

�Capitolo V: Cavedi, Cortili, Suolo Pubblico

�Capitolo VI: Soppalchi, seminterrati, sotterranei, sottotetti e scale

�Capitolo VII: Esercizi di ospitalità e abitazione collettiva

�Capitolo VIII: Locali di ritrovo e per pubblici spettacoli

�Capitolo IX: Stabilimenti balneari, alberghi diurni, piscine

�Capitolo X: Case rurali, pertinenze e stalle

�Capitolo XI: Edifici per attività produttive, depositi

�Capitolo XII: Lavanderie, acconciatori ed attività affini

�Capitolo XIII: autorimesse private e pubbliche

�Capitolo XIV: ambulatori, Ospedali e Case di Cura

�Capitolo XV: Fabbricati per abitazioni temporanee e/o provvisorie



Capitolo I
NORME GENERALI

� 3.0.0 Campo di applicazione
Le norme si applicano a tutti i nuovi interventi soggetti 
all’ottenimento del titolo abilitativo edilizio e/o del certificato o 
denuncia di agibilità fermo restando che per esigenze tecniche 
documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in 
materia di igiene della presente normativa purché le soluzioni 
comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari.

� A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni 
tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente titolo 
purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento dello 
stesso fine della norma derogata.

� Le deroghe, inerenti comunque i soli aspetti igienico-sanitari 
regolamentati nel presente titolo, vengono concesse dal 
Responsabile del Servizio del Comune territorialmente competente
acquisito il parere espresso dal competente Servizio/Unità
Organizzativa dell’ASL.

� Il presente Titolo definisce i requisiti igienico sanitari minimi da 
rispettare, fermo restando il principio che devono comunque essere 
perseguiti obiettivi di qualità secondo norme e conoscenze 
scientifiche aggiornate.



3.1.4 Attività imprenditoriali di produzione di beni o servizi, 
variazioni e modifiche cicli produttivi

� Nessuna attività imprenditoriale di produzione di beni o servizi può 
essere iniziata se non previa presentazione al SUAP o alla diversa 
struttura comunale individuata di Dichiarazione di Inizio Attività
Produttiva (D.I.A.P.) in attuazione delle disposizioni regionali 
(LL.RR. 1/07 – 8/07).

� Sono uniformati, per gli aspetti di valutazione e verifica igienico-
sanitaria, ad esclusione di particolari attività soggette a norme 
speciali di carattere igienico-sanitario e delle attività sanitarie 
soggette a specifiche direttive (ambulatori, strutture di ricovero, 
ecc.), tutti gli iter amministrativi vigenti; pertanto si riconducono alle 
procedure di cui alla L.R. 8/2007 anche le comunicazioni/nulla-osta 
previsti

� da specifici regolamenti regionali o locali ed in particolar modo quelli 
citati da questo titolo agli artt. 3.7.03.9.1 – 3.10.5 – 3.12.1 – 3.12.11 
– 3.12.19 – 3.12.24 – 3.12.26 – nonché al titolo II°di questo 
Regolamento

� relativamente alla attivazione di insediamenti produttivi.



D.I.A.PD.I.A.P

� attività imprenditoriale di produzione di 
beni o servizi

presentazione al SUAP o alla diversa struttura 

comunale individuata di Dichiarazione di Inizio 

Attività Produttiva (D.I.A.P.) in attuazione delle 

disposizioni regionali (LL.RR. 1/07 – 8/07).



Chiunque intenda modificare, ampliare o subentrare ad 
una qualsiasi attività lavorativa deve altresì attenersi

alle procedure previste dalla L.r. 8/07
(D.I.A.P)

a) ristrutturazione e/o modificazione del ciclo 
produttivo e degli impianti;

b) inserimento di nuove fasi produttive;
c) subingresso o variazione della ragione sociale, 

con o senza modifica del ciclo produttivo;
d) attivazione e/o modifiche in riferimento alle 

norme relative alle imprese alimentari;
e) attività commerciali o di servizio alla persona, 

di natura estemporanea o limitata nel tempo
(es. manifestazioni con preparazione e/o 

somministrazione di alimenti e bevande).



Per quanto riguarda l’insalubrità del ciclo produttivo il 
titolare dell’impresa dovrà sottoscrivere apposita

dichiarazione.

� SUAP o struttura comunale individuata

trasmette ai competenti uffici ASL/ARPA , al
termine del procedimento amministrativo,

ritrasmettono la D.I.A.P. e  la documentazione per 
le registrazioni obbligatorie  previste al SUAP.



le attività insalubri di prima classe (Decreto Ministeriale  
del 05/09/1994: Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del 

TULS) esistenti all’interno del perimetro del centro 
edificato

�� ((Ferma restando la competenza e la disponibilità dell’ASL, su precisa richiesta 
SUAP/Ufficio Comunale individuato, alla valutazione tecnico-sanitaria ed espressione 
di pareri relativi alla classificazione di insalubrità)

potranno continuare l’attività:
� in assenza di impatti sfavorevoli a danno 

della salute pubblica e comunque 
� adottando tutti gli accorgimenti tecnici 

necessari ad evitare nocumento o 
molestia al vicinato e quindi generare 
inconvenienti igienici.



Capitolo 2
AREE EDIFICABILI E NORME GENERALI PER LE 

COSTRUZIONI

� 3.2.1 Salubrità dei terreni edificabili
� 3.2.2 Protezione dall'umidità
� 3.2.3 Distanze e superficie scoperta
� 3.2.4 Sistemazione dell’area
� 3.2.5 Divieto al riuso di materiali
� 3.2.6 Intercapedini e vespai
� 3.2.7 Muri perimetrali
� 3.2.8 Parapetti
� 3.2.9 Gronde e pluviali
� 3.2.10 Disposizioni concernenti la prevenzione dei 

rischi di caduta dall’alto



•3.2.10 Disposizioni concernenti la prevenzione dei

rischi di caduta dall’alto

�Nuove Costruzioni di qualsiasi tipologia d’ uso

�Interventi di manutenzione straordinaria su coperture

L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive 

azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell’opera stessa e delle sue 

pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in 

condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone 

presenti nell’edificio ed intorno ad esso: LINEE VITA

ASL di Bergamo e INAIL



CAPITOLO 3
MISURE IGIENICHE E NORME GENERALI PER I 

CANTIERI

�3.3.1 Sicurezza nei cantieri
In ogni lavoro di costruzione, demolizione o 

altro (rifacimenti, tinteggiature, ecc.)

devono essere adottate

tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la 

sicurezza e la incolumità dei lavoratori e di tutti i cittadini, 

ai sensi della vigente normativa in materia.



3.3.2 Sistemazione aree abbandonate

Le opere di demolizione di fabbricati o di 
parti di essi, di sistemazione di aree 
abbandonate o altro che  possono 
determinare grave situazione igienico-
sanitaria

devono essere precedute da

adeguati interventi di derattizzazione.



3.3.3 Allontanamento materiale di risulta

� Il titolare dell'opera
Per ogni intervento di demolizione o scavo o 
altro che comporti l'allontanamento di 
materiali di risulta

dovrà nella richiesta di autorizzazione, 
specificare il recapito dello stesso materiale,

conformemente alla normativa vigente.



3.3.4 Rinvenimento di resti umani

nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o 
di ossa umane, chi ne faccia la scoperta

informare immediatamente il Sindaco

dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di 

pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio 

del nulla osta per la sepoltura.



Capitolo 11

� EDIFICI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEPOSITI
� 3.11.1 Norme generali 
� 3.11.2 Isolamento
� 3.11.3 Sistemazione dell’area esterna
� 3.11.4 Pavimentazione
� 3.11.5 Illuminazione
� 3.11.6 Dotazione di servizi per il personale
� 3.11.7 Caratteristiche dei servizi igienici 
� 3.11.8 Caratteristiche degli spogliatoi: superfici minime
� 3.11.9 Spogliatoi: dotazione minima
� 3.11.10 Mense: caratteristiche
� 3.11.11 Divieto di installazione distributori alimenti e bevande
� 3.11.12 Prescrizioni integrative
� 3.11.13 Locali sotterranei e semisotterranei



Capitolo 11
EDIFICI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEPOSITI

� 3.11.1 Norme generali
Fatto salvo il rispetto delle vigenti Leggi in 

materia di igiene e sicurezza negli ambienti 
di lavoro e diverse disposizioni di legge a 
norma dell’art. 24 della Legge 833/78, gli edifici 
destinati all’uso generico di laboratori,opifici, 
depositi, ove sia prevista permanenza 
continuativa di addetti od altro che si 
configuri come ambiente di lavoro, devono in 
via preliminare avere le caratteristiche 
costruttive, indicate nei successivi articoli del 
presente capitolo.



3.11.2 Isolamento

I locali di lavorazione devono essere ben 
riparati dagli agenti atmosferici e 
dall’umidità. 

I locali di lavoro in ambiente chiuso devono 
avere una soffittatura e/o pareti laterali 
costituite da strutture murarie o di 
analoghe caratteristiche, tali da assicurare 
un’idonea termocoibentazione, anche in 
funzione del ciclo lavorativo previsto.



3.11.3 Sistemazione dell’area esterna

� L’area attorno all’edificio dovrà essere opportunamente 
sistemata, dovrà essere realizzato lungo tutto il 
perimetro dell’edificio un marciapiede impermeabile di 
larghezza minima di cm. 70; 

� se nell’area si prevedono depositi di materiali il terreno 
dovrà essere opportunamente sistemato e 
impermeabilizzato qualora il
materiale depositato possa rilasciare sostanze 
inquinanti: 

- dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto 
delle norme vigenti in materia (LR26/2003 e relativi 
Regolamenti attuativi), impianti per la raccolta e lo 
smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento 
e di lavaggio.



3.11.4 Pavimentazione

� Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal 
terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità
all’interno degli opifici; 

� il piano di calpestio deve essere più alto rispetto al piano 
di campagna circostante ogni ingresso. 

� Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà
realizzato idoneo vespaio, regolarmente aerato, di 
altezza non inferiore a cm. 40 o idoneo sistema 
alternativo.

� Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in 
materiale impermeabile e resistente, in superficie unita, 
raccordata alle pareti di facile pulizia e tale da evitare in 
ogni caso polverosità.



3.11.5 Illuminazione e aerazione

� Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione 
naturale diretta pari a 1/8 della superficie del pavimento 
se laterale; 

� ad 1/10 se a livello della copertura.
� Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di 

aerazione naturale apribile con comandi ad altezza 
d’uomo, comprensiva degli ingressi, non inferiore a 1/12 
della superficie del pavimento.

� La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata 
all’ottenimento del miglior risultato; allo scopo è
opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, 
aperture a vasistas, posizionamento in corrispondenza 
dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa 
con svolgimento di calore.



Almeno un vano latrina con Almeno un vano latrina con 
antibagno dotato di lavabo (che antibagno dotato di lavabo (che 
può fungere da spogliatoio)può fungere da spogliatoio)

Fino a 3 addetti

Un ulteriore bagnoUn ulteriore bagnoOgni successivi 30 dipendenti

Almeno 3 vani latrina + antibagno Almeno 3 vani latrina + antibagno 
+  1 locale spogliatoio diviso per +  1 locale spogliatoio diviso per 
sessosesso

addetti  da 11 a 40

almeno due vani latrina con relativi 
spazi antibagno con lavabo

> 3 (titolari e/o soci compresi)

Dotazione di servizi per il personale



3.11.7 Caratteristiche dei servizi igienici
� Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq.1;

� l’antibagno di superficie minima di mq. 1; 

� Laddove non sia previsto l’apposito spogliatoio e si usi l’antibagno come 
spogliatoio la superficie minima di esso non sarà inferiore a mq 3. 

� La separazione tra vani latrina e tra vano latrina ed antilatrina deve essere a
� tutt’altezza.

� I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente 
riscaldati e con regolamentari

� requisiti di aeroilluminazione naturale anche per l’antibagno usato per 
spogliatoio, essendo ammissibili la aerazione forzata e la illuminazione 
artificiale solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima 
soluzione.

� Le pareti dei servizi igienici (latrina, antilatrina) devono essere rese 
impermeabili e lavabili fino ad un’altezza di m. 2.

� La rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.



3.11.8 Caratteristiche degli spogliatoi: 
superfici minime

� Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq. 
10 e comunque non meno di 1 mq. per ogni addetto
potenziale utilizzatore contemporaneo al netto degli 
arredi; 

� devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e 
facilmente lavabile, fino ad un’altezza di m. 2,00 dal 
pavimento; 

� devono avere regolamentare aeroilluminazione naturale 
essendo ammissibile la aerazione forzata e la 
illuminazione artificiale solo ove sia dimostrata una 
impossibilità tecnica alla prima soluzione.



3.11.9 Spogliatoi: dotazione minima

� Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente 
termoregolati, devono prevedersi lavatoi e punti per 
l'erogazione di acqua potabile, mezzi detergenti e per 
asciugarsi nel rispetto degli indici di cui alle vigenti 
norme: almeno una doccia con antidoccia in relazione a 
20 utilizzatori potenziali contemporanei, e spazio 
adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per 
ogni lavoratore previsto;

� nel caso di lavorazioni insudicianti il numero di docce 
dovrà essere aumentato alla luce di una documentata 
valutazione.

� Sia gli spogliatoi che i servizi igienici devono essere 
accessibili alle maestranze preferibilmente mediante 
passaggi coperti.



3.11.10 Mense: caratteristiche

� Fermo restando il divieto di consumare pasti in 
ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle 
mense e refettori che devono essere previsti 
laddove sia presumibile una presenza di almeno 
30 addetti durante l'intervallo per la refezione, si 
fa rimando alla normativa prevista per gli 
ambienti ove si producono, manipolano e 
somministrano alimenti e bevande.

� Nel refettorio deve comunque essere assicurato 
uno spazio di mq. 1,20 per persona e l'uso di 
materiali ed attrezzi che riducano al minimo 
possibile la rumorosità



3.11.11 Divieto di installazione
distributori alimenti e bevande

� Nell'ambiente di lavoro ove avvengano 
lavorazioni con emissioni di polveri e gas vapori 
o che risultano particolarmente insudicianti non 
sono ammessi distributori automatici di 
alimenti e bevande che devono essere 
confinati in appositi locali o box adeguatamente 
attrezzati e aerati.



3.11.12 Prescrizioni integrative

� In relazione a particolari problematicità potranno essere richiesti 
adeguamenti ed emesse prescrizioni integrative dal competente 
Servizio/Unità Organizzativa dell’ASL.

� 3.11.13 Locali sotterranei e semisotterranei

� E' vietato adibire al lavoro locali sotterranei e semisotterranei( >50% del perimetro>50% del perimetro)).

� Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali, potrà essere consentito, del tutto o con 
limitazioni, previa autorizzazione della ASL. Detta Autorizzazione potrà essere 
rilasciata una volta garantiti i requisiti igienici minimi dei locali.

DEROGA

� Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo ad emanazioni 
nocive.



Grazie dell’ Attenzione!!!!!!


