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Misure igieniche



Stoccaggio materie prime



spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e 

convenientemente arredati. 

• avere una capacità sufficiente,

• essere possibilmente vicini ai locali di lavoro 

aerati, 

• illuminati, 

• ben difesi dalle intemperie,

• riscaldati durante la stagione fredda 

• muniti di sedili.



Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti  o comunque pericolose, 

gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per 

gli indumenti privati.”.

Non consentono una 

netta separazione !



Docce 

- Docce sufficienti ed appropriate e di 

dimensioni sufficienti 

- riscaldate nella stagione fredda 

- dotate di acqua corrente calda e fredda e di 

mezzi detergenti e per asciugarsi.

mantenute efficienti e  pulite



Abiti da lavoro



MA MAI CON 

L’ARIA 

COMPRESSA!

ATTIVITA’ 

DA ESEGUIRSI 

IN ASPIRAZIONE





MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE N.34 DEL 29 APRILE 1999

LA CIRCOLARE IDENTIFICA COME DPI GLI INDUMENTI DI 

LAVORO, CHE ASSOLVONO ALLA FUNZIONE DI PROTEZIONE DA 

RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

PREVEDE CHE IL LAVAGGIO SIA A CARICO DEL DATORE DI 

LAVORO STABINENDONE LA PERIODICITA’

DEFINISCE GLI ATTI DA ATTUARE IN CASO DI LAVAGGIO 

ALL’INTERNO DELLA AZIENDA O ALL’ESTERNO  PRESSO AZIENDE 

SPECIALIZZATE



Gestione DPI





LA PULIZIA COME INTERVENTO 

DI PREVENZIONE

�dei pezzi

�delle macchine 

�degli impianti di depurazione

� degli ambienti

� degli indumenti 











Sistema pulizia centralizzata



Aspiratori industriali



Condotto flessibile collegato a 

rete di aspirazione





Bocche a pavimento



GLI ASPIRATORI

- Sistema di filtrazione HEPA

- Sistema pulizia filtri

- Sistema di raccolta delle polveri



Cosa non si deve fare









Le persone incaricate

Gli elementi e le strutture oggetto di pulizia

La periodicità degli interventi

Le modalità di esecuzione

L’informazione







Manutenzioni impianti









Principali regole pratiche di 

sicurezza

- lavorare sempre con gli impianti di aspirazione 

accesi

- evitare di svolgere attività che possono 

produrre aerosol tossici

- indossare sempre i Dpi adeguati

- Mantenere pulita la propria postazione di 

lavoro

- Rispettare le elementari norme igieniche

- Scrupolosa igiene personale



Lavorazioni particoalri
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Grazie per l’attenzione


