Sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro

Lista di controllo CFSL
Lavanderia

Lavorate sicuri nella vostra lavanderia?
Chi lavora nelle lavanderie è esposto a numerosi pericoli.
Per garantire la salute del personale è necessario mettere a disposizione
installazioni adeguate e formare correttamente gli impiegati.

I pericoli principali sono:
scivolamento, inciampo, caduta
urto con oggetti o mezzi di trasporto
irritazioni cutanee, eczemi, spruzzi negli occhi, irritazione delle vie respiratorie
eccessiva sollecitazione della schiena e delle articolazioni
ustioni
incendi
Con la presente lista di controllo potete gestire meglio queste situazioni di pericolo.
Il documento è stato realizzato in collaborazione con le associazioni responsabili
della soluzione settoriale nel settore alberghiero e della ristorazione.

Codice CFSL: 6805.i
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Commissione federale di coordinamento
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Qui di seguito troverete una serie di domande importanti sul tema della presente lista di controllo. Tralasciate le domande che
non interessano la vostra azienda.
Se rispondete a una domanda con
poi annoterete sul retro.

«no» o

«in parte», occorre adottare una contromisura che

Locali di lavoro, installazioni, ambiente di lavoro
1

I pavimenti sono antiscivolo e adeguati alle condizioni lavorative?


sì

in parte

no

2

I punti di inciampo, per es. dislivelli, soglie, ecc. sono
chiaramente segnalati e le coperture/griglie sono sicure
contro lo scivolamento e il ribaltamento? (Fig. 1)


sì

in parte

no

3

Negli ambienti bagnati, i liquidi possono defluire senza
impedimenti? Per esempio mediante scarico a pavimento,
griglie di scolo. (Fig. 2)


sì

in parte

no

4

Negli ambienti bagnati le macchine e le prese sono
provviste di interruttore salvavita?


sì

in parte

no

Obbligatorio sugli impianti e negli edifici ristrutturati dopo il
1986; raccomandato sui vecchi impianti (adeguamento).

5

Tutte le prese e le apparecchiature elettriche sono
sistemate in alto al riparo dagli spruzzi o comunque
protette?


sì

in parte

no

6

La lavanderia è illuminata dalla luce diurna (vista verso
l’esterno) e tutti i posti di lavoro sono illuminati in
maniera adeguata senza problemi di abbagliamento?


sì

in parte

no

Il locale di lavoro gode di un buon microclima (ossia è
dotato di ventilazione naturale o artificiale)?


sì

in parte

no

7

La documentazione tecnica 2.032 dell’upi
«Lista dei requisiti: pavimenti e rivestimenti»
fornisce informazioni specifiche in materia
di resistenza antisdrucciolo.
Nota: i pavimenti in ceramica o pietra si
possono rendere antiscivolo anche in un
secondo tempo.

Fig. 1: I punti di inciampo, per es. le soglie, devono
essere chiaramente segnalati.

Macchine e apparecchi
8

Sono presenti per tutte le macchine e apparecchiature le
relative dichiarazioni di conformità e istruzioni per
l’uso?


sì

in parte

no

9

Il filtro del tumbler viene pulito periodicamente?
(Pericolo di incendio)


sì

in parte

no

10 Le presse da stiro e il mangano hanno una protezione
per le dita e le mani? (Fig. 3)


sì

in parte

no

11 Le macchine vengono sottoposte periodicamente a
manutenzione secondo le indicazioni del
fabbricante?


sì

in parte

no

Fig. 2: I pavimenti antisdrucciolo con scolo dell’acqua
aumentano la sicurezza.

Ergonomia
12 Sono disponibili mezzi adeguati per trasportare i fusti e
i sacchi di detersivo nonché la biancheria?
Ad es. carrelli portasacchi, carrelli portabiancheria, carrelli a
griglia.

13 Se la biancheria è intrisa d’acqua e molto pesante,
si usano carrelli specifici portabiancheria o cesti per
biancheria in posizione rialzata? (Fig. 4)


sì

in parte

no


sì

in parte

no

Fig. 3: Mangano con protezione per dita e mani. La
macchina si arresta non appena si entra in contatto
con il dispositivo di protezione.

14 Altezza di lavoro: il cestello della lavatrice e quello del
tumbler si trovano come minimo a 80 cm dal pavimento?


sì

in parte

no

15 I piani di lavoro (stiratura e piegatura della biancheria)
sono regolabili, per evitare che il personale pieghi la
schiena o sollevi le spalle? (altezza di lavoro ca. 1 m)?
(Fig. 5)


sì

in parte

no

16 Avviene un’alternanza tra il personale in modo da evitare
posizioni e movimenti ripetitivi? Cambiare postura dopo
circa un’ora di lavoro.


sì

in parte

no

Fig. 4: Ausili ergonomici e tecniche di lavoro appropriate salvaguardano la schiena.

Detersivi e altri prodotti per lavanderia
17 Sono presenti e facilmente accessibili le schede di dati di
sicurezza aggiornate dei detergenti e dei detersivi?


sì

in parte

no

18 Detergenti e detersivi vengono conservati soltanto nei
loro contenitori originali muniti di etichetta e
vengono stoccati in modo tale che prodotti acidi non
vengano a contatto con prodotti basici? (Fig. 6)


sì

in parte

no

Conservare i liquidi in sistemi di stoccaggio con vasche di
raccolta

19 Chi utilizza prodotti concentrati per i lavaggi dispone di
occhiali e guanti di protezione?


sì

in parte

no

Fig. 5: Altezza di lavoro adeguata alla statura durante
la stiratura. Predisporre l’alimentazione di corrente
dall’alto e una superficie di appoggio sicura per i ferri
da stiro caldi.

Organizzazione e formazione
20 Le macchine e gli apparecchi sono utilizzati da personale
perfettamente istruito?


sì

in parte

no

21 Al momento dell’assunzione e successivamente, i dipendenti vengono istruiti sui pericoli e sulle misure di
protezione da adottare?


sì

in parte

no

Argomenti importanti da affrontare
Sensibilizzazione al pericolo di pavimenti bagnati e punti di
inciampo.
Sensibilizzazione al pericolo di ustioni.
Impiego di ausili (carrelli portabiancheria, carrelli con pianale)
per il trasporto della biancheria e per il sollevamento e il
trasporto ergonomicamente corretti dei carichi.
Tavoli di lavoro e stazioni di stiratura regolabili in altezza.
Rischi di lesione e infezione durante lo smistamento della
biancheria, per es. biancheria sporca di sangue o di altre
secrezioni (protezione da epatite e HIV) o contenente oggetti
appuntiti (per es. frammenti, siringhe, ecc.). Smistare la biancheria soltanto con guanti antipuntura. (Fig. 7)
Manipolazione di detersivi chimici e detergenti.
Indossare opportuni dispositivi di protezione individuali, per
es. occhiali, guanti, protezioni antirumore.
Misure di primo soccorso, piano di emergenza, vie di fuga.
Protezione speciale in caso di gravidanza e maternità.
Tutela del lavoro minorile.
Carichi psicosociali come stress, burnout, mobbing, ecc.

22 Il superiore controlla che le regole di sicurezza stabilite
sul lavoro siano effettivamente rispettate?

Fig. 6: Conservare i liquidi in sistemi di stoccaggio
con vasche di raccolta. Conservare detersivi e prodotti chimici sempre nei loro contenitori originali,
mai in contenitori per alimenti.


sì

in parte

no

È possibile che nella vostra azienda esistano altre fonti di pericolo riguardanti
il tema della presente lista di controllo. In tal caso, occorre adottare i necessari provvedimenti (vedi retro).

Fig. 7: Smistare la biancheria con dispositivi di protezione individuali (guanti protettivi e maschera).
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