113—Richiesta di verifica disponibilità di acqua potabile e adeguatezza servizi igienici.

Spett.le Ditta ………………
Via …………………. N …… Comune ……………….
Cap………. Provincia………….
Alla c.a. Sig. ……………….. (Datore di Lavoro)
Mittente ………………………………..
Rls ……………………………… 
Unità produttiva di …………………………..
Data………………..
Oggetto: Richiesta di verifica disponibilità di acqua potabile e adeguatezza servizi igienici.

Con riferimento a quanto previsto dall’allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a seguire
riportato fedelmente, con la presente si richiede la convocazione di una specifica riunione allo scopo
di verifica della disponibilità di acqua potabile e della adeguatezza degli impianti igienico assistenziali.

1.13. Servizi igienico assistenziali
1.13.1. Acqua
1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori
acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua devono osservarsi le norme igieniche
atte ad evitarne l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
1.13.2. Docce
1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di
attività o la salubrità lo esigono.
1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione separata degli
stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per
permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi.
1.13.3. Gabinetti e lavabi
1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e
delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e
per asciugarsi.

Si prega inoltre di verificare se il protocollo di pulizia dei servizi stessi rispetta quanto previsto dai punti
successivamente riportati:
1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:
1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in
genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa
pulizia, a cura del datore di lavoro.
Con l’occasione sono a richiedere inoltre una data per un sopralluogo congiunto per verificare la
corrispondenza degli impianti a quanto previsto e definire, nel caso di necessità, tempi e modalità di
adeguamento.
In attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 ...............................................

