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Inviata Tramite Pec 
 

Al Dirigente di dipartimento S.P.S.A.L.  

Dott. CAPONETTI Antonio  

             Al Responsabile della Protezione e Sicurezza Interna 

Dott. –Busich 

Al Coordinatore  Direzione Mediche P.O.   Asl  Pescara 

Dott. Cortesi 

Al Direttore Sanitario Asl Pescara 

Dott. Fortunato Valterio  

protocollo.aslpe@pec.it 

 

Oggetto: Richiesta sistemazione e Manutenzione periodica Spogliatoi Sotterranei  

                Po Pescara ai sensi T.U. sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008)  

 

Il sottoscritto Argentini  Antonio Segretario Provinciale  del sindacato  NurSind ha ricevuto 

nuovamente diverse segnalazione riguardante le condizioni in cui versano gli spogliatoi situati 

nei sotterranei del personale Femminile del comparto PO Pescara verificandone la veridicità. 

Si ricorda che sono state fatte in questi anni diverse segnalazioni che la ASL Pe  che di volta in 

volta ha risolto solo momentaneamente e parzialmente, disattendo l’impegno alla risoluzione 

definitiva.  

La situazione deficitaria in cui il personale è costretto a indossare e dismettere la  divisa è 

vergognosa , dovrebbe essere notevolmente diversa secondo quanto prevede la normativa in 

materia di sicurezza. (Testo unico per la sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008).  

In Particolare : 

1)Mancata o inadeguata  ventilazione e ricambio d’aria ; 

2) Odori nauseabondi;  

3) Mancanza di uscite di sicurezza. 

La Scrivente Org Sindac. Nursind 

CHIEDE 

l’interessamento da parte di questa direzione e della sicurezza interna  nell’applicare quanto 

previsto dalla norma a beneficio della salute dei lavoratori attraverso una manutenzione   

programmata e continua degli spogliatoi con l’eliminazione  dei problemi segnalati.  

si allega alla presente : 

1 ) stralcio del D.Lgs 81/08 ex D.lgs 626/94 riguardo gli spogliatoi ; 

 
ai sensi della  legge  n 241 / 1990 e succ. modifiche 

 

                                                                                                      Il  Segretario  Provinciale 

                                                                                                        Nursind    Pescara                        

                                                                                                       Argentini    Antonio 
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(Dlgs 81/2008) Allegato n 4 
 

1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario 
1.12.1. 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. 
1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle 
aziende che  occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i 
sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni 
turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro. 
1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente 
vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione 
fredda e muniti di sedili. 
1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di 
chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 
1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori 
contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonchè in quelle dove si usano 
sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da 
lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. 
1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle 
attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti. 
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 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. 
1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile 
a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso 
diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi. 
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. 
1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al 
comma precedente. 

 


