Ambienti di lavoro

Requisiti minimi degli ambienti di lavoro
►

Superfici dei pavimenti privi di fonti di inciampo e facilmente pulibili

►

Adeguate caratteristiche igieniche e pulizia degli ambienti

►

►

Carichi ben distribuiti sui solai e, nei depositi, indicazione della portata
massima sostenibile
Ambienti ben difesi dagli agenti atmosferici e provvisti di sufficiente
isolamento termico e acustico

►

Sufficienti aperture per garantire i ricambi d’aria

►

Cubatura lorda non inferiore ai 10 m3 per lavoratore

►

Superficie lorda > 2 m2 per lavoratore

►

Temperatura e umidità adeguate per garantire il benessere termico

►

Illuminazione naturale e artificiale sufficienti

Requisiti minimi per le scale fisse a gradini
►

Superficie uniforme antisdrucciolo dei gradini

►

Alzata e pedata dimensionate a regola d’arte

►

Parapetto sul lato aperto di altezza utile di almeno 1 m

►

Le scale delimitate da due pareti devono possedere il corrimano su almeno
un lato

Requisiti minimi per le porte
►

►

►

►

►

►

Devono consentire una rapida uscita delle persone ed essere facilmente apribili
Nei locali che occupano fino a 25 lavoratori deve essere presente almeno una
porta di 0,80 m di larghezza
Nei locali che occupano da 26 a 50 lavoratori deve essere presente almeno
una porta di 1,20 m di larghezza che si apra nel verso dell’esodo
Nei locali che occupano da 51 a 100 lavoratori deve essere presente almeno
una porta di 1,20 m ed una di 0,80 m di larghezza che si aprano nel verso
dell’esodo
Oltre i 100 lavoratori deve essere aggiunta una porta di 1,20 m di larghezza
ogni 50 persone
Il numero di porte può essere inferiore ma deve essere garantita la larghezza
complessiva

Requisiti minimi per le porte
►

Le porte devono essere ad apertura normale (no scorrevoli verticalmente o
girevoli su asse centrale, a meno che non esistano altre aperture)

►

Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segnale ad altezza occhi

►

Le porte vetrate devono essere adeguatamente resistenti

►

►

►

►

Le porte ad azionamento meccanico devono possedere dispositivi di arresto
di emergenza e poter essere aperte manualmente
Le porte situate sui percorsi di esodo devono essere segnalate e sempre
apribili
Le vie ed uscite di emergenza devono essere sempre mantenute sgombre
Lungo le vie ed uscite di emergenza deve essere presente l’illuminazione di
sicurezza per l’esodo e devono essere chiaramente segnalate

Rischi da inquinamento indoor
►

Per “aria indoor” si intende quella presente negli ambienti confinati non
industriali (abitazioni, uffici, ospedali, scuole, ecc.); essa è caratterizzata dalla
presenza di sostanze di varia natura che provengono sia dall’interno degli
edifici che dall’esterno. Gli inquinanti presenti nell’aria indoor possono essere
generati da più fonti, ognuna delle quali di difficile identificazione e non
particolarmente dominante, in modo sia occasionale che continuativo.

Rischi da inquinamento indoor
malattie correlate all’ufficio
►

►

►

Sono quelle malattie aventi un quadro clinico ben definito e per le quali può
essere identificato uno specifico agente causale.
Le patologie appartenenti a questo gruppo sono: alveoliti allergiche, infezioni
da virus e funghi, asma bronchiale, febbre da umidificatori, legionellosi.
Le patologie appartenenti a questo gruppo sono caratterizzate da una bassa
incidenza fra gli occupanti, la patogenesi è di tipo allergico o tossico-infettiva
e le manifestazioni non si risolvono rapidamente abbandonando il luogo di
lavoro.

Rischi da inquinamento indoor
sindrome da edificio malato
►

►

►

Sono quelle malattie caratterizzate da un quadro clinico sfumato, non
facilmente riconducibili ad un unico agente causale.
Tale sindrome comprende un vero e proprio quadro patologico caratterizzato
da disturbi plurisintomatici, aspecifici, di tipo prevalentemente irritativi a carico
delle mucose delle congiuntive e delle prime vie aeree e da manifestazioni
riguardanti l’apparato respiratorio, digerente, cardiovascolare,
osteomuscolare, nervoso e cutaneo.
Tali disturbi colpiscono la grande maggioranza delle persone esposte, si
presentano ripetutamente nel tempo, compaiono prevalentemente ma non
esclusivamente fra gli occupanti di edifici dotati di impianti centralizzati di
climatizzazione/riscaldamento.
Le manifestazioni sono strettamente correlate con la permanenza nell’edificio e si
risolvono ovvero si attenuano rapidamente con l’allontanamento dallo stesso
►

Rischi da inquinamento indoor
sindrome da sensibilità chimica multipla
►

►

►

Sono quelle malattie comprendenti una sindrome caratterizzata da reazioni
negative dell’organismo ad agenti chimici ed ambientali presenti a
concentrazioni generalmente tollerate dalla maggioranza dei soggetti.
I sintomi sono numerosi e, più o meno intensi, riguardano prevalentemente il
sistema nervoso centrale con insonnia o sonnolenza, difficoltà di
concentrazione, stanchezza eccessiva, depressione, ansia.
Altri disturbi frequenti sono congestione nasale, alterazione del gusto,
ipersensibilità olfattiva.

Rischi da inquinamento indoor – che fare?
►

Il controllo dell’aerazione naturale degli spazi confinati:
è uno dei principali elementi che concorrono al mantenimento di una buona
qualità dell’aria indoor
►

contribuisce anche su altri versanti al benessere dell’individuo.

►

►

L’aerazione naturale:
ha lo scopo di assicurare un adeguato ricambio d’aria per ridurre la presenza di
inquinanti indoor nell’ambiente chiuso.
►

serve anche a controllare il grado di umidità relativa, eliminando la condensa di
vapore acqueo e riducendo il rischio della formazione di colonie batteriche.
►

favorisce gli scambi termici convettivi ed evaporativi e permette una migliore
termoregolazione corporea negli ambienti caldi
►
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Il microclima è l’insieme dei parametri
fisici climatici (temperatura, umidità
Definizioni
relativa, velocità dell’aria) di un ambiente confinato, più correlato alle
Microclima
caratteristiche costruttive dell’ambiente
stesso
che alla
potenza
termica
il complesso
dei parametri
fisici
(temperatura,
aerazione, umidità…) che
l’ambiente
di lavoro e che assieme a parametri individuali
dissipata dalle apparecchiaturecaratterizzano
presenti (es.
videoterminali);
(attività metabolica e abbigliamento) determinano gli scambi termici fra
l’ambiente
stesso e gli
individui
che vi operano
spesso
indicato
dai
lavoratori
presenti in un

un microclima incongruo è
ufficio quale principale fonte di disagio.
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La «macchina» umana
Microclima – la “macchina umana”
►

►

È una macchina termica alimentata da
«combustibili» (alimenti) che vengono
trasformati parte in lavoro (10‐20 %) e parte in
calore (80‐90%)
Il corpo umano tende a mantenere più costante
possibile la propria temperatura interna
(soprattutto quella degli organi più importanti:
sistema nervoso centrale, cuore, polmoni,
visceri...) per cui deve dissipare il calore
metabolico prodotto in eccesso

È
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Microclima – Indici PMV e PPD
►

Indice PMV (Predicted Mean Vote – voto medio previsto)
E’ un indice di confort termico

►

rispecchia l’influenza delle variabili fisiche e fisiologiche sul comfort termico

►

Viene espresso in una scala di sensazione termica a 7 punti

►

►

►

dà la percezione della qualità dell’ambiente termico

Indice PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied – percentuale prevista
di insoddisfazione)
Deriva dal PMV

►

quantifica percentualmente i soggetti comunque "insoddisfatti" in rapporto a
determinate condizioni microclimatiche
►

Microclima – benessere termico
►

►

Il benessere termico è una sensazione soggettiva, quella situazione in cui il
lavoratore non è costretto ad attivare i propri meccanismi di termoregolazione
(sudorazione, brividi) per mantenere costante la temperatura interna del
corpo.
La situazione dipende dall’attività svolta (dispendio metabolico), dal tipo di
vestiario indossato (impedenza termica) e da sensazioni puramente
soggettive influenzabili da parametri ambientali quali la temperatura, la
velocità dell’aria e l’umidità relativa.

Microclima – locali destinati ad uffici ed assimilabili
►

Stagione invernale
temperatura ambiente di 20 °C, con tolleranza di + 2 °C

►

umidità relativa compresa tra 45% e 55% (con climatizzazione)

►

►

Stagione estiva
Text < 35 °C  temperatura ambientale compresa tra 24 °C e 27 °C

►

Text > 35 °C  Text - Tint < 7 °C

►

umidità relativa compresa tra 45% e 55% (con climatizzazione)

►

Per aree a forte affollamento, quali mense e/o sale conferenze, si tollera uno
scostamento dell'umidità relativa di + 5%
►

Microclima – locali destinati a lavoro con VDT
►

►

Per quanto riguarda i parametri di microclima - tenuto conto che lo stato di
benessere negli ambienti termici moderati si determina in base al carico
metabolico medio dovuto al tipo di attività svolta ed al tipo di vestiario
normalmente indossato nelle diverse stagioni - i valori di temperatura e di
umidità relativa cui attenersi in sede di progettazione devono essere i
seguenti:
Stagione invernale
temperatura ambiente non inferiore a 20-22 °C

►

umidità relativa compresa tra 45% e 55% (con climatizzazione)

►

►

Stagione estiva
temperatura ambientale compresa tra 24 °C e 27 °C

►

umidità relativa compresa tra 45% e 55% (con climatizzazione)

►

Per aree a forte affollamento, quali mense e/o sale conferenze, si tollera uno
scostamento dell'umidità relativa di + 5%
►
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►

Meccanismi di termoregolazione

Meccanismi
termoregolazione
►
Meccanismi di difesa verso il
Meccanismi
didi
difesa
verso il
Meccanismi di difesa
Meccanismi di difesa
freddo
caldo
Meccanismi di difesa
Meccanismi
di difesa
verso il caldo verso il freddo
verso il freddo
verso il caldo

►Vasocostrizione
Vasodilatazione cutanea
Vasodilatazione
cutanea
Vasocostrizione
Vasodilatazione cutanea
Vasocostrizione
Traspirazione
►BrividoBrivido
►Traspirazione
Traspirazione
Brivido
Sudorazione attiva Sudorazione attiva
►Aumento dell’attività motoria
►Sudorazione attiva
Aumento dell’attività motoria
Aumento dell’attività motoria
Diminuzione attività motoria
Diminuzione attività motoria
►Diminuzione attività motoria
►
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Ambienti termici moder
Microclima – ambienti termici moderati
►

►

Ambienti nei quali è richiesto un m
di termoregolazione.

Ambienti nei quali è richiesto un moderato grado di intervento al sistema di
termoregolazione.
Caratteristiche

Caratteristiche

• condizioni microclimatiche omo
condizioni microclimatiche omogenee e costanti nel tempo • assenza di scambi termici locali
abbiano rilevanza sul bilancio te
assenza di scambi termici localizzati tra soggetto ed ambiente che abbiano rilevanza
• attività fisica modesta e sostanz
sul bilancio termico complessivo
• sostanziale uniformità del vesti
►

►

attività fisica modesta e sostanzialmente omogenea per i diversi soggetti

►

sostanziale uniformità del vestiario indossato

►

Uffici
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Labor

Microclima – rischi per la salute
►

I rischi per la salute derivanti da un microclima incongruo possono essere i
seguenti:
secchezza delle mucose con insorgenza di processi infiammatori delle vie
respiratorie;
►

dolori muscolari per temperature basse e velocità dell’aria elevata;

►

fenomeni irritativi per esposizione individuale ad inquinanti indoor (formaldeide
presente negli arredi, materiale da costruzione e finitura; fumo passivo);
►

dermatiti, eruzioni cutanee, affezioni delle vie respiratorie ed infezioni agli
occhi di origine microbiologica derivante dal contatto diretto con attrezzature
comuni d’ufficio (telefono, PC, condizionatori portatili), qualora non periodicamente
sottoposte a pulizia o disinfezione.
►

Microclima – che fare?
►

►

►

►

La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo
umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli
sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Nei locali chiusi l’aria deve essere frequentemente rinnovata; qualunque sia il
sistema adottato per il ricambio dell’aria, si deve evitare che le correnti d’aria
colpiscano direttamente i lavoratori addetti a postazioni fisse di lavoro.
Le finestre, i lucernai e le pareti vetrate devono essere opportunamente
schermate con sistemi di oscuramento che attenuino la luce diurna.
Le attrezzature di lavoro presenti negli uffici non devono produrre un
eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

Illuminazione
►

►

►

►

Negli uffici la maggior parte delle informazioni trattate è di natura visiva;
l’occhio è dunque uno degli organi maggiormente sollecitati.
Per evitare l’insorgere di stati di malessere, di problemi alla vista e di
affaticamento mentale, l’illuminazione deve adeguarsi qualitativamente ad
ogni tipo di operazione eseguita.
La luce naturale, per quanto fondamentale, non è sufficiente a garantire in
un luogo confinato un’adeguata illuminazione, in quanto subordinata a diversi
fattori, tra cui l’ora della giornata, le stagioni, le situazioni meteorologiche e la
stessa realizzazione architettonica del locale.
In caso di carente illuminazione naturale occorre pertanto supplire con una
corretta illuminazione artificiale.

Illuminazione
►

Assicurare
comfort visivo (sensazione di benessere)

►

prestazione visiva (svolgimento del compito anche in situazioni difficili e
protratte)
►

sicurezza (prevenire infortuni)

►

►

Caratteristiche illuminazione
Essere adatta per l'ambiente e il tipo di lavoro/attività

►

Permettere alle persone di individuare i pericoli e distinguere i colori

►

Non provocare fenomeni di abbagliamenti, sfarfallii o effetti stroboscopici

►

Non provocare fenomeni di riflessioni indesiderate o zone d’ombra

►
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Illuminazione – funzioni visive
►

►

Funzioni visive

Acuità visiva: capacità dell’individuo di percepire
piccoli oggetti.

Acuità visi

L’acuità visiva è influenzata da numerosi fattori:

L’acuità visiv

Età - L’acuità visiva diminuisce con l’avanzare
dell’età Contemporaneamente, si assiste ad una
maggiore esigenza di luce: in altre parole, più si
invecchia, più si ha bisogno di luce per vedere bene

Età L’acuità
Contempora
luce:
in altre paro
vedere bene

Luminanza - L’acuità visiva aumenta con
l’aumentare della luminanza del campo visivo

Luminanza
luminanza d

Capacità de

►

►

Contrasto

Contrasto - L’acuità visiva aumenta con il contrasto

►

…
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Illuminazione - funzioni visive
►

Accomodazione
capacità dell’occhio di mettere perfettamente a fuoco un oggetto che si trova ad una
determinata distanza.
►

L’ampiezza di accomodazione indica la distanza massima e minima entro la quale è
possibile vedere con nitidezza
►

Diminuzione con l’età dell’elasticità del cristallino e dell’ampiezza di accomodazione

►

Influenzata da abbagliamento e riflessioni

►

►

Adattamento
Capacità dell’occhio di adattarsi a diversi livelli di illuminazione attraverso cambiamento
dell’apertura pupillare con modificazioni fotochimiche e fisiologiche nella retina
►

Influenzata da condizioni di illuminazione molto diverse, superfici riflettenti lucide, fonti
luminose o loro riflessi.
►
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Requisiti di unRequisiti
ambiente
luminoso
ambiente
luminoso
►

►

Un ambiente
luminosorealizzato
può essere
Un ambiente luminoso
può essere
ricorso
a diverse
facendo ricorso realizzato
a diversefacendo
tipologie
e sistemi
di
tipologie e sistemi di sorgenti
sorgenti luminose
di tipodinaturale
ed artificiale.
luminose
tipo naturale
ed
artificiale.alcuni requisiti in relazione
È necessario rispettare
alle caratteristiche
che maggiormente
influenzano
È necessario
rispettare alcuni
il livello di benessere
visivo
e di prestazione
requisiti
in relazione
alle
caratteristiche che maggiormente
dell’individuo in particolare:
influenzano il livello di benessere
►ILLUMINAMENTO
visivo e di prestazione dell’individuo
in particolare:
►LUMINANZA
ILLUMINAMENTO
LUMINANZA
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Requisiti ambiente luminoso
ILLUMINAMENTO
Esempi
Requisiti di un ambiente luminoso - illuminamento
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►

Quantità di luce che colpisce una superficie

►

Requisiti
luminoso
Si esprime in luxambiente
(Ix)

►

Può
essere misurata con il luxmetro.
ILLUMINAMENTO

Corso di formazione per RLS e refere
prevenzione e sicurezza dipartimenti

Esempi

Quantità di luce che colpisce
una superficie
Si esprime in lux (Ix)
Può essere misurata con il
luxmetro.
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Quantità di luce che colpisce
una superficie
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Disturbi a carico
scheletrico.
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Possibili rischi –

Illuminazione – possibili rischi
►

dell’apparato

muscolo
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Determinati da posture incongrue, eventualmente
assunteeper
compensare insufficienti
e/orischi
inidonee–
Salute
benessere
Possibili
condizioni di illuminazione del posto di lavoro

Affaticamento dell’apparatoAffaticamento
visivo
dell’apparato visivo

Salute e bene

Affaticamento dell’apparato visivo

Causato dalla necessità di effettuare molteplici
A cura di: Gino CAPELLARI – Responsabile del Servizio
regolazioni della
vista per regolazioni
sfavorevoli condizioni di
►Causato dalla necessità di effettuare
molteplici
illuminazione, in rapporto alle attività/operazioni da
della vista per sfavorevoli condizioni
di dipende
illuminazione,
compiere (NB
dal tempo) in

Causato dalla necessità di effettuare m
regolazioni della vista per sfavorevoli cond
illuminazione, in rapporto alle attività/opera
compiere (NB dipende dal tempo)

rapporto alle attività/operazioni da compiere (NB dipende
dal tempo)

►

Disturbi a carico dell’apparato muscolo‐

Disturbi a carico
scheletrico.
scheletrico.

dell’apparato

muscolo
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Determinati da posture incongrue,
prevenzioneeventualmente
e sicurezza dipartimenti
assunte
per
compensare
insufficienti
e/o inidonee
incongrue,
eventualmente
assunte
Possibili
rischi – Incolumità
condizioni di illuminazione del posto di lavoro
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Determinati da posture
per compensare insufficienti e/o inidonee condizioni di
illuminazione del posto di lavoro
►

Disturbi a
scheletrico.

Determinati da p
assunte per com
condizioni di illum

Infortuni provocati da carente illuminazione e/o
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fenomeni luminosi pericolosi
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►

Caduta per mancata visione ostacoli
Infortuni provocati da carente
illuminazione
Contatto con parti pericolose di attrezzature di lavoro
Investimenti da veicoli o mezzi in movimento (causa

Caduta per mancata visione ostacoli
ad es. abbagliamento)

►
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Possibili rischi – Incolumità

