C-X-1.2-i

Checklist: Spogliatoio
Uno spogliatoio ben organizzato aiuta a ridurre il rischio di contaminazione durante le diverse fasi del trattamento, proteggendo la salute dell‘utilizzatore e permettendogli di lavarsi, cambiarsi, stoccare e risciacquare i dispositivi di protezione individuale (DPI).

N° Domande di controllo

Risposte

1

Lo spogliatoio è separato e adiacente al magazzino?

sì
no

2

L’utilizzatore ha a disposizione un armadio a compartimentazione doppia per separare gli effetti personali dai vestiti da
lavoro?

sì
no

3

L’utilizzatore ha a disposizione un armadio a compartimentazione doppia per separare i DPI nuovi da quelli in corso di
utilizzo ma puliti?

sì
in parte
no

4

Lo spogliatoio è dotato di un WC?

sì
no

5

Lo spogliatoio è dotato di una doccia?

sì
no

6

Lo spogliatoio è dotato di un lavandino che scarica in una fossa
per liquami attiva o in un sistema di trattamento (non nelle
canalizzazioni) con rubinetto azionabile con gomito, ginocchio
o sensore?

sì
in parte
no

7

Vi sono a disposizione sapone e asciugamani di carta?

sì
no

8

Vi è a disposizione un cestino per i rifiuti?

sì
no

9

Lo spogliatoio è dotato di una lavatrice dedicata agli abiti da
lavoro riutilizzabili, che scarica in una fossa per liquami attiva o
in un sistema di trattamento (non nelle canalizzazioni)?

sì
no
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Grazie ad un armadio doppio i
vestiti di tutti i giorni si possono
separare dai DPI.

Per lavarsi bene le mani devono
essere a disposizione sapone e
asciugamani di carta.
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Per le questioni relative alle domande alle quali non si è potuto rispondere «Sì», bisogna adottare le misure necessarie.

No

Misura necessaria da adottare

Termine

Responsabile

Effettuato al

Ulteriori informazioni:
Per maggiori informazioni consultare il Toolkit Protezione dell’utilizzatore – Prodotti fitosanitari, sui siti internet buonepraticheagricole.ch
o spia.ch
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