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LOCALI OCCORRENTI:
o
o
o
o

Un localedeposito(vedi punto 1)
Un localevendita (eventuale)(vedi punto 2)
Un sen'izio igienico(vedi punto 3)
t]n localespogliatoio(vedi punto 4)

1. DEPOSITO
Requisiti strutturali
o Altezzanettanon inferiorea 3 mt., (mt.2.70 se esistente)
o Paretitrattatecon pitture idrorepellenti
o Pavimentidi tipo impermeabile,antiscivoloe privi di fessurazioni
. Se prescrittedai vigili del fuoco,vi devonoesseresogliedi contenimentodei reflui; altrimentii
pal'imenti devonoaverependenzasufficienteper avviarerapidamentei liquidi versatie le acque
di lavaggio in appositopunto di raccoltaal fine di impedire il convogliamentodelle acque
contaminateda presidi sanitariin fognatura
. Aerazione dei locali mediante finestratureche garantiscanoun suff,rcientericambio naturale
dell'aria; altrimenti è necessarioinstallareun sistemadi ventilazioneatta a garantire416ricambt
orari
Attrezzature
o Armadi o vetrinettechiusia chiaveper i prodottiMolto Tossici,Tossicie Nocivi
. Scaflali.armadi.ecc.con paretiliscein materialelavabile
o Estintoreporlatileda Kg. 6 a polverepolivalentedi tipo ABC
o Idoneo aspiratoreper prodotti in granuli o in polvere, altrimenti per prodotti liquidi utrlizzare
s e g a t u roa s i m i l i
2. LOCALE VENDITA :vedi LOCALE DEPOSITO
3. SERVIZI IGIENICI
o

Altezzaminimam.2.40

o

Aerazionenaturalegppure artificiale a mezzo di elettroventolain grado di assicurarealmeno 5
ricambi/ora

o

Non comunicantidirettamentecon i locali deoosito/vendita

o

Paretipiastrellateod in materiàlelavabile fino ad almenomt. 2 da terra

o

Larello e rubinetteria
con comandonon manuale(pedaleo fotocellula.l

o

Docciadi emergenza

r

Vaschettelava occhi

4.

SPOGLIATOIO

Per ogni addettoalla venditadeve esserepresenteuna dotazioneindividuale di: occhiali"quantie
stil'ali resistentiai prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma. mascheraa facciale intero. con
fìltro combinatoper polveri e vapori organici.
I mezzídi protezioneindividualedevonoessereconservatiin appositoarmadietto a più ante, ove
riporre anchegli eventualiabiti da lavoro.
Nei locali deveesserepresenteuna cassettadi pronto soccorso.

\.8.:E' obbligatorio il possessodelle certificazioni di conformità dell'impianto elettrico,
termico ed idrosanitario.
Verificare, presso gli uffici competenti, gli aspetti urbanistici, edilizi, impiantistici, di
sicurezzaed amministrativi.
I presidi sanitari dovranno esserevenduti o detenuti in locali NON adibiti alla vendita di
generi alimentari.
I prodotti per I'alimentazioneanimale e le sementidovranno esseredetenuti nettamente
separatidai presidi sanitari.
I presidi sanitari Molto Tossici, Tossici e Nocivi dovranno essere conservati
separatamentedalle altre classi,in appositi locali o armadi chiusi a chiave.
I presidi sanitari non dovranno venire a contatto diretto con il pavimento e le pareti.
PressoI'apparecchio telefonico dovranno esseretenuti in vista i numeri telefonici dei:
centro antiveleno, della guardia medica e del presidio ospedalieropiù prossimo, dei
sen'izi di prevenzionedell'azienda sanitaria locale competenti per territorio, dei vigili
del fuoco.

