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Tra gli obblighi del D. Lgs. 81/08 vi è quello di garantire che i luoghi di lavoro siano conformi alle
normative antinfortunistiche e che rispettino i requisiti minimi di salute e di sicurezza.
L’azienda deve essere strutturata in modo tale che a livello di ambienti, impianti, attrezzature,
dispositivi, ecc., non vi siano difetti tali che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori
soprattutto tenendo conto se del caso dell’eventuale presenza di lavoratori disabili.
Per ciò che riguarda i pavimenti, i muri, i soffitti, ecc. al punto 1.3 dell’Allegato IV del D. Lgs. 81/08,
vengono indicati i requisiti minimi richiesti.
Nello specifico, per i pavimenti, al punto 1.3.2 dello stesso allegato la norma stabilisce che:
• i pavimenti dei locali devono essere lisci, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da protuberanze,
cavità o piani inclinati pericolosi.

Coefficiente di Attrito dei Pavimenti
Il quadro normativo sulla scivolosità/pericolosità della pavimentazione è abbastanza complesso i
coefficienti di attrito a cui fare riferimento sono indicati in una serie di norme tecniche che prevedono
parametri di coefficienti di attrito di sicurezza diversi a seconda delle condizioni d’uso e delle diverse
tipologie di pavimentazione oggetto di valutazione (pavimentazioni in pietra naturale e/o ceramica,
pavimento bagnato o asciutto, suola delle scarpe in gomma o cuoio, ecc.).
Ad esempio la normativa tedesca in materia è la DIN 51130 la quale individua i coefficienti di scivolosità
indicandoli con la lettera “R” seguita da un numero, i valori vanno da R9 fino a R13 in funzione ad un
ordine crescente di pericolo per superfici calpestabili a piedi calzati, così come ci sono test specifici
anche per le superfici calpestabili a piedi nudi in presenza d’acqua (gruppi di valutazione A-B-C).
Vi è poi anche uno standard in vigore negli USA (metodo ASTM) che prevede coefficienti di attrito
specifici in funzione della condizione della pavimentazione (asciutta e/o umida).
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La norma italiana che indica quando una pavimentazione possa essere considerata antisdrucciolevole
è il D.M. 236/89 sull’abbattimento delle barriere architettoniche, il quale indica al paragrafo 8.2.2. che:
“per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui
coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd.
(B.C.R.A.) REP CEC 6/81 sia superiore ai seguenti valori”:
•0
 .40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta,
•0
 .40 per elemento scivolante gomma dura, standard su pavimentazione bagnata.
Il coefficiente di attrito delle superfici viene misurato attraverso il Tortus Test che prevede l’utilizzo
di una apparecchiatura (Tortus) che viene fatta transitare sulla pavimentazione la quale durante il
movimento è in grado di misurare il coefficiente d’attrito della superficie.
La macchina utilizzata per la rilevazione del coefficiente di attrito su superfici bagnate è il sistema
Digital Sliptester Fleor Slide Controll FSC 2000 e versioni superiori.
Secondo il test B.C.R.A. i valori sono così suddivisi:
scivolosità pericolosa:

valore minore di 0.2,

scivolosità eccessiva:

valore maggiore/uguale a 0.2 e inferiore a 0.4,

attrito soddisfacente:

valore maggiore/uguale a 0.4 e minore di 0.74,

attrito eccellente:

valore maggiore di 0.74.

I coefficienti di attrito più sono elevati meno espongono al rischio di scivolamento a terra ma questo
non esclude che l’evento infortunistico possa verificarsi comunque, infatti altri fattori possono
incidere negativamente come la presenza di liquidi a terra (acqua, olio, bevande carburanti) e/o di
sostanze grasse e/o di sporco grossolano, l’utilizzo di calzature con suola in materiale diverso dalla
gomma e/o dal cuoio (es. materiali plastici, corda, stoffa, ecc.), la velocità di spostamento della
persona (camminata veloce, corsa lenta, corsa veloce, ecc.) e non per ultimo il fato.
L’attività preventiva è certo fondamentale per ridurre, limitare, mitigare il rischio ma per definizione
il rischio zero non esiste.
Come richiesto qui di seguito si riportano alcuni estratti dei principali articoli di legge in materia:

D.Lgs. 81/08 Allegato IV Requisiti dei Luoghi di Lavoro
1.3. 	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e
rampe di carico.
1.3.2. 	I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
1.4. 	Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi.
1.4.9. 	I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare
buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento
ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
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Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/1989
Capo IV - Specifiche e Soluzioni Tecniche
Art. 8. (Specifiche funzionali e dimensionali)
8.1.2. 	Pavimenti
	Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. Ove siano
prescritte pavimentazioni antisdrucciolevoli, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto
8.2.2..
8.2.2. 	Pavimentazioni
	Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali
il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research
Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori:
• 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
• 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.
	I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall’apposizione di strati di finitura
lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima
della prova. Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere
assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera. Gli strati di supporto
della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i
sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti
la pavimentazione stessa. Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare
giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di
spessore non superiore a mm 2.
	I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili
da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti
con gli elementi ortogonali al verso di marcia.
Il controllo dei requisiti di conformità dei luoghi di lavoro e dei luoghi aperti al pubblico, sono affidati
normalmente ai servizi competenti in materia delle ASL territoriali. I Datori di Lavoro e i titolari di
attività aperte al pubblico hanno l’obbligo di garantire l’incolumità di chiunque acceda a qualsiasi
titolo all’interno delle proprie strutture, pena l’eventuale responsabilità giuridica a cui possono essere
soggetti nel caso si verifichino incidenti che provochino lesioni personali alle persone.
Provvedere a rendere sicuri gli ambienti eliminando (dove possibile) e/o riducendo il rischio d’incidente
conformandosi ai predisposti normativi in materia, serve a preservare maggiormente l’incolumità
fisica delle persone e a limitare la responsabilità giuridica dei soggetti coinvolti.
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Tipologie di incidenti più frequenti negli alberghi e ristoranti
Ricerche e statistiche di settore individuano come causa principale d’incidente con danni alla salute e
danni materiali, sia agli ospiti che ai dipendenti all’interno delle strutture ricettizie gli eventi dovuti a
scivolamenti, cadute ed inciampi.
Un’importante ricerca svolta negli USA negli anni ’90 indicava che gli incidenti dovuti a cadute,
inciampi e scivolamenti negli alberghi e ristoranti statunitensi comportavano il 42% degli incidenti
totali verificatisi.
In Italia se pur con percentuali diverse (che comunque raggiungono livelli molto elevati) l’incidente
da “scivolamento a terra” per le strutture alberghiere continua ad essere la principale fonte di rischio.

Cause ed ambienti principali in cui si possono verificare incidenti da
scivolamento
• scivolamento in entrata/uscita dalla cabina doccia/vasca da bagno;
• scivolamento e caduta nel ristorante dell’albergo/villaggio o nel negozio di souvenir e/o del super
mercato interni;
• durante l’attraversamento di aree interne ad intenso passaggio rese scivolose per presenza di liquidi
(reception, corridoi, servizi igienici, ecc.);
• durante l’utilizzo di ambienti specifici a forte umidità (centri benessere, saune, palestre, ecc.);
• locali cucina (presenza di unto, grasso, liquidi);
• scale prive di corrimano e/o prive di dispositivi antiscivolo;
• pavimentazione scivolosa e/o sconnessa delle camere;
• zone di calpestio lungo i bordi della vasca delle piscine e/o per la presenza di scale/scalette con
scarsa capacità di drenaggio dell’acqua;
• incidente “sciovia” a causa di condizioni di ghiaccio o scarsa manutenzione;
• scivolamento e caduta su marciapiedi ghiacciati o parcheggi esterni;
• scivolamento e caduta nei box interni per presenza di liquidi a terra (olio minerale, grasso, liquidi
antigelo, acqua, fango, ecc.).
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