In conformità all'art. 36 (Pronto soccorso)
Indicazioni relative all'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro

Locale di pronto soccorso / Infermeria
1/1
Caratteristiche
Per il locale di pronto soccorso si deve tenere conto dei
seguenti punti.
 Facile accesso (al piano terra o raggiungibile con
ascensore sufficientemente spazioso per una
barella)
2
 Superficie minima: 18 m
 Porta di ingresso larga almeno 0,9 m
 Lavandino con acqua fredda e calda
 Telefono
 Buona ventilazione (naturale o artificiale)
 Buona luminosità
 Contrassegno ben visibile
(croce bianca su fondo verde)
 Pavimento / Pareti facilmente pulibili
Mobilio
 Lettino con testiera regolabile, accessibile da
almeno due lati
 Armadio per il materiale d'uso
 Scrivania e sedia
 Illuminazione supplementare

Materiale per il trasporto e per il fissaggio
 Sam Splint (immobilizzatore per arti)
 Reggibraccio ad anello
 Sedia portantina / Grucce
Medicamenti
 In accordo con il medico competente
 Set per il trattamento delle ustioni
 Bombola di ossigeno con riduttore della
pressione
 Armadio con serratura per medicamenti
Materiale di pulizia







Disinfettante per le mani
Strofinacci di carta monouso
Erogatore di sapone
Distributore di carta d'asciugamano
Contenitore per rifiuti
Disinfettante per superfici (locale)

Altro
Materiale di consumo






Guanti monouso (senza lattice)
Prodotti per medicazione e bende
Sacchetto refrigerante monouso
Sacchetto riscaldante
Tè, brodo, glucosio

Apparecchi







Defibrillatore automatico esterno (DAE)
Maschera facciale / Mantice d'insufflazione
Sfigmomanometro
Doccia per gli occhi
Pila per pupille (non LED)
Apparecchio per misurare la glicemia

Sono consigliabili i documenti e utensili seguenti:
 Materiale d'ufficio
 Protocollo di emergenza
 Bollitore per bevande calde
 Zaino di emergenza / Valigia di soccorso,
contenuto in conformità alle raccomandazioni
DIN e ASSA
 Bacinella reniforme / Bacinella per il vomito
 Sacchetti di plastica
 Articoli igienici
 Coperta di lana
 Teli monouso per il lettino

Il materiale di pronto soccorso va scelto in base ai
pericoli presenti in azienda.

Strumenti





Forbici per bende / Forbici per vestiti
Pinzetta
Termometro
Lente d'ingrandimento
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