
 

 

"La mancata presenza di servizi igienici nei cantieri comporta una maggiore 
spesa in costo del personale superiore a € 10.000,00 per ogni 10 addetti." 
 

 
 
LEGENDA: 
(1) Costo orario per ogni lavoratore = si intende il costo lordo (SALARIO, INPS, 
PERMESSI, MALATTIA, INFERMITA’, CASSA EDILE, etc.) che l’impresa deve 
sostenere per ogni ora lavorata da ciascun lavoratore. 
(2) Livelli = si è tenuto conto del C.C.N.L. Artigianato-Edilizia che, in atto, è tra i 
più bassi in Italia; e sono stati individuati i tre livelli corrispondenti alle tre figure 
più diffuse e numerose all’interno dei cantieri di lavoro. 
(3) Costo al minuto per ogni lavoratore = si intende il costo lordo orario di cui 
sopra, diviso per 60 (minuti). 
(4) Costo giornaliero di fruizione igienica ottimale per ogni lavoratore = si intende 
il costo giornaliero per ogni lavoratore relativo ai 9 minuti complessivi (durata 
ottimale in presenza di bagno mobile in cantiere) che ciascun lavoratore impiega 
per i fabbisogni fisiologici ogni giorno – si è tenuto conto che ogni uso ha la 
durata media di 3 minuti e che ogni lavoratore necessiti di tre utilizzi al giorno. 
(5) Maggiore costo giornaliero da inefficienza igienica per ogni lavoratore = si 
intende il costo giornaliero per ogni lavoratore relativo ai 21 minuti in più (durata 
anomala di fruizione a causa di assenza del bagno mobile in cantiere) che ciascun 
lavoratore impiega per gli spostamenti verso servizi igienici esterni (espesso 
distanti) al cantiere. 
(6) Maggiore costo annuo da inefficienza igienica per ogni lavoratore = è il 
risultato del maggiore costo giornaliero da inefficienza igienica moltiplicato per 
194 giornate lavorative (quante ne sono previste nel C.C.N.L. Artigianato – Edili). 
(7) Maggiore costo annuo da inefficienza igienica per 10 lavoratori = è il risultato 
del maggiore costo annuo da inefficienza igienica moltiplicato per 10 lavoratori 
(numero medio in un’impresa di piccole dimensioni). 


