Art. 81 Dotazione dei servizi
1. La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, a partire da una sola
utenza, è costituita da almeno una stanza da bagno di superficie minima di mq. 4,00
contenente:
• un bidet;
• un vaso;
• un lavabo;
• una doccia o vasca da bagno;
• eventuale antibagno di superficie minima di mq. 1,00 con profondità minima di
ml. 1,00.
2. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine,
antilatrine devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari:
• pavimenti e pareti perimetrali sino ad un'altezza di ml. 2,00 di regola piastrellate o
comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;
• essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
• avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri
locali adibiti a permanenza di persone;
• i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di
lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno;
per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere
da letto.
3. I locali per uffici devono essere dotati di un servizio igienico per i primi 60 mq.,
oltre tale superficie devono essere divisi per sesso.
4. L'illuminazione artificiale e la ventilazione forzata nei servizi igienici può essere
consentita nei seguenti casi:
a) nelle abitazioni civili quando abbiano già un locale con servizi igienici aventi le
caratteristiche sopradescritte; in questo caso può essere consentita anche la
comunicazione diretta con i soli locali a camera e la superficie del pavimento può
essere inferiore a mq. 4,00;
b) negli alberghi, pensioni e similari, quando il servizio sia ad uso esclusivo di una
camera; in tale caso non necessità di zona filtro;
c) nei soli negozi non adibiti a vendita di prodotti alimentari quando al locale WC si
acceda dal retronegozio, non è prevista la zona filtro;
d) nei magazzini non adibiti a vendita di prodotti alimentari; in questo caso non è
prescritta la zona filtro;
e) negli uffici, esclusivamente per i WC.

