
Comunicazione numero: QUA/CON/7/12/BIS/DEV/2034
Tipo: Procedura aziendale
Da: Direzione Personale CC: Servizi Generali
A: Tutti i dipendenti, sedi di Roma, Milano, Tolosa, Vladivostok, Malindi

Oggetto: Procedura per l'espletamento delle funzioni urinarie (di seguito "minzione") da 
parte del personale di sesso maschile, inclusi casi di transessualità inoperata

Premessa

E' stato riscontrato da questo Ufficio che le condizioni igieniche dei bagni maschili non 
sono tali da garantire la sicurezza del personale rispetto a talune fastidiose malattie, quali 
ad esempio malattie infettive blande (raffreddore, influenza, otiti), dermatologiche 
(orticaria, dermatite topica) e specifiche (gonorrea, funghi, malattie da stafilococco).

Oltre a rivestire preoccupazione per la salute dei dipendenti, queste situazioni mettono a 
rischio l'efficienza produttiva dell'Azienda, e in ultima analisi il conto economico, oltre a 
costituire un grave danno di immagine, qualora qualche Ospite dovesse 
occasionalmente utilizzare i locali igienici aziendali.

Pertanto, con decorrenza odierna, entra in vigore la presente procedura, che regola e 
norma la minzione per i colleghi di sesso maschile, oltre che dei dipendenti cosiddetti 
"transessuali" che ancora non abbiano completato il percorso di cambiamento di sesso.

Sarà seguita a breve da analoga procedura per i dipendenti di sesso femminile, con 
particolare riferimento al tema del ciclo mestruale e sue conseguenze sui costi di 
idraulica.

Procedura

L'accesso ai servizi igienici viene effettuato da oggi attraverso il controllo tramite badge. 

Il dipendente che intenda recarsi al bagno per la minzione deve passare il badge negli 
appositi tornelli installati nei bagni, per permettere l'apertura degli stessi. Gli Ospiti 
verranno dotati di analoghi badge non temporizzati.

Dal momento della prima strisciata del badge, i dipendenti avranno cinque minuti per 
completare la minzione.

Superati i cinque minuti, i minuti in eccesso saranno conteggiati come straordinario da 
recuperare in coda.

E' previsto nell'arco della giornata un numero massimo di due minzioni, il cui costo in 
termini di orario lavorativo sarà sostenuto dall'Azienda.

Ogni minzione ulteriore, tranne casi di patologie conclamate quali coliche renali, cistiti, 
etc, che comunque dovranno essere accompagnate da apposito certificato medico e 
autorizzate da questo Ufficio, daranno luogo ad una trattenuta in busta paga del salario 
corrispondente al tempo impiegato.

Per motivi amministrativi, il tempo minimo contabilizzato sarà di quindici minuti.
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In ogni caso, un numero di minzioni superiori a cinque giornaliere, o a venti settimanali, 
darà luogo ad un richiamo ufficiale, e nei casi più gravi la sospensione da uno a tre giorni 
lavorativi senza assegno, o il licenziamento per giusta causa.

Il dipendente che si rechi in bagno per la minzione dovrà effettuare obbligatoriamente i 
seguenti passi:

1. Aprire la porta del locale ove sono collocati i servizi igienici. Selezionare uno dei 
cubicoli libero. Entrare e richiudere la porta dietro di sé.

2. Posizionarsi di fronte al water, avendo accortezza di non superare con i piedi la riga 
gialla posta sul pavimento. In casi eccezionali, quali statura eccessivamente bassa, 
lesioni meniscali, protesi all'anca o danni muscolari, qualora in possesso di apposito 
certificato medico, si può chiedere a questo Ufficio l'autorizzazione ad avvicinarsi 
ulteriormente al water, o addirittura, nei casi più seri, sedere sullo stesso utilizzando 
l'apposita tavoletta di plastica.
N.B. In ogni caso questa procedura NON prevede l'evacuazione del colon, 
attualmente in esame alla Direzione Aziendale, e che sarà probabilmente oggetto, 
qualora approvata, di apposita procedura.

3. Aprire la chiusura lampo dei pantaloni, o nei casi più rari sbottonare la chiusura, 
utilizzando la mano destra.
N.B. Il personale che utilizzi prevalentemente la mano sinistra, i cosiddetti "mancini", 
può sostituire in questa procedura la parola "destra" con la parola "sinistra", e la 
parola "sinistra" con la parola "destra". ATTENZIONE: fa notare il nostro Ufficio 
Legale che la sostituzione della parola "destra" con "sinistra" e viceversa deve 
avvenire contemporaneamente in tutto il testo, per evitare un inutile spreco di tempo 
a cambiare in continuazione la parola "destra" con "sinistra", e rischiare di ritrovarsi 
sul documento con tutte le parole "destra" o "sinistra". Inoltre l'Ufficio Legale 
segnala che le parole "destra" e "sinistra" che si trovino tra virgolette non debbono 
essere sostituite.

4. La mano sinistra in questa fase è inutilizzata, e può essere appoggiata sul fianco 
sinistro. 
N.B. Fa notare il nostro Ufficio Legale che ai fini di questa procedura, è irrilevante il 
genere utilizzato. Quindi "sinistra" e "sinistro", qualora non tra virgolette, dovranno 
essere trattate allo stesso modo, ossia sostituite per i mancini con "destra" e 
"destro", sempre senza virgolette.

5. Allargare le gambe per stabilizzare il peso al centro. Il compasso formato dalle due 
gambe può essere scelto a piacere dal dipendente, purché:
a) Non consenta di appoggiare i piedi alle pareti laterali
b) Non superi in ogni caso i 90 gradi di apertura

6. Afferrare l'organo erettile con sole due dita. Per via della presenza di un pollice 
opponibile, questo sarà sempre una delle due dita prescelte. L'altro dito può essere 
scelto a piacere dal dipendente. L'Azienda, in base a recenti studi biomeccanici, 
suggerisce fortemente di utilizzare come secondo dito l'indice o il medio.
N.B. Qualora il dipendente sia sprovvisto di uno o più dita, anche parzialmente, può 
utilizzare anche l'altra mano. Allo stato attuale non siamo in grado di verificare se in 
questo caso la procedura sia applicabile correttamente, ma da alcune indagini sullo 
stato di salute dei nostri dipendenti risulta a questo Ufficio che si dovrebbe trattare 
di non più di due o tre unità produttive, a cui chiediamo cortesemente di mettersi in 
contatto con noi per le opportune verifiche.
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7. Minzionare, avendo l'accortezza di centrare il puntino nero posizionato circa dieci 
centimetri sopra l'acqua di ristagno del water. Il puntino permette di minimizzare lo 
spargimento di urina al di fuori del water, massimizzando così l'igiene aziendale.

8. Una volta terminato, scuotere delicatamente ma con forza l'organo erettile, per 
rimuovere eventuali tracce di urina.
N.B. Si fa presente ai dipendenti che è consentito scuotere il proprio organo erettile 
per non più di 4 volte. Un numero maggiore di scuotimenti darà automaticamente 
luogo ad una denuncia per atti osceni.

9. Tamponare l'organo erettile con un singolo rettangolino di carta igienica. Nei casi 
certificati di eccessivo residuo urinario, il dipendente può richiedere a questo Ufficio 
l'autorizzazione a utilizzare due rettangolini di carta igienica.
In ogni caso, l'utilizzo di più di due rettangolini di carta igienica farà scattare 
automaticamente la denuncia per appropriazione indebita di beni aziendali.

10. Inserire nuovamente l'organo erettile all'interno dei pantaloni, mantenendo gli 
indumenti scostati dal corpo con la mano sinistra.

11. Spingere con il palmo della mano destra il pulsante che si trova nel muro sopra il 
water per permettere la fuoriuscita di acqua.
N.B. Si fa presente che nelle fasi dalla 10. alla 12. il dipendente dovrà porre estrema 
attenzione affinché tutte le operazioni compiute con la mano destra non coinvolgano 
le due dita utilizzate per sostenere l'organo erettile durante la minzione.

12. Aprire il rubinetto del lavandino e sciacquare le mani. La temperatura può essere 
selezionata a piacere dal dipendente. Si fa presente che per motivi di risparmio 
energetico la stessa è stata regolata in modo tale che non superi in ogni caso i 32 
gradi Celsius.

13. Prelevare dall'apposito dispenser una noce di sapone schiumoso, e detergere 
vigorosamente le mani.

14. Sciacquare e asciugare le mani.

15. Terminate le operazioni, passare di nuovo il badge per aprire il tornello. Un semaforo 
indicherà se i tempi previsti sono stati rispettati: verde significa "ok"; giallo significa 
"sforamento entro i 10 secondi, nessuna conseguenza, ma fate attenzione"; rosso 
significa "sforamento dei tempi" e sarà regolato secondo quanto indicato all'inizio 
della procedura.

Vi ringraziamo per l'attenzione che vorrete porre a questa procedura, e siamo certi che la 
sua introduzione aiuterà l'Azienda a mantenere elevati i suoi standard produttivi e igienici.

Buon lavoro a tutti.

Il Direttore del Personale
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