
Qualsiasi attrezzatura indossata o tenuta dal lavoratore 

allo scopo di proteggersi dai rischi della lavorazione 

Uso 

Impiegati per rischi che non possono essere evitati o 

sufficientemente ridotti da: 

Definizione 

definizione-uso 

D.lgs. 81 
Tit. III, cap. II 

Organizzazione del 

lavoro Misure tecniche 

di prevenzione 

Mezzi di protezione 

collettiva 

collegamenti/dlgs_81_08_dpi.mht


D’uso, 

quando necessario 

Il datore di lavoro deve metterli a disposizione 

del lavoratore gratuitamente  

Obblighi  per il lavoratore 

Corretta  

conservazione 

Obblighi del d.d.l. 

Formazione/informazione: 

•Sui pericoli 

•Sull’uso 

Scelta: 

• Adeguata 

•Concordata 

obblighi 

D. 2/5/01 
(Criteri) 

D.Lgs 81 

All.VIII 

collegamenti/criteri_scelta_dpi.htm
collegamenti/dlgs_81_08_dpi_All_VIII.mht
collegamenti/dlgs_81_08_dpi_All_VIII.mht
collegamenti/dlgs_81_08_dpi_All_VIII.mht


Provvisti del marchio 

di conformità CE 
Requisiti essenziali previsti 

All. II D.Lgs. 4/12/92 n. 475 

Direttiva 89/686/CEE 

C 
a 
t 
e 
g 
o 
r 
i 
e 

I  

rischi di lieve entità 

II 
rischi non rientranti 

nella I o III cat. 

III 
rischi di morte o di 

lesioni gravi o  

permanenti 

Dichiarazione di 

conformità 

• Dichiar.  di conformità 

• Omologazione CE 

• Dichiar.  di conformità 

• Omologazione CE 

• Controllo prodotto/qualità  

Attestazioni 

disposizioni 

collegamenti/Dlgs_475_92_all_II.htm
collegamenti/Dlgs_475_92_all_II.htm
collegamenti/Dlgs_475_92.htm
collegamenti/direttiva_89_686_requisiti_dpi.htm


- l’ispezione per l’accertamento di eventuali difetti; 
- la pulizia e la disinfezione; 
- la manutenzione generale; 
- la documentazione delle attività e il mantenimento 
  della documentazione; 
- l’immagazzinamento. 

UNI 10720  
Per tutti i DPI che necessitano di manutenzione,  
deve essere tenuto un apposito registro relativo 
 all’immagazzinamento ed alla manutenzione 

E’ opportuno che il sistema di manutenzione sia  
codificato nel DVR attraverso la predisposizione 

 di un programma che comprenda: 

- redatte nella lingua dello Stato membro; 
- oggetto dell’ addestramento dei dipendenti. 

Istruzioni 



dispos

izioni 

Informativi 

• Protezione fornita 

• Limiti d’ uso 

• Scadenza 

• Istruzioni d’uso  

Di sicurezza 

• Efficienza 

• Innocuità 

• Solidità 

• Compatibilità 

Prestazionali  

• Funzionalità 

• Confort 

• Trasportabilità  

• Legerezza 

Inventario 

rischi 

Elenco 

DPI 

Attività 

Allegato VIII 
D.Lgs 81/08 

requ

isiti 

Consegna 

collegamenti/dlgs_81_08_dpi_All_VIII.mht
collegamenti/scheda dpi.htm


• Stato fisico: 
  - Particellare 
  - Aeriforme 
• la chimica 
• la quantità 

Identificare il 
contaminante: 

In funzione dei 
TLV-TVA 

Identificato 
l’abbattimento 

necessario 

Scelta della 
maschera 

Addestramento 
obbligatorio 

vie 

resp

irato

rie 



Meccanico 
• Schegge 

• Urti 

• Aria compressa 

• Infrarossi 

• Laser 

• Ultravioletti 

Ottico 

Termico  

Chimico 

• Calore radiante 

• Liquidi caldi 

• Solidi caldi 

• Gas 

• Liquidi 

• Solidi  

R
isch

io
 

occhi 



Resistenza agli 

urti laterali 

Principali 
caratteristiche 

Resistenza alla 

perforazione 

Non 

infiammabilità 

Proprietà 

dialettriche 

Basse 
temperature 

Marcati 

R
isch

i p
a
rtico

la
ri 

Alte 
temperature 

Isolanti 
elettricamente 

Deformazione 
laterale 

Metallo fuso 

- 20 o 30 C° 

+ 150 C° 

440Vc.a. 

LD 

MM 

testa 



Le caratteristiche 

del rumore : 

• Qualitative  

• Quantitative 

Valutate: 

Confort e 

compatibilità 

Garantire 
l’igenicità 

otoprotettori 

I poligoni sono 
«ambienti di lavoro» 

Da valutare 

l’abbattimento 



Di sicurezza 

Di protezione 

Da lavoro 

200 
Joule 

P
ro

te
g
g
o
n

o
 d

a
: 

•Antistatiche 
•Urti al tallone 
•Dall’acqua 
•Perforazione 
•Conduttiva 
•Calore 
•Freddo 
•Calore di contatto 

Protezione 

•A 
•E 
•WRP 
•P 
•C 
•HI 
•CI 
•HRO 

Marchio 

Tipologie 

100 
Joule 

Protezione 
agli urti 

calzature 



Da cosa 
protegge  

A cosa 
serve 

mani 



Da cosa 
protegge 

Il confort 

Valutare 

La foggia 

Indumenti 



D.P

.I. 

Cintura Braga 

Caduta libera, 
limitata o contenuta 

In considerazione dell’attività lavorative si 
possono utilizzare due dispositivi 

Caduta  
prevenuta 

Effetto 
pendolo 

Da valutare 

Angoli 

operativi 

Assorbitori Moschettoni A
n

co
ra

g
g
io

 



 

Guanti 
 

p

r

o

t

e

z

/

i

n

d

i

r

e

t

t

o 

•1 
•2 
•3 
•4 
•5 

Classe 

•2.500   Volt 
•5.000   Volt 
•1.0000 Volt 
•20.000 Volt 
•30.000 Volt 

Tensione 
fino a: 

Simbolo 

 

• Scarpe 

• Stivali 
 

Marcati 440 c.a 
proteggono contro 

contatti accidentali 

di breve durata •Antistatiche 
•Urti al tallone 
•Dall’acqua 
•Perforazione 
•Conduttiva 
•Calore 
•Freddo 
•Calore di contatto 

Protezione 

•A 
•E 
•WRP 
•P 
•C 
•HI 
•CI 
•HRO 

Marchio 

Elmetto (esempio) 

UNI – EN 397 

CEI 11-31 

UNI-EN 347 

contatti 

elettrici 


