
Tutto quello che protete (!?) 
sapere sui DPI   massimo 
magnani



Prima di acquisire dei DPI occorre 
porsi alcune domande:

• I DPI sono veramente il mezzo giusto 
per proteggere i lavoratori?

• Quali sono i DPI giusti?

• Dove e quando devono essere 
utilizzati?

• Come si può migliorare la disciplina 
d’uso?



La scelta dei DPI

3

analisi del rischio: 
individuazione del 
rischio e dei punti 

critici;

individuazione dei rischi 
non eliminabili con d.p. 
collettiva, valutazione 

del tipo e delle modalità 
di esposizione;

individuazione della 
normativa relativa al 

rischio residuo;

identificazione dei DPI 
necessari;

individuazione delle 
norme (UNI EN) di buona 
tecnica riguardanti i DPI;

identificazione delle 
caratteristiche dei DPI 
tenendo conto anche 
dell’eventuale rischio 
che l’uso del DPI può 

provocare;

raffrontare i DPI 
presenti sul mercato;

raccolta d’informazioni 
riguardo ad alcuni modelli: 

la scelta migliore può 
essere fatta, se possibile, 
facendo provare i DPI agli 

utilizzatori;

scelta definitiva; verifiche periodiche 
adeguatezza dei DPI.

Identificazione e scelta sono fasi molto importanti ai fini della salute e della 
sicurezza delle persone che dovranno indossare ed utilizzare i DPI.

Criteri che occorre rispettare per individuare i DPI, riportati sia nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che nel D.Lgs.475/92



Principali riferimenti normativiPrincipali riferimenti normativiPrincipali riferimenti normativiPrincipali riferimenti normativi

�Artt. 74Artt. 74Artt. 74Artt. 74––––79 Titolo III Capo II D.Lgs.81/08 e s.m.i79 Titolo III Capo II D.Lgs.81/08 e s.m.i79 Titolo III Capo II D.Lgs.81/08 e s.m.i79 Titolo III Capo II D.Lgs.81/08 e s.m.i....
(coordinato con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106)(coordinato con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106)(coordinato con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106)(coordinato con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106)

�Allegato VIII Allegato VIII Allegato VIII Allegato VIII ---- D.Lgs. 81/08D.Lgs. 81/08D.Lgs. 81/08D.Lgs. 81/08

�D. Lgs. 475/92 integrato dal  D. Lgs. 10/97D. Lgs. 475/92 integrato dal  D. Lgs. 10/97D. Lgs. 475/92 integrato dal  D. Lgs. 10/97D. Lgs. 475/92 integrato dal  D. Lgs. 10/97

�D.M. 2 Maggio 2001D.M. 2 Maggio 2001D.M. 2 Maggio 2001D.M. 2 Maggio 2001



Capo II del Titolo III Capo II del Titolo III Capo II del Titolo III Capo II del Titolo III ---- D.Lgs. 81/08D.Lgs. 81/08D.Lgs. 81/08D.Lgs. 81/08

� Il Il Il Il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 81/08Capo II del Titolo III del D.Lgs. 81/08Capo II del Titolo III del D.Lgs. 81/08Capo II del Titolo III del D.Lgs. 81/08 è costituitoè costituitoè costituitoè costituito
da da da da 6666 articoli (articoli (articoli (articoli (74747474----79797979) e un allegato () e un allegato () e un allegato () e un allegato (VIIIVIIIVIIIVIII):):):):
� Art. 74: DefinizioniArt. 74: DefinizioniArt. 74: DefinizioniArt. 74: Definizioni

� Art. 75: Obbligo di usoArt. 75: Obbligo di usoArt. 75: Obbligo di usoArt. 75: Obbligo di uso

� Art. 76: Requisiti dei DPIArt. 76: Requisiti dei DPIArt. 76: Requisiti dei DPIArt. 76: Requisiti dei DPI

� Art. 77: Obblighi del datore di lavoroArt. 77: Obblighi del datore di lavoroArt. 77: Obblighi del datore di lavoroArt. 77: Obblighi del datore di lavoro

� Art. 78: Obblighi dei lavoratoriArt. 78: Obblighi dei lavoratoriArt. 78: Obblighi dei lavoratoriArt. 78: Obblighi dei lavoratori

� Art. 79: Criteri per l'individuazione e l'usoArt. 79: Criteri per l'individuazione e l'usoArt. 79: Criteri per l'individuazione e l'usoArt. 79: Criteri per l'individuazione e l'uso

� Allegato VIII:Allegato VIII:Allegato VIII:Allegato VIII:
1.1.1.1. Schema Schema Schema Schema indicativoindicativoindicativoindicativo per l’inventario dei rischi ai fini per l’inventario dei rischi ai fini per l’inventario dei rischi ai fini per l’inventario dei rischi ai fini 

dell’utilizzo di DPIdell’utilizzo di DPIdell’utilizzo di DPIdell’utilizzo di DPI

2.2.2.2. Elenco Elenco Elenco Elenco indicativoindicativoindicativoindicativo e e e e non esaurientenon esaurientenon esaurientenon esauriente dei DPIdei DPIdei DPIdei DPI

3.3.3.3. Elenco Elenco Elenco Elenco indicativoindicativoindicativoindicativo delle attività e dei settori di attività per i delle attività e dei settori di attività per i delle attività e dei settori di attività per i delle attività e dei settori di attività per i 
quali può rendersi necessario mettere a disposizione i DPIquali può rendersi necessario mettere a disposizione i DPIquali può rendersi necessario mettere a disposizione i DPIquali può rendersi necessario mettere a disposizione i DPI

4.4.4.4. Indicazioni Indicazioni Indicazioni Indicazioni non esaurientinon esaurientinon esaurientinon esaurienti per la valutazione dei DPIper la valutazione dei DPIper la valutazione dei DPIper la valutazione dei DPI



� Art. 1: Campo di applicazione e definizioneArt. 1: Campo di applicazione e definizioneArt. 1: Campo di applicazione e definizioneArt. 1: Campo di applicazione e definizione
� Campo di applicazione del decreto e definizione di DPICampo di applicazione del decreto e definizione di DPICampo di applicazione del decreto e definizione di DPICampo di applicazione del decreto e definizione di DPI

� Art. 2: Norme armonizzate e norme nazionaliArt. 2: Norme armonizzate e norme nazionaliArt. 2: Norme armonizzate e norme nazionaliArt. 2: Norme armonizzate e norme nazionali
� Norme nazionali che traspongono le norme armonizzateNorme nazionali che traspongono le norme armonizzateNorme nazionali che traspongono le norme armonizzateNorme nazionali che traspongono le norme armonizzate
� Norme nazionali compatibili (con Decreto)Norme nazionali compatibili (con Decreto)Norme nazionali compatibili (con Decreto)Norme nazionali compatibili (con Decreto)

� Art. 3: Requisiti essenziali di sicurezzaArt. 3: Requisiti essenziali di sicurezzaArt. 3: Requisiti essenziali di sicurezzaArt. 3: Requisiti essenziali di sicurezza
� Requisiti contenuti nell’Allegato IIRequisiti contenuti nell’Allegato IIRequisiti contenuti nell’Allegato IIRequisiti contenuti nell’Allegato II

� Marcatura CE, dichiarazione di conformità, attestato di certificazione Marcatura CE, dichiarazione di conformità, attestato di certificazione Marcatura CE, dichiarazione di conformità, attestato di certificazione Marcatura CE, dichiarazione di conformità, attestato di certificazione 
(per DPI di 2(per DPI di 2(per DPI di 2(per DPI di 2° e 3e 3e 3e 3° categoria).categoria).categoria).categoria).

� Art. 4: Categorie di DPIArt. 4: Categorie di DPIArt. 4: Categorie di DPIArt. 4: Categorie di DPI
� Tre categorie di DPITre categorie di DPITre categorie di DPITre categorie di DPI

� Art. 5: Procedure per la certificazione CEArt. 5: Procedure per la certificazione CEArt. 5: Procedure per la certificazione CEArt. 5: Procedure per la certificazione CE
� ProduzioneProduzioneProduzioneProduzione del DPI: del DPI: del DPI: del DPI: attestato di certificazione  attestato di certificazione  attestato di certificazione  attestato di certificazione  (per 2(per 2(per 2(per 2° e 3e 3e 3e 3° categoria)categoria)categoria)categoria)

� Immissione in commercioImmissione in commercioImmissione in commercioImmissione in commercio del DPI:   del DPI:   del DPI:   del DPI:   documentazione tecnicadocumentazione tecnicadocumentazione tecnicadocumentazione tecnica di di di di 
costruzione (costruzione (costruzione (costruzione (Allegato IIIAllegato IIIAllegato IIIAllegato III). Per tutte le categorie). Per tutte le categorie). Per tutte le categorie). Per tutte le categorie

D.Lgs. 475/92 D.Lgs. 475/92 D.Lgs. 475/92 D.Lgs. 475/92 (integr. e modif. dal D. Lgs. 10/97)(integr. e modif. dal D. Lgs. 10/97)(integr. e modif. dal D. Lgs. 10/97)(integr. e modif. dal D. Lgs. 10/97)



� Allegato I Allegato I Allegato I Allegato I ---- Elenco esaustivo delle categorie di DPI che Elenco esaustivo delle categorie di DPI che Elenco esaustivo delle categorie di DPI che Elenco esaustivo delle categorie di DPI che 
non rientranonon rientranonon rientranonon rientrano nel campo di applicazione della nel campo di applicazione della nel campo di applicazione della nel campo di applicazione della 
presente direttivapresente direttivapresente direttivapresente direttiva

� Allegato II Allegato II Allegato II Allegato II ---- Requisiti essenziali di salute e di Requisiti essenziali di salute e di Requisiti essenziali di salute e di Requisiti essenziali di salute e di 
sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza

� Allegato III Allegato III Allegato III Allegato III ---- Documentazione tecnica del fabbricanteDocumentazione tecnica del fabbricanteDocumentazione tecnica del fabbricanteDocumentazione tecnica del fabbricante

� Allegato IV Allegato IV Allegato IV Allegato IV ---- Marcatura di conformità CE e iscrizioniMarcatura di conformità CE e iscrizioniMarcatura di conformità CE e iscrizioniMarcatura di conformità CE e iscrizioni

� Allegato V Allegato V Allegato V Allegato V ---- Requisiti minimi per la designazione degli Requisiti minimi per la designazione degli Requisiti minimi per la designazione degli Requisiti minimi per la designazione degli 
organismi autorizzatiorganismi autorizzatiorganismi autorizzatiorganismi autorizzati

� Allegato VI Allegato VI Allegato VI Allegato VI –––– Modello della dichiarazione di conformitàModello della dichiarazione di conformitàModello della dichiarazione di conformitàModello della dichiarazione di conformità

D.Lgs. 475/92 D.Lgs. 475/92 D.Lgs. 475/92 D.Lgs. 475/92 (integr. e modif. dal D. Lgs. 10/97)(integr. e modif. dal D. Lgs. 10/97)(integr. e modif. dal D. Lgs. 10/97)(integr. e modif. dal D. Lgs. 10/97)



Tipologie delle normeTipologie delle normeTipologie delle normeTipologie delle norme

TIPOLOGIA DELLE NORMETIPOLOGIA DELLE NORMETIPOLOGIA DELLE NORMETIPOLOGIA DELLE NORME NNNN°

DPI delle vie respiratorieDPI delle vie respiratorieDPI delle vie respiratorieDPI delle vie respiratorie 46464646

DPI di protezione dell’uditoDPI di protezione dell’uditoDPI di protezione dell’uditoDPI di protezione dell’udito 10101010

AcusticaAcusticaAcusticaAcustica 4444

Apparecchiature di protezione degli occhiApparecchiature di protezione degli occhiApparecchiature di protezione degli occhiApparecchiature di protezione degli occhi 18181818
Indumenti di protezione (inclusa la protezione della mano e delIndumenti di protezione (inclusa la protezione della mano e delIndumenti di protezione (inclusa la protezione della mano e delIndumenti di protezione (inclusa la protezione della mano e del
braccio e i giubbotti di salvataggio)braccio e i giubbotti di salvataggio)braccio e i giubbotti di salvataggio)braccio e i giubbotti di salvataggio) 109109109109

Protezione del capoProtezione del capoProtezione del capoProtezione del capo 25252525

Mezzi di protezione del piede e della gambaMezzi di protezione del piede e della gambaMezzi di protezione del piede e della gambaMezzi di protezione del piede e della gamba 12121212

Protezione dalla caduta dall’alto, incluse le cinture da lavoroProtezione dalla caduta dall’alto, incluse le cinture da lavoroProtezione dalla caduta dall’alto, incluse le cinture da lavoroProtezione dalla caduta dall’alto, incluse le cinture da lavoro 18181818

Equipaggiamento per sport, campi di gioco e altre attività ricreativeEquipaggiamento per sport, campi di gioco e altre attività ricreativeEquipaggiamento per sport, campi di gioco e altre attività ricreativeEquipaggiamento per sport, campi di gioco e altre attività ricreative 16161616

Equipaggiamenti ed attrezzature per lavori sotto tensioneEquipaggiamenti ed attrezzature per lavori sotto tensioneEquipaggiamenti ed attrezzature per lavori sotto tensioneEquipaggiamenti ed attrezzature per lavori sotto tensione 7777

TOTALETOTALETOTALETOTALE 265265265265…in continuo aggiornamento e revisione…in continuo aggiornamento e revisione…in continuo aggiornamento e revisione…in continuo aggiornamento e revisione



Art. 74 del D.Lgs. 81/08 Art. 74 del D.Lgs. 81/08 Art. 74 del D.Lgs. 81/08 Art. 74 del D.Lgs. 81/08 ---- DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Per Dispositivo di Protezione Individuale si intende Per Dispositivo di Protezione Individuale si intende Per Dispositivo di Protezione Individuale si intende Per Dispositivo di Protezione Individuale si intende 
qualsiasi attrezzaturaqualsiasi attrezzaturaqualsiasi attrezzaturaqualsiasi attrezzatura destinata ad essere destinata ad essere destinata ad essere destinata ad essere indossata e indossata e indossata e indossata e 
tenutatenutatenutatenuta dal lavoratore a dal lavoratore a dal lavoratore a dal lavoratore a protezione da uno a più rischiprotezione da uno a più rischiprotezione da uno a più rischiprotezione da uno a più rischi, , , , 
nonchénonchénonchénonché ogni ogni ogni ogni complemento o accessoriocomplemento o accessoriocomplemento o accessoriocomplemento o accessorio destinato a tale destinato a tale destinato a tale destinato a tale 
scopo.scopo.scopo.scopo.
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Art. 74 del D.Lgs. 81/08 Art. 74 del D.Lgs. 81/08 Art. 74 del D.Lgs. 81/08 Art. 74 del D.Lgs. 81/08 ---- DefinizioniDefinizioniDefinizioniDefinizioni

a)a)a)a) Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non non non non 
specificatamentespecificatamentespecificatamentespecificatamente destinati a proteggere la salute e destinati a proteggere la salute e destinati a proteggere la salute e destinati a proteggere la salute e 
la sicurezza del lavoratorela sicurezza del lavoratorela sicurezza del lavoratorela sicurezza del lavoratore

b)b)b)b) Attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggioAttrezzature dei servizi di soccorso e salvataggioAttrezzature dei servizi di soccorso e salvataggioAttrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio

c)c)c)c) Le attrezzature di protezione individuale delle Le attrezzature di protezione individuale delle Le attrezzature di protezione individuale delle Le attrezzature di protezione individuale delle 
forze armateforze armateforze armateforze armate, delle , delle , delle , delle forze di poliziaforze di poliziaforze di poliziaforze di polizia e del e del e del e del 
personale del servizio per il mantenimento personale del servizio per il mantenimento personale del servizio per il mantenimento personale del servizio per il mantenimento 
dell’ordine pubblicodell’ordine pubblicodell’ordine pubblicodell’ordine pubblico

d)d)d)d) Le attrezzature di protezione individuale proprie Le attrezzature di protezione individuale proprie Le attrezzature di protezione individuale proprie Le attrezzature di protezione individuale proprie 
dei dei dei dei mezzi di trasporto mezzi di trasporto mezzi di trasporto mezzi di trasporto stradalistradalistradalistradali

e)e)e)e) I I I I materiali sportivimateriali sportivimateriali sportivimateriali sportivi utilizzati a fini sportiviutilizzati a fini sportiviutilizzati a fini sportiviutilizzati a fini sportivi

f)f)f)f) I I I I materiali per l’autodifesa o per la dissuasionemateriali per l’autodifesa o per la dissuasionemateriali per l’autodifesa o per la dissuasionemateriali per l’autodifesa o per la dissuasione

g)g)g)g) Gli apparecchi portatili per Gli apparecchi portatili per Gli apparecchi portatili per Gli apparecchi portatili per individuare e individuare e individuare e individuare e 
segnalare rischi e fattori nocivisegnalare rischi e fattori nocivisegnalare rischi e fattori nocivisegnalare rischi e fattori nocivi....

NON SONO CONSIDERATI DPI (rif. All. I D.Lgs. 475/92)

NEW !



Art. 75 del D.Lgs. 81/08 Art. 75 del D.Lgs. 81/08 Art. 75 del D.Lgs. 81/08 Art. 75 del D.Lgs. 81/08 –––– Obbligo di usoObbligo di usoObbligo di usoObbligo di uso

I DPI devono essere impiegati I DPI devono essere impiegati I DPI devono essere impiegati I DPI devono essere impiegati quando i rischi non quando i rischi non quando i rischi non quando i rischi non 
possono essere evitati o sufficientemente ridottipossono essere evitati o sufficientemente ridottipossono essere evitati o sufficientemente ridottipossono essere evitati o sufficientemente ridotti
da da da da misure tecniche di prevenzionemisure tecniche di prevenzionemisure tecniche di prevenzionemisure tecniche di prevenzione, da , da , da , da mezzi di mezzi di mezzi di mezzi di 
protezione collettivaprotezione collettivaprotezione collettivaprotezione collettiva, da , da , da , da procedimenti di procedimenti di procedimenti di procedimenti di 
riorganizzazione del lavororiorganizzazione del lavororiorganizzazione del lavororiorganizzazione del lavoro....
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Art. 76 del D.Lgs. 81/08 Art. 76 del D.Lgs. 81/08 Art. 76 del D.Lgs. 81/08 Art. 76 del D.Lgs. 81/08 –––– Requisiti dei DPIRequisiti dei DPIRequisiti dei DPIRequisiti dei DPI

I DPI devono:I DPI devono:I DPI devono:I DPI devono:
� Essere Essere Essere Essere conformi alle norme di leggeconformi alle norme di leggeconformi alle norme di leggeconformi alle norme di legge (possedere i requisiti (possedere i requisiti (possedere i requisiti (possedere i requisiti 

essenziali di salute e sicurezza previsti nel essenziali di salute e sicurezza previsti nel essenziali di salute e sicurezza previsti nel essenziali di salute e sicurezza previsti nel D.Lgs. 475/92 D.Lgs. 475/92 D.Lgs. 475/92 D.Lgs. 475/92 ))))

� Essere adeguati ai Essere adeguati ai Essere adeguati ai Essere adeguati ai rischi da prevenirerischi da prevenirerischi da prevenirerischi da prevenire al lavoro da svolgere e al lavoro da svolgere e al lavoro da svolgere e al lavoro da svolgere e non non non non 

comportare rischi ulterioricomportare rischi ulterioricomportare rischi ulterioricomportare rischi ulteriori nelle condizioni di uso prevedibilinelle condizioni di uso prevedibilinelle condizioni di uso prevedibilinelle condizioni di uso prevedibili

� Essere adeguati alle Essere adeguati alle Essere adeguati alle Essere adeguati alle condizioni esistenticondizioni esistenticondizioni esistenticondizioni esistenti sul luogo di lavorosul luogo di lavorosul luogo di lavorosul luogo di lavoro

� Tener conto delle Tener conto delle Tener conto delle Tener conto delle esigenze ergonomiche o di saluteesigenze ergonomiche o di saluteesigenze ergonomiche o di saluteesigenze ergonomiche o di salute del lavoratore del lavoratore del lavoratore del lavoratore 

del lavoratoredel lavoratoredel lavoratoredel lavoratore

� Poter esserePoter esserePoter esserePoter essere adattatiadattatiadattatiadattati al singolo utilizzatore secondo le sue al singolo utilizzatore secondo le sue al singolo utilizzatore secondo le sue al singolo utilizzatore secondo le sue 

necessitànecessitànecessitànecessità

� In caso di rischio multiplo, deve essere possibile il loro In caso di rischio multiplo, deve essere possibile il loro In caso di rischio multiplo, deve essere possibile il loro In caso di rischio multiplo, deve essere possibile il loro utilizzo utilizzo utilizzo utilizzo 

simultaneosimultaneosimultaneosimultaneo
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Art. 77 del D.Lgs. 81/08 Art. 77 del D.Lgs. 81/08 Art. 77 del D.Lgs. 81/08 Art. 77 del D.Lgs. 81/08 –––– Obblighi del Datore di LavoroObblighi del Datore di LavoroObblighi del Datore di LavoroObblighi del Datore di Lavoro

In relazione ai DPI il Datore di Lavoro deve:In relazione ai DPI il Datore di Lavoro deve:In relazione ai DPI il Datore di Lavoro deve:In relazione ai DPI il Datore di Lavoro deve:

� Valutare i rischi Valutare i rischi Valutare i rischi Valutare i rischi che non possono essere evitati che non possono essere evitati che non possono essere evitati che non possono essere evitati con con con con 

altri mezzialtri mezzialtri mezzialtri mezzi

� Individuare le caratteristicheIndividuare le caratteristicheIndividuare le caratteristicheIndividuare le caratteristiche dei DPI necessari ed dei DPI necessari ed dei DPI necessari ed dei DPI necessari ed 
adeguati ai rischi, tenendo conto degli adeguati ai rischi, tenendo conto degli adeguati ai rischi, tenendo conto degli adeguati ai rischi, tenendo conto degli ulteriori rischiulteriori rischiulteriori rischiulteriori rischi di di di di 
cui i DPI possono essere fontecui i DPI possono essere fontecui i DPI possono essere fontecui i DPI possono essere fonte

� Valutare le caratteristicheValutare le caratteristicheValutare le caratteristicheValutare le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato dei DPI disponibili sul mercato dei DPI disponibili sul mercato dei DPI disponibili sul mercato 

sulla base delle sulla base delle sulla base delle sulla base delle informazioni fornite dal fabbricanteinformazioni fornite dal fabbricanteinformazioni fornite dal fabbricanteinformazioni fornite dal fabbricante e e e e 

delle delle delle delle norme norme norme norme per l’individuazione e l’uso per l’individuazione e l’uso per l’individuazione e l’uso per l’individuazione e l’uso (rif. art.79)(rif. art.79)(rif. art.79)(rif. art.79)

� Aggiornare la sceltaAggiornare la sceltaAggiornare la sceltaAggiornare la scelta in caso di variazioni significative in caso di variazioni significative in caso di variazioni significative in caso di variazioni significative 
degli elementi di valutazionedegli elementi di valutazionedegli elementi di valutazionedegli elementi di valutazione
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Art. 77 del D.Lgs. 81/08 Art. 77 del D.Lgs. 81/08 Art. 77 del D.Lgs. 81/08 Art. 77 del D.Lgs. 81/08 –––– Obblighi del Datore di LavoroObblighi del Datore di LavoroObblighi del Datore di LavoroObblighi del Datore di Lavoro

In relazione ai DPI il Datore di Lavoro deve:In relazione ai DPI il Datore di Lavoro deve:In relazione ai DPI il Datore di Lavoro deve:In relazione ai DPI il Datore di Lavoro deve:

� Scegliere i DPIScegliere i DPIScegliere i DPIScegliere i DPI secondo secondo secondo secondo entità e frequenza entità e frequenza entità e frequenza entità e frequenza 
dell’esposizione ai rischidell’esposizione ai rischidell’esposizione ai rischidell’esposizione ai rischi, , , , caratteristiche dei posti di caratteristiche dei posti di caratteristiche dei posti di caratteristiche dei posti di 
lavorolavorolavorolavoro, e , e , e , e prestazioni dei DPIprestazioni dei DPIprestazioni dei DPIprestazioni dei DPI stessistessistessistessi

� Fornire solo DPI con Fornire solo DPI con Fornire solo DPI con Fornire solo DPI con requisiti idoneirequisiti idoneirequisiti idoneirequisiti idonei, attenendosi alle , attenendosi alle , attenendosi alle , attenendosi alle 
norme riguardanti la loro individuazione e usonorme riguardanti la loro individuazione e usonorme riguardanti la loro individuazione e usonorme riguardanti la loro individuazione e uso

� Mantenere in efficienza i DPIMantenere in efficienza i DPIMantenere in efficienza i DPIMantenere in efficienza i DPI mediante manutenzione, mediante manutenzione, mediante manutenzione, mediante manutenzione, 
riparazione o la sostituzioneriparazione o la sostituzioneriparazione o la sostituzioneriparazione o la sostituzione

� Provvedere a che i DPI siano utilizzatiProvvedere a che i DPI siano utilizzatiProvvedere a che i DPI siano utilizzatiProvvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli soltanto per gli soltanto per gli soltanto per gli 
usi previstiusi previstiusi previstiusi previsti e assicurarne igiene, manutenzione e e assicurarne igiene, manutenzione e e assicurarne igiene, manutenzione e e assicurarne igiene, manutenzione e 
riparazioniriparazioniriparazioniriparazioni

� FornisceFornisceFornisceFornisce istruzioni comprensibiliistruzioni comprensibiliistruzioni comprensibiliistruzioni comprensibili per i lavoratoriper i lavoratoriper i lavoratoriper i lavoratori
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Art. 77 del D.Lgs. 81/08 Art. 77 del D.Lgs. 81/08 Art. 77 del D.Lgs. 81/08 Art. 77 del D.Lgs. 81/08 –––– Obblighi del Datore di LavoroObblighi del Datore di LavoroObblighi del Datore di LavoroObblighi del Datore di Lavoro

In relazione ai DPI il Datore di Lavoro deve:In relazione ai DPI il Datore di Lavoro deve:In relazione ai DPI il Datore di Lavoro deve:In relazione ai DPI il Datore di Lavoro deve:
� Destinare i DPI ad uso personaleDestinare i DPI ad uso personaleDestinare i DPI ad uso personaleDestinare i DPI ad uso personale, e , e , e , e assicurare misure assicurare misure assicurare misure assicurare misure 

adeguate a problemi igienici o sanitariadeguate a problemi igienici o sanitariadeguate a problemi igienici o sanitariadeguate a problemi igienici o sanitari in caso di uso da in caso di uso da in caso di uso da in caso di uso da 
parte di più personeparte di più personeparte di più personeparte di più persone

� Informa preliminarmente il lavoratoreInforma preliminarmente il lavoratoreInforma preliminarmente il lavoratoreInforma preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo dei rischi dai quali il DPI lo dei rischi dai quali il DPI lo dei rischi dai quali il DPI lo 
protegge e protegge e protegge e protegge e assicura comunque una formazione adeguataassicura comunque una formazione adeguataassicura comunque una formazione adeguataassicura comunque una formazione adeguata (rischi, (rischi, (rischi, (rischi, 
procedure di utilizzo, riconsegna e deposito dei DPI)procedure di utilizzo, riconsegna e deposito dei DPI)procedure di utilizzo, riconsegna e deposito dei DPI)procedure di utilizzo, riconsegna e deposito dei DPI)

� Se necessarioSe necessarioSe necessarioSe necessario, organizza , organizza , organizza , organizza uno specifico addestramentouno specifico addestramentouno specifico addestramentouno specifico addestramento circa l’uso circa l’uso circa l’uso circa l’uso 
corretto e l’utilizzo pratico dei DPIcorretto e l’utilizzo pratico dei DPIcorretto e l’utilizzo pratico dei DPIcorretto e l’utilizzo pratico dei DPI

� È in ogni caso indispensabile l’addestramentoÈ in ogni caso indispensabile l’addestramentoÈ in ogni caso indispensabile l’addestramentoÈ in ogni caso indispensabile l’addestramento::::
� Per ogni DPI, che ai sensi del Per ogni DPI, che ai sensi del Per ogni DPI, che ai sensi del Per ogni DPI, che ai sensi del D.Lgs. 475/92D.Lgs. 475/92D.Lgs. 475/92D.Lgs. 475/92 appartenga allaappartenga allaappartenga allaappartenga alla

3333° categoriacategoriacategoriacategoria

� Per i Per i Per i Per i dispositivi di protezione dell’uditodispositivi di protezione dell’uditodispositivi di protezione dell’uditodispositivi di protezione dell’udito
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Art. 78 del D.Lgs. 81/08 Art. 78 del D.Lgs. 81/08 Art. 78 del D.Lgs. 81/08 Art. 78 del D.Lgs. 81/08 –––– Obblighi dei LavoratoriObblighi dei LavoratoriObblighi dei LavoratoriObblighi dei Lavoratori

In relazione ai DPI il Lavoratore deve:In relazione ai DPI il Lavoratore deve:In relazione ai DPI il Lavoratore deve:In relazione ai DPI il Lavoratore deve:

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20 
(obblighi dei lavoratori) del D.Lgs. 81/08

� Averne cura, non apportarvi modifiche , e segnalare 
immediatamente ogni difetto o inconveniente riscontrato.

� Sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento
organizzati, quando necessari

� Usare i DPI in modo conforme all’informazione e alla 
formazione ricevute
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Art. 79 del D.Lgs. 81/08 Art. 79 del D.Lgs. 81/08 Art. 79 del D.Lgs. 81/08 Art. 79 del D.Lgs. 81/08 –––– Criteri di individuazione e Criteri di individuazione e Criteri di individuazione e Criteri di individuazione e 
usousousouso

� l’attuazione delle misure tecniche di prevenzionel’attuazione delle misure tecniche di prevenzionel’attuazione delle misure tecniche di prevenzionel’attuazione delle misure tecniche di prevenzione

� l’adozione di tutti i mezzi di protezione collettival’adozione di tutti i mezzi di protezione collettival’adozione di tutti i mezzi di protezione collettival’adozione di tutti i mezzi di protezione collettiva

� l’attuazione di tutte le altre misure, metodi o procedimenti l’attuazione di tutte le altre misure, metodi o procedimenti l’attuazione di tutte le altre misure, metodi o procedimenti l’attuazione di tutte le altre misure, metodi o procedimenti 

di riorganizzazione del lavoro, ritenuti necessari per ridurre di riorganizzazione del lavoro, ritenuti necessari per ridurre di riorganizzazione del lavoro, ritenuti necessari per ridurre di riorganizzazione del lavoro, ritenuti necessari per ridurre 

il rischio stessoil rischio stessoil rischio stessoil rischio stesso

L’identificazione e la scelta dei DPI idonei e adeguati L’identificazione e la scelta dei DPI idonei e adeguati L’identificazione e la scelta dei DPI idonei e adeguati L’identificazione e la scelta dei DPI idonei e adeguati 
deve essere il risultato di un percorso che ha come deve essere il risultato di un percorso che ha come deve essere il risultato di un percorso che ha come deve essere il risultato di un percorso che ha come 
asse centrale la asse centrale la asse centrale la asse centrale la Valutazione dei RischiValutazione dei RischiValutazione dei RischiValutazione dei Rischi, quelli che , quelli che , quelli che , quelli che 
comunque sussistono anche dopo:comunque sussistono anche dopo:comunque sussistono anche dopo:comunque sussistono anche dopo:

Quindi, il ricorso ai DPI è consentito solo quando Quindi, il ricorso ai DPI è consentito solo quando Quindi, il ricorso ai DPI è consentito solo quando Quindi, il ricorso ai DPI è consentito solo quando 
tutte le altre misure sopracitate, garantiscono un tutte le altre misure sopracitate, garantiscono un tutte le altre misure sopracitate, garantiscono un tutte le altre misure sopracitate, garantiscono un 
livello di rischio residuo ancora da ridurre.livello di rischio residuo ancora da ridurre.livello di rischio residuo ancora da ridurre.livello di rischio residuo ancora da ridurre.
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� Art.1:Art.1:Art.1:Art.1: Approvazione dei criteri guida di individuazione e uso Approvazione dei criteri guida di individuazione e uso Approvazione dei criteri guida di individuazione e uso Approvazione dei criteri guida di individuazione e uso 
dei DPI relativi a specifiche protezionidei DPI relativi a specifiche protezionidei DPI relativi a specifiche protezionidei DPI relativi a specifiche protezioni

� Art. 2:Art. 2:Art. 2:Art. 2: Sono ammessi criteri di individuazione ed uso diversi, Sono ammessi criteri di individuazione ed uso diversi, Sono ammessi criteri di individuazione ed uso diversi, Sono ammessi criteri di individuazione ed uso diversi, 
ma questi devono garantire un livello di sicurezza equivalentema questi devono garantire un livello di sicurezza equivalentema questi devono garantire un livello di sicurezza equivalentema questi devono garantire un livello di sicurezza equivalente

� Art. 3:Art. 3:Art. 3:Art. 3: Si consente l’emanazione di altri decreti e Si consente l’emanazione di altri decreti e Si consente l’emanazione di altri decreti e Si consente l’emanazione di altri decreti e 
l’aggiornamento di quelli già pubblicati.l’aggiornamento di quelli già pubblicati.l’aggiornamento di quelli già pubblicati.l’aggiornamento di quelli già pubblicati.

� Allegati 1,2,3,4Allegati 1,2,3,4Allegati 1,2,3,4Allegati 1,2,3,4 relativi rispettivamente alla protezione relativi rispettivamente alla protezione relativi rispettivamente alla protezione relativi rispettivamente alla protezione 
dell’udito, delle vie respiratorie, degli occhi e dagli agenti dell’udito, delle vie respiratorie, degli occhi e dagli agenti dell’udito, delle vie respiratorie, degli occhi e dagli agenti dell’udito, delle vie respiratorie, degli occhi e dagli agenti 
chimicichimicichimicichimici

Uno strumenti necessario per una corretta Uno strumenti necessario per una corretta Uno strumenti necessario per una corretta Uno strumenti necessario per una corretta 

individuazione e uso è l’utilizzo del individuazione e uso è l’utilizzo del individuazione e uso è l’utilizzo del individuazione e uso è l’utilizzo del D.M. 2 maggio D.M. 2 maggio D.M. 2 maggio D.M. 2 maggio 
2001200120012001, composto da , composto da , composto da , composto da 3 articoli3 articoli3 articoli3 articoli e e e e 4 allegati4 allegati4 allegati4 allegati....

D.M. 2 maggio 2001D.M. 2 maggio 2001D.M. 2 maggio 2001D.M. 2 maggio 2001

Criteri per l’individuazione e l’uso dei Criteri per l’individuazione e l’uso dei Criteri per l’individuazione e l’uso dei Criteri per l’individuazione e l’uso dei 
dispositivi di protezione individualedispositivi di protezione individualedispositivi di protezione individualedispositivi di protezione individuale



Scelta dei dpiScelta dei dpiScelta dei dpiScelta dei dpi
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Miglior compromesso possibile

IL PIÙ ALTO LIVELLO DI SICUREZZA

che si può raggiungere e il

COMFORT

indispensabile da assicurare



Requisiti - I DPI devono:

1. .Possedere i Requisiti essenziali di Salute e sicurezza
2. .Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare

un rischio maggiore
3. .Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di

lavoro
4. .Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei

lavoratore
5. .Poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue

necessità
6. .Essere compatibili tra di loro in caso di rischi multipli

Scelta dei DPI

20



Scelta dei DPI
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I DPI sono suddivisi in funzione delle parti del corpo da
proteggere

Protezione:

1.Del capo
2.Delle mani
3.Dei piedi
4.Dell’udito
5.Degli occhi e del viso
6.Delle vie respiratorie
7.Del corpo



MARCATURA CEMARCATURA CEMARCATURA CEMARCATURA CE
� Il fabbricante effettua la dichiarazione di conformità CEIl fabbricante effettua la dichiarazione di conformità CEIl fabbricante effettua la dichiarazione di conformità CEIl fabbricante effettua la dichiarazione di conformità CE

� Tutti i DPI devono riportare la marcatura CE. Tutti i DPI devono riportare la marcatura CE. Tutti i DPI devono riportare la marcatura CE. Tutti i DPI devono riportare la marcatura CE. 

� Se non è possibile marcare direttamente il DPI, la Se non è possibile marcare direttamente il DPI, la Se non è possibile marcare direttamente il DPI, la Se non è possibile marcare direttamente il DPI, la 
contrassegnatura deve essere apposta sulla confezionecontrassegnatura deve essere apposta sulla confezionecontrassegnatura deve essere apposta sulla confezionecontrassegnatura deve essere apposta sulla confezione

1111° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA 2222° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA 3333° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA

nnnn° di riconoscimento di riconoscimento di riconoscimento di riconoscimento 
dell’organismo notificatodell’organismo notificatodell’organismo notificatodell’organismo notificato



Le categorie: Le categorie: Le categorie: Le categorie: 3333° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA

Appartengono allaAppartengono allaAppartengono allaAppartengono alla terza categoriaterza categoriaterza categoriaterza categoria i DPI di i DPI di i DPI di i DPI di 
progettazione complessaprogettazione complessaprogettazione complessaprogettazione complessa destinati a destinati a destinati a destinati a 
salvaguardare da salvaguardare da salvaguardare da salvaguardare da rischi di morterischi di morterischi di morterischi di morte o di o di o di o di lesioni lesioni lesioni lesioni 
gravigravigravigravi e di e di e di e di carattere permanentecarattere permanentecarattere permanentecarattere permanente. Nel progetto . Nel progetto . Nel progetto . Nel progetto 
deve presupporsi che la persona che usa il DPI deve presupporsi che la persona che usa il DPI deve presupporsi che la persona che usa il DPI deve presupporsi che la persona che usa il DPI 
non abbia la possibilità di percepire non abbia la possibilità di percepire non abbia la possibilità di percepire non abbia la possibilità di percepire 
tempestivamente il verificarsi, istantaneo, di tempestivamente il verificarsi, istantaneo, di tempestivamente il verificarsi, istantaneo, di tempestivamente il verificarsi, istantaneo, di 
effetti lesivi.effetti lesivi.effetti lesivi.effetti lesivi.33 33
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Le categorie: Le categorie: Le categorie: Le categorie: 3333° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA
Rientrano esclusivamente nella Rientrano esclusivamente nella Rientrano esclusivamente nella Rientrano esclusivamente nella terza categoriaterza categoriaterza categoriaterza categoria::::

a)a)a)a) Gli Gli Gli Gli apparecchi di protezione respiratoria filtrantiapparecchi di protezione respiratoria filtrantiapparecchi di protezione respiratoria filtrantiapparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli contro gli contro gli contro gli 
aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici 
o radiotossici.o radiotossici.o radiotossici.o radiotossici.

b)b)b)b) Gli Gli Gli Gli apparecchi di protezione isolantiapparecchi di protezione isolantiapparecchi di protezione isolantiapparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli , ivi compresi quelli , ivi compresi quelli , ivi compresi quelli 
destinati all’immersione subacqueadestinati all’immersione subacqueadestinati all’immersione subacqueadestinati all’immersione subacquea

c)c)c)c) I DPI che assicurano una I DPI che assicurano una I DPI che assicurano una I DPI che assicurano una protezione limitata nel tempoprotezione limitata nel tempoprotezione limitata nel tempoprotezione limitata nel tempo contro contro contro contro 
le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzantile aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzantile aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzantile aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti

d)d)d)d) I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una 
temperatura d’ariatemperatura d’ariatemperatura d’ariatemperatura d’aria non inferiore a non inferiore a non inferiore a non inferiore a 100100100100° CCCC, con o senza , con o senza , con o senza , con o senza 
radiazioni infrarosse, fiamme o materiale di fusioneradiazioni infrarosse, fiamme o materiale di fusioneradiazioni infrarosse, fiamme o materiale di fusioneradiazioni infrarosse, fiamme o materiale di fusione

e)e)e)e) I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una 
temperatura d’ariatemperatura d’ariatemperatura d’ariatemperatura d’aria non superiore a non superiore a non superiore a non superiore a ----50505050° CCCC

f)f)f)f) I DPI destinati a salvaguardare dalle I DPI destinati a salvaguardare dalle I DPI destinati a salvaguardare dalle I DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’altocadute dall’altocadute dall’altocadute dall’alto

g)g)g)g) I DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività I DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività I DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività I DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività 
che espongano a che espongano a che espongano a che espongano a tensioni elettriche pericolosetensioni elettriche pericolosetensioni elettriche pericolosetensioni elettriche pericolose o utilizzati o utilizzati o utilizzati o utilizzati 
come isolanti per come isolanti per come isolanti per come isolanti per alte tensioni elettrichealte tensioni elettrichealte tensioni elettrichealte tensioni elettriche
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Le categorie: RIEPILOGANDOLe categorie: RIEPILOGANDOLe categorie: RIEPILOGANDOLe categorie: RIEPILOGANDO

1111° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA
Rischi minoriRischi minoriRischi minoriRischi minori

3333° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA
Rischi di morte, lesioni gravi o a Rischi di morte, lesioni gravi o a Rischi di morte, lesioni gravi o a Rischi di morte, lesioni gravi o a 
carattere permanentecarattere permanentecarattere permanentecarattere permanente

2222° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA
Tutti gli altri rischiTutti gli altri rischiTutti gli altri rischiTutti gli altri rischi

Le categorie con cui classificare i DPI sono fissate dal Le categorie con cui classificare i DPI sono fissate dal Le categorie con cui classificare i DPI sono fissate dal Le categorie con cui classificare i DPI sono fissate dal D.Lgs. 475/92 (art. 4)D.Lgs. 475/92 (art. 4)D.Lgs. 475/92 (art. 4)D.Lgs. 475/92 (art. 4) e sono e sono e sono e sono 
stabilite in funzione della natura dei rischi, e il numero di riferimento della categoria (stabilite in funzione della natura dei rischi, e il numero di riferimento della categoria (stabilite in funzione della natura dei rischi, e il numero di riferimento della categoria (stabilite in funzione della natura dei rischi, e il numero di riferimento della categoria (1111°, , , , 
2222° e 3e 3e 3e 3°) aumenta all’aumentare dei rischi da cui il DPI è chiamato a proteggere.) aumenta all’aumentare dei rischi da cui il DPI è chiamato a proteggere.) aumenta all’aumentare dei rischi da cui il DPI è chiamato a proteggere.) aumenta all’aumentare dei rischi da cui il DPI è chiamato a proteggere.



LE CATEGORIELE CATEGORIELE CATEGORIELE CATEGORIE



Le categorieLe categorieLe categorieLe categorie

Le categorie con cui classificare i DPI sono fissate dal Le categorie con cui classificare i DPI sono fissate dal Le categorie con cui classificare i DPI sono fissate dal Le categorie con cui classificare i DPI sono fissate dal 
D.Lgs. 475/92 (art. 4)D.Lgs. 475/92 (art. 4)D.Lgs. 475/92 (art. 4)D.Lgs. 475/92 (art. 4) e sono stabilite in funzione e sono stabilite in funzione e sono stabilite in funzione e sono stabilite in funzione 
della natura dei rischi, e il numero di riferimento della della natura dei rischi, e il numero di riferimento della della natura dei rischi, e il numero di riferimento della della natura dei rischi, e il numero di riferimento della 
categoria (categoria (categoria (categoria (1111°, 2, 2, 2, 2° e 3e 3e 3e 3°) aumenta all’aumentare dei ) aumenta all’aumentare dei ) aumenta all’aumentare dei ) aumenta all’aumentare dei 
rischi da cui il DPI è chiamato a proteggere.rischi da cui il DPI è chiamato a proteggere.rischi da cui il DPI è chiamato a proteggere.rischi da cui il DPI è chiamato a proteggere.

1111° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA
Appartengono alla prima categoria, i DPI di Appartengono alla prima categoria, i DPI di Appartengono alla prima categoria, i DPI di Appartengono alla prima categoria, i DPI di 
progettazione semplice destinati a salvaguardare la progettazione semplice destinati a salvaguardare la progettazione semplice destinati a salvaguardare la progettazione semplice destinati a salvaguardare la 
persona da rischi di danni fisici di lieve entità. persona da rischi di danni fisici di lieve entità. persona da rischi di danni fisici di lieve entità. persona da rischi di danni fisici di lieve entità. 



Le categorie: Le categorie: Le categorie: Le categorie: 1111° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA
Rientrano esclusivamente nellaRientrano esclusivamente nellaRientrano esclusivamente nellaRientrano esclusivamente nella prima categoriaprima categoriaprima categoriaprima categoria i DPI i DPI i DPI i DPI 
che hanno la funzione dche hanno la funzione dche hanno la funzione dche hanno la funzione di i i i salvaguardare da:salvaguardare da:salvaguardare da:salvaguardare da:

a)a)a)a) Azioni lesiveAzioni lesiveAzioni lesiveAzioni lesive con effetti superficiali prodotte da con effetti superficiali prodotte da con effetti superficiali prodotte da con effetti superficiali prodotte da 
strumenti meccanicistrumenti meccanicistrumenti meccanicistrumenti meccanici

b)b)b)b) Azioni lesiveAzioni lesiveAzioni lesiveAzioni lesive di lieve entità e facilmente di lieve entità e facilmente di lieve entità e facilmente di lieve entità e facilmente 
reversibili causate da prodotti per la reversibili causate da prodotti per la reversibili causate da prodotti per la reversibili causate da prodotti per la puliziapuliziapuliziapulizia

c)c)c)c) Rischi derivanti Rischi derivanti Rischi derivanti Rischi derivanti dal contatto o da urtidal contatto o da urtidal contatto o da urtidal contatto o da urti con con con con oggetti oggetti oggetti oggetti 
caldicaldicaldicaldi, che non espongano ad una temperatura , che non espongano ad una temperatura , che non espongano ad una temperatura , che non espongano ad una temperatura 
superiore a superiore a superiore a superiore a 50505050° CCCC

d)d)d)d) Ordinari Ordinari Ordinari Ordinari fenomeni atmosfericifenomeni atmosfericifenomeni atmosfericifenomeni atmosferici nel corso di attività nel corso di attività nel corso di attività nel corso di attività 
professionaliprofessionaliprofessionaliprofessionali

e)e)e)e) Urti lievi e vibrazioniUrti lievi e vibrazioniUrti lievi e vibrazioniUrti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere inidonei a raggiungere inidonei a raggiungere inidonei a raggiungere 
organi vitali ed a provocare lesioni a carattere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere 
permanentepermanentepermanentepermanente

f)f)f)f) Azione lesiva dei Azione lesiva dei Azione lesiva dei Azione lesiva dei raggi solariraggi solariraggi solariraggi solari
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Le categorie: Le categorie: Le categorie: Le categorie: 3333° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA

Appartengono allaAppartengono allaAppartengono allaAppartengono alla terza categoriaterza categoriaterza categoriaterza categoria i DPI di i DPI di i DPI di i DPI di 
progettazione complessaprogettazione complessaprogettazione complessaprogettazione complessa destinati a destinati a destinati a destinati a 
salvaguardare da salvaguardare da salvaguardare da salvaguardare da rischi di morterischi di morterischi di morterischi di morte o di o di o di o di lesioni lesioni lesioni lesioni 
gravigravigravigravi e di e di e di e di carattere permanentecarattere permanentecarattere permanentecarattere permanente. Nel progetto . Nel progetto . Nel progetto . Nel progetto 
deve presupporsi che la persona che usa il DPI deve presupporsi che la persona che usa il DPI deve presupporsi che la persona che usa il DPI deve presupporsi che la persona che usa il DPI 
non abbia la possibilità di percepire non abbia la possibilità di percepire non abbia la possibilità di percepire non abbia la possibilità di percepire 
tempestivamente il verificarsi, istantaneo, di tempestivamente il verificarsi, istantaneo, di tempestivamente il verificarsi, istantaneo, di tempestivamente il verificarsi, istantaneo, di 
effetti lesivi.effetti lesivi.effetti lesivi.effetti lesivi.33 33
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Le categorie: Le categorie: Le categorie: Le categorie: 3333° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA
Rientrano esclusivamente nella Rientrano esclusivamente nella Rientrano esclusivamente nella Rientrano esclusivamente nella terza categoriaterza categoriaterza categoriaterza categoria::::

a)a)a)a) Gli Gli Gli Gli apparecchi di protezione respiratoria filtrantiapparecchi di protezione respiratoria filtrantiapparecchi di protezione respiratoria filtrantiapparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli contro gli contro gli contro gli 
aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici 
o radiotossici.o radiotossici.o radiotossici.o radiotossici.

b)b)b)b) Gli Gli Gli Gli apparecchi di protezione isolantiapparecchi di protezione isolantiapparecchi di protezione isolantiapparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli , ivi compresi quelli , ivi compresi quelli , ivi compresi quelli 
destinati all’immersione subacqueadestinati all’immersione subacqueadestinati all’immersione subacqueadestinati all’immersione subacquea

c)c)c)c) I DPI che assicurano una I DPI che assicurano una I DPI che assicurano una I DPI che assicurano una protezione limitata nel tempoprotezione limitata nel tempoprotezione limitata nel tempoprotezione limitata nel tempo contro contro contro contro 
le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzantile aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzantile aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzantile aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti

d)d)d)d) I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una 
temperatura d’ariatemperatura d’ariatemperatura d’ariatemperatura d’aria non inferiore a non inferiore a non inferiore a non inferiore a 100100100100° CCCC, con o senza , con o senza , con o senza , con o senza 
radiazioni infrarosse, fiamme o materiale di fusioneradiazioni infrarosse, fiamme o materiale di fusioneradiazioni infrarosse, fiamme o materiale di fusioneradiazioni infrarosse, fiamme o materiale di fusione

e)e)e)e) I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una I DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una 
temperatura d’ariatemperatura d’ariatemperatura d’ariatemperatura d’aria non superiore a non superiore a non superiore a non superiore a ----50505050° CCCC

f)f)f)f) I DPI destinati a salvaguardare dalle I DPI destinati a salvaguardare dalle I DPI destinati a salvaguardare dalle I DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’altocadute dall’altocadute dall’altocadute dall’alto

g)g)g)g) I DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività I DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività I DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività I DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività 
che espongano a che espongano a che espongano a che espongano a tensioni elettriche pericolosetensioni elettriche pericolosetensioni elettriche pericolosetensioni elettriche pericolose o utilizzati o utilizzati o utilizzati o utilizzati 
come isolanti per come isolanti per come isolanti per come isolanti per alte tensioni elettrichealte tensioni elettrichealte tensioni elettrichealte tensioni elettriche
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Le categorie: Le categorie: Le categorie: Le categorie: 2222° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA

2222° CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA ---- Appartengono alla Appartengono alla Appartengono alla Appartengono alla seconda seconda seconda seconda 
categoriacategoriacategoriacategoria i DPI che non rientrano nelle altre due.i DPI che non rientrano nelle altre due.i DPI che non rientrano nelle altre due.i DPI che non rientrano nelle altre due.



Le categorie: RIEPILOGANDOLe categorie: RIEPILOGANDOLe categorie: RIEPILOGANDOLe categorie: RIEPILOGANDO

1111° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA
Rischi minoriRischi minoriRischi minoriRischi minori

3333° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA
Rischi di morte, lesioni gravi o a Rischi di morte, lesioni gravi o a Rischi di morte, lesioni gravi o a Rischi di morte, lesioni gravi o a 
carattere permanentecarattere permanentecarattere permanentecarattere permanente

2222° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA
Tutti gli altri rischiTutti gli altri rischiTutti gli altri rischiTutti gli altri rischi



Le procedure di Certificazione: Le procedure di Certificazione: Le procedure di Certificazione: Le procedure di Certificazione: 
RIEPILOGANDORIEPILOGANDORIEPILOGANDORIEPILOGANDO

3333° CATEGORIA:CATEGORIA:CATEGORIA:CATEGORIA:

1111° CATEGORIA:CATEGORIA:CATEGORIA:CATEGORIA:

2222° CATEGORIA:CATEGORIA:CATEGORIA:CATEGORIA:
Dichiarazione di ConformitàDichiarazione di ConformitàDichiarazione di ConformitàDichiarazione di Conformità

Attestato di certificazione CEAttestato di certificazione CEAttestato di certificazione CEAttestato di certificazione CE

Dichiarazione di ConformitàDichiarazione di ConformitàDichiarazione di ConformitàDichiarazione di Conformità

Verifica almeno annuale Verifica almeno annuale Verifica almeno annuale Verifica almeno annuale 
PRODOTTO FINITO o  PRODOTTO FINITO o  PRODOTTO FINITO o  PRODOTTO FINITO o  

SISTEMA DI QUALITA’ per la SISTEMA DI QUALITA’ per la SISTEMA DI QUALITA’ per la SISTEMA DI QUALITA’ per la 
3333° catcatcatcat

Dichiarazione di ConformitàDichiarazione di ConformitàDichiarazione di ConformitàDichiarazione di Conformità

Attestato di certificazione CEAttestato di certificazione CEAttestato di certificazione CEAttestato di certificazione CE



Requisiti - I DPI devono:

1. .Possedere i Requisiti essenziali di Salute e sicurezza
2. .Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare

un rischio maggiore
3. .Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di

lavoro
4. .Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute dei

lavoratore
5. .Poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue

necessità
6. .Essere compatibili tra di loro in caso di rischi multipli

Scelta dei DPI
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MISURE MISURE MISURE MISURE 
ORGANIZZATIVEORGANIZZATIVEORGANIZZATIVEORGANIZZATIVE



Il fabbricante, prima dell’immissione sul mercato Il fabbricante, prima dell’immissione sul mercato Il fabbricante, prima dell’immissione sul mercato Il fabbricante, prima dell’immissione sul mercato 

effettua di una effettua di una effettua di una effettua di una dichiarazione di conformitàdichiarazione di conformitàdichiarazione di conformitàdichiarazione di conformità, da , da , da , da 

allegare alla  documentazione tecnica del modello, allegare alla  documentazione tecnica del modello, allegare alla  documentazione tecnica del modello, allegare alla  documentazione tecnica del modello, 

secondo le indicazioni riportate nell'secondo le indicazioni riportate nell'secondo le indicazioni riportate nell'secondo le indicazioni riportate nell'allegato VI del allegato VI del allegato VI del allegato VI del 

D.Lgs. 475/92D.Lgs. 475/92D.Lgs. 475/92D.Lgs. 475/92, con la quale attesta che gli esemplari , con la quale attesta che gli esemplari , con la quale attesta che gli esemplari , con la quale attesta che gli esemplari 

di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni del di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni del di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni del di DPI prodotti sono conformi alle disposizioni del 

presente decreto.presente decreto.presente decreto.presente decreto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Misure OrganizzativeMisure OrganizzativeMisure OrganizzativeMisure Organizzative



MARCATURA CEMARCATURA CEMARCATURA CEMARCATURA CE
� Il fabbricante effettua la dichiarazione di conformità CEIl fabbricante effettua la dichiarazione di conformità CEIl fabbricante effettua la dichiarazione di conformità CEIl fabbricante effettua la dichiarazione di conformità CE

� Tutti i DPI devono riportare la marcatura CE. Tutti i DPI devono riportare la marcatura CE. Tutti i DPI devono riportare la marcatura CE. Tutti i DPI devono riportare la marcatura CE. 

� Se non è possibile marcare direttamente il DPI, la Se non è possibile marcare direttamente il DPI, la Se non è possibile marcare direttamente il DPI, la Se non è possibile marcare direttamente il DPI, la 
contrassegnatura deve essere apposta sulla confezionecontrassegnatura deve essere apposta sulla confezionecontrassegnatura deve essere apposta sulla confezionecontrassegnatura deve essere apposta sulla confezione

1111° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA 2222° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA 3333° CATEGORIACATEGORIACATEGORIACATEGORIA

nnnn° di riconoscimento di riconoscimento di riconoscimento di riconoscimento 
dell’organismo notificatodell’organismo notificatodell’organismo notificatodell’organismo notificato



Nota informativa (o istruzioni d’uso)Nota informativa (o istruzioni d’uso)Nota informativa (o istruzioni d’uso)Nota informativa (o istruzioni d’uso)

� La La La La nota informativanota informativanota informativanota informativa, prevista dal , prevista dal , prevista dal , prevista dal D.Lgs. 475/92D.Lgs. 475/92D.Lgs. 475/92D.Lgs. 475/92, è , è , è , è 

un requisito essenziale di sicurezza e un requisito essenziale di sicurezza e un requisito essenziale di sicurezza e un requisito essenziale di sicurezza e deve essere,deve essere,deve essere,deve essere,

((((nel caso di DPI di 2nel caso di DPI di 2nel caso di DPI di 2nel caso di DPI di 2° o 3o 3o 3o 3° categoriacategoriacategoriacategoria) ) ) ) valutata, valutata, valutata, valutata, 
giudicata e approvatagiudicata e approvatagiudicata e approvatagiudicata e approvata dall’organismo di controllo dall’organismo di controllo dall’organismo di controllo dall’organismo di controllo 

autorizzatoautorizzatoautorizzatoautorizzato che interviene nelle procedure di che interviene nelle procedure di che interviene nelle procedure di che interviene nelle procedure di 

certificazione CEcertificazione CEcertificazione CEcertificazione CE del DPI.del DPI.del DPI.del DPI.

� Deve essere preparata e rilasciata Deve essere preparata e rilasciata Deve essere preparata e rilasciata Deve essere preparata e rilasciata 

obbligatoriamente dal fabbricante, e deve obbligatoriamente dal fabbricante, e deve obbligatoriamente dal fabbricante, e deve obbligatoriamente dal fabbricante, e deve 

contenere, oltre al nome e all’indirizzo del contenere, oltre al nome e all’indirizzo del contenere, oltre al nome e all’indirizzo del contenere, oltre al nome e all’indirizzo del 

fabbricante ogni informazione utile relativamente fabbricante ogni informazione utile relativamente fabbricante ogni informazione utile relativamente fabbricante ogni informazione utile relativamente 

alle condizioni in cui può essere usato, i limiti di alle condizioni in cui può essere usato, i limiti di alle condizioni in cui può essere usato, i limiti di alle condizioni in cui può essere usato, i limiti di 

utilizzo, la durata di uso in base all’entità del utilizzo, la durata di uso in base all’entità del utilizzo, la durata di uso in base all’entità del utilizzo, la durata di uso in base all’entità del 

rischio e la frequenza dell’esposizione….rischio e la frequenza dell’esposizione….rischio e la frequenza dell’esposizione….rischio e la frequenza dell’esposizione….



� Indipendentemente dalla categoria del DPI, Indipendentemente dalla categoria del DPI, Indipendentemente dalla categoria del DPI, Indipendentemente dalla categoria del DPI, 

prima della sua immissione sul mercato, il prima della sua immissione sul mercato, il prima della sua immissione sul mercato, il prima della sua immissione sul mercato, il 

fabbricantefabbricantefabbricantefabbricante (il soggetto giuridicamente (il soggetto giuridicamente (il soggetto giuridicamente (il soggetto giuridicamente 

responsabile della commercializzazione), responsabile della commercializzazione), responsabile della commercializzazione), responsabile della commercializzazione), 

deve: deve: deve: deve: 

�Apporre la Apporre la Apporre la Apporre la marcatura CEmarcatura CEmarcatura CEmarcatura CE (di tipologia differente (di tipologia differente (di tipologia differente (di tipologia differente 

in base alla categoria)in base alla categoria)in base alla categoria)in base alla categoria)

�Produrre una Produrre una Produrre una Produrre una nota informativa (istruzioni d’uso) nota informativa (istruzioni d’uso) nota informativa (istruzioni d’uso) nota informativa (istruzioni d’uso) 

�Rilasciare la Rilasciare la Rilasciare la Rilasciare la dichiarazione di conformità CE ( o dichiarazione di conformità CE ( o dichiarazione di conformità CE ( o dichiarazione di conformità CE ( o 

autocertificazione) autocertificazione) autocertificazione) autocertificazione) ---- rif. Art. 11 D.Lgs. 475/92rif. Art. 11 D.Lgs. 475/92rif. Art. 11 D.Lgs. 475/92rif. Art. 11 D.Lgs. 475/92

Il FabbricanteIl FabbricanteIl FabbricanteIl Fabbricante

Misure OrganizzativeMisure OrganizzativeMisure OrganizzativeMisure Organizzative



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
SCOPO DELLA DICHIARAZIONESCOPO DELLA DICHIARAZIONESCOPO DELLA DICHIARAZIONESCOPO DELLA DICHIARAZIONE

� identificare il DPIidentificare il DPIidentificare il DPIidentificare il DPI

� definire a “che cosa” è conforme il DPIdefinire a “che cosa” è conforme il DPIdefinire a “che cosa” è conforme il DPIdefinire a “che cosa” è conforme il DPI

� identificare il fabbricanteidentificare il fabbricanteidentificare il fabbricanteidentificare il fabbricante

� definire il soggetto responsabiledefinire il soggetto responsabiledefinire il soggetto responsabiledefinire il soggetto responsabile

� definire la data di immissione sul mercatodefinire la data di immissione sul mercatodefinire la data di immissione sul mercatodefinire la data di immissione sul mercato

Misure OrganizzativeMisure OrganizzativeMisure OrganizzativeMisure Organizzative



Le procedure di certificazione a seconda della Le procedure di certificazione a seconda della Le procedure di certificazione a seconda della Le procedure di certificazione a seconda della 
categoria di appartenenza, prevedono i categoria di appartenenza, prevedono i categoria di appartenenza, prevedono i categoria di appartenenza, prevedono i 
seguenti passaggi:seguenti passaggi:seguenti passaggi:seguenti passaggi:

� Per i Per i Per i Per i DPI di 1DPI di 1DPI di 1DPI di 1° categoriacategoriacategoriacategoria, il , il , il , il fabbricantefabbricantefabbricantefabbricante provvede provvede provvede provvede 
autonomamente alla apposizione della marcatura autonomamente alla apposizione della marcatura autonomamente alla apposizione della marcatura autonomamente alla apposizione della marcatura 
CE sul DPI e li pone direttamente sul mercato.CE sul DPI e li pone direttamente sul mercato.CE sul DPI e li pone direttamente sul mercato.CE sul DPI e li pone direttamente sul mercato.

Misure OrganizzativeMisure OrganizzativeMisure OrganizzativeMisure Organizzative



� Se il DPI è di Se il DPI è di Se il DPI è di Se il DPI è di 2222° o 3o 3o 3o 3° ccccaaaategoriategoriategoriategoria, , , , prima di produrloprima di produrloprima di produrloprima di produrlo il il il il 
fabbricante deve chiedere il rilascio fabbricante deve chiedere il rilascio fabbricante deve chiedere il rilascio fabbricante deve chiedere il rilascio dell’attestato didell’attestato didell’attestato didell’attestato di

certificazione CEcertificazione CEcertificazione CEcertificazione CE::::

� Fa domanda ad un solo organismo di controllo Fa domanda ad un solo organismo di controllo Fa domanda ad un solo organismo di controllo Fa domanda ad un solo organismo di controllo 

autorizzato e notificato, fornisce sufficienti esemplari del autorizzato e notificato, fornisce sufficienti esemplari del autorizzato e notificato, fornisce sufficienti esemplari del autorizzato e notificato, fornisce sufficienti esemplari del 

modello e correda la domanda con la documentazione modello e correda la domanda con la documentazione modello e correda la domanda con la documentazione modello e correda la domanda con la documentazione 

tecnica e la nota informativatecnica e la nota informativatecnica e la nota informativatecnica e la nota informativa

� L’organismo effettua il controllo del modello e rilascia L’organismo effettua il controllo del modello e rilascia L’organismo effettua il controllo del modello e rilascia L’organismo effettua il controllo del modello e rilascia 

l’attestato di certificazione CEl’attestato di certificazione CEl’attestato di certificazione CEl’attestato di certificazione CE

� Se il DPI è di Se il DPI è di Se il DPI è di Se il DPI è di 3333° categoriacategoriacategoriacategoria, il fabbricante deve far , il fabbricante deve far , il fabbricante deve far , il fabbricante deve far 
verificare anche:verificare anche:verificare anche:verificare anche:

� controllo della produzionecontrollo della produzionecontrollo della produzionecontrollo della produzione

� controllo annuale del prodotto finitocontrollo annuale del prodotto finitocontrollo annuale del prodotto finitocontrollo annuale del prodotto finito

MARCATURA CEMARCATURA CEMARCATURA CEMARCATURA CE

Misure OrganizzativeMisure OrganizzativeMisure OrganizzativeMisure Organizzative



Esempio di Marcatura di riconoscimentoEsempio di Marcatura di riconoscimentoEsempio di Marcatura di riconoscimentoEsempio di Marcatura di riconoscimento



ESEMPI
DI DPI



Scelta dei DPI
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I DPI sono suddivisi in funzione delle parti del corpo da
proteggere

Protezione:

1.Del capo
2.Delle mani
3.Dei piedi
4.Dell’udito
5.Degli occhi e del viso
6.Delle vie respiratorie
7.Del corpo



� Particolare attenzione deve essere rivolta alla 
scelta delle lenti, che hanno la funzione di 
proteggere gli occhi.

� Sono definite 3 classi ottiche (1,2,3) : per lavori di 
precisione (visione perfetta) si ricorre alla Classe 1 .

� La marcatura è presente sulla stanghetta e sulle 
lenti (montatura + lenti) oppure solo sulla 
stanghetta (unica unità)

PROTEZIONE DI OCCHI E VISOPROTEZIONE DI OCCHI E VISOPROTEZIONE DI OCCHI E VISOPROTEZIONE DI OCCHI E VISO

OCCHIALI, MASCHERE E VISIERE



�La marcatura è importante e complessa:La marcatura è importante e complessa:La marcatura è importante e complessa:La marcatura è importante e complessa:
� Filtro (codice: numero campo di applicazione Filtro (codice: numero campo di applicazione Filtro (codice: numero campo di applicazione Filtro (codice: numero campo di applicazione –––– filtro, filtro, filtro, filtro, da 2 a da 2 a da 2 a da 2 a 

6666))))

� Fabbricante (sigla, marchio)Fabbricante (sigla, marchio)Fabbricante (sigla, marchio)Fabbricante (sigla, marchio)

� Classe ottica (da 1 a 3, quest’ultima per usi molto brevi)Classe ottica (da 1 a 3, quest’ultima per usi molto brevi)Classe ottica (da 1 a 3, quest’ultima per usi molto brevi)Classe ottica (da 1 a 3, quest’ultima per usi molto brevi)

� Resistenza meccanica (agli urti)Resistenza meccanica (agli urti)Resistenza meccanica (agli urti)Resistenza meccanica (agli urti)

� Campo di impiego (tipi di pericolo da cui protegge la Campo di impiego (tipi di pericolo da cui protegge la Campo di impiego (tipi di pericolo da cui protegge la Campo di impiego (tipi di pericolo da cui protegge la 
montaturamontaturamontaturamontatura))))

PROTEZIONE DI OCCHI E VISOPROTEZIONE DI OCCHI E VISOPROTEZIONE DI OCCHI E VISOPROTEZIONE DI OCCHI E VISO

ultraviolett
i

Solare + infr.

Meccanico Chimico Radiazioni



PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI
Le principali tipologie di DPI per la protezione degli arti superiori Le principali tipologie di DPI per la protezione degli arti superiori Le principali tipologie di DPI per la protezione degli arti superiori Le principali tipologie di DPI per la protezione degli arti superiori 
sono i sono i sono i sono i guanti di protezioneguanti di protezioneguanti di protezioneguanti di protezione, che sono particolari tipi di guanti, in , che sono particolari tipi di guanti, in , che sono particolari tipi di guanti, in , che sono particolari tipi di guanti, in 
possesso delle caratteristiche indicate nel possesso delle caratteristiche indicate nel possesso delle caratteristiche indicate nel possesso delle caratteristiche indicate nel D.Lgs. 475/92D.Lgs. 475/92D.Lgs. 475/92D.Lgs. 475/92 ed ed ed ed 
idonei ad evitare danni da:idonei ad evitare danni da:idonei ad evitare danni da:idonei ad evitare danni da:

� Incidenti meccanici: abrasioni, perforazione, tagli, urti, 
impigliamento con parti in movimento

� Termici: intemperie, freddo, calore radiante e convettivo, f uoco, 
gocce di metallo fuso

� Incidenti chimici e biologici: agenti corrosivi, polveri nocive, 
batteri e virus, assorbimento di tossici per via cu tanea

� Lesione da agenti fisici a rischio: radiazioni, vibrazioni da uso 
di utensili/attrezzi

Non è possibile trovare un guanto 
che protegga da tutti i pericoli.



PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI

� 1° cifra (liv. da 1 a 4): resistenza all’abrasione (num. di cicli)

� 2° cifra (liv. da 1 a 5): resistenza al taglio da lama (num. di cicli)

� 3° cifra (liv. da 1 a 4): resistenza allo strappo (forza N)

� 4° cifra (liv. da 1 a 4): resistenza alla perforazione (forza N)

Guanti di protezione contro rischi meccanici
Proteggono gli arti superiori contro le aggressioni  
fisiche e meccaniche. E’ fondamentale la presenza de lla 
marcatura con 4 cifre che indica la protezione dal 
rischio meccanico:



PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI

Guanti di protezione da rischi termici Guanti di protezione da rischi termici Guanti di protezione da rischi termici Guanti di protezione da rischi termici 
Isolano termicamente gli arti superiori evitando la trasmissione Isolano termicamente gli arti superiori evitando la trasmissione Isolano termicamente gli arti superiori evitando la trasmissione Isolano termicamente gli arti superiori evitando la trasmissione 
del calore nelle sue forme: calore per contatto, convettivo, del calore nelle sue forme: calore per contatto, convettivo, del calore nelle sue forme: calore per contatto, convettivo, del calore nelle sue forme: calore per contatto, convettivo, 
radiante, piccoli o grandi spruzzi di metallo fuso.radiante, piccoli o grandi spruzzi di metallo fuso.radiante, piccoli o grandi spruzzi di metallo fuso.radiante, piccoli o grandi spruzzi di metallo fuso.

� 1° cifra (liv. da 1 a 4): resistenza all’infiammabilità

� 2° cifra (liv. da 1 a 4): calore da contatto (tra solidi)

� 3° cifra (liv. da 1 a 4): calore convettivo (in presenza di fluidi)

� 4° cifra (liv. da 1 a 4): calore radiante (emissione e 
assorbilmento di radiazioni elettromagnetiche)

� 5° cifra (liv. da 1 a 4): piccoli spruzzi di metallo fuso

� 6° cifra (liv. da 1 a 4): grandi proiezioni di metallo fuso



PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI

Guanti di protezione contro il freddoGuanti di protezione contro il freddoGuanti di protezione contro il freddoGuanti di protezione contro il freddo
Permettono di mantenere una temperatura all’interno del guanto Permettono di mantenere una temperatura all’interno del guanto Permettono di mantenere una temperatura all’interno del guanto Permettono di mantenere una temperatura all’interno del guanto 

tale da non creare problemi all’operatore (almeno per il tempo tale da non creare problemi all’operatore (almeno per il tempo tale da non creare problemi all’operatore (almeno per il tempo tale da non creare problemi all’operatore (almeno per il tempo 

necessario allo svolgimento delle operazioni)necessario allo svolgimento delle operazioni)necessario allo svolgimento delle operazioni)necessario allo svolgimento delle operazioni)

� 1° cifra (liv. da 1 a 4): freddo convettivo (in presenza di fluidi)

� 2° categoria (liv. da 1 a 4): freddo da contatto (tra solidi)

� 3° categoria (liv. da 0 a 1): impermeabilità all’acqua



PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI

Guanti di protezione da contatto elettrico 
È formato da un guanto di materiale elettricamente isolante. Si 
individuano le seguenti caratteristiche prestaziona li: 

� Classe 00, Classe O , Classe 1, Classe 2, Classe 3,  Classe 
4Il valore di isolamento è via via crescente. Queste  classi di 

protezione sono del tutto teoriche poiché ricavate da prove di 
laboratorio (non si considera la presenza di umidit à, impurità nel 
guanto, eventuale presenza di forellini o incrinatu re)



PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI
Guanti di protezione contro rischi chimici e biologiciGuanti di protezione contro rischi chimici e biologiciGuanti di protezione contro rischi chimici e biologiciGuanti di protezione contro rischi chimici e biologici

Sono guanti strutturalmente “impermeabili” che Sono guanti strutturalmente “impermeabili” che Sono guanti strutturalmente “impermeabili” che Sono guanti strutturalmente “impermeabili” che 
pongono una barriera tra la cute e l’agente chimico pongono una barriera tra la cute e l’agente chimico pongono una barriera tra la cute e l’agente chimico pongono una barriera tra la cute e l’agente chimico 
e/o prodotti batteriologicamente infetti. Il principio e/o prodotti batteriologicamente infetti. Il principio e/o prodotti batteriologicamente infetti. Il principio e/o prodotti batteriologicamente infetti. Il principio 
difensivo si basa sulla difensivo si basa sulla difensivo si basa sulla difensivo si basa sulla resistenza alla penetrazioneresistenza alla penetrazioneresistenza alla penetrazioneresistenza alla penetrazione, , , , 
termine con il quale indichiamo il termine con il quale indichiamo il termine con il quale indichiamo il termine con il quale indichiamo il passaggio della passaggio della passaggio della passaggio della 
sostanza attraverso le porosità, le linee di saldatura, sostanza attraverso le porosità, le linee di saldatura, sostanza attraverso le porosità, le linee di saldatura, sostanza attraverso le porosità, le linee di saldatura, 
i punti di cucitura o altre imperfezioni del i punti di cucitura o altre imperfezioni del i punti di cucitura o altre imperfezioni del i punti di cucitura o altre imperfezioni del 
manufattomanufattomanufattomanufatto....

Per la protezione contro i soli agenti chimici, si deve Per la protezione contro i soli agenti chimici, si deve Per la protezione contro i soli agenti chimici, si deve Per la protezione contro i soli agenti chimici, si deve 
tener conto anche dellatener conto anche dellatener conto anche dellatener conto anche della resistenza alla permeazioneresistenza alla permeazioneresistenza alla permeazioneresistenza alla permeazione....



PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI

Il Il Il Il tempo di permeazionetempo di permeazionetempo di permeazionetempo di permeazione è il tempo che impiega il è il tempo che impiega il è il tempo che impiega il è il tempo che impiega il 

contaminante (a livello molecolare) ad contaminante (a livello molecolare) ad contaminante (a livello molecolare) ad contaminante (a livello molecolare) ad 

attraversare il materiale del guanto e dipende dal attraversare il materiale del guanto e dipende dal attraversare il materiale del guanto e dipende dal attraversare il materiale del guanto e dipende dal 

tipo di tipo di tipo di tipo di sostanzasostanzasostanzasostanza, dalla sua , dalla sua , dalla sua , dalla sua concentrazioneconcentrazioneconcentrazioneconcentrazione, , , , 

temperaturatemperaturatemperaturatemperatura e dal modello e materiale del guanto e dal modello e materiale del guanto e dal modello e materiale del guanto e dal modello e materiale del guanto 

stesso. Il tempo di permeazione viene solitamente stesso. Il tempo di permeazione viene solitamente stesso. Il tempo di permeazione viene solitamente stesso. Il tempo di permeazione viene solitamente 

indicato con la indicato con la indicato con la indicato con la classe di permeazioneclasse di permeazioneclasse di permeazioneclasse di permeazione, dove ad , dove ad , dove ad , dove ad 

ogni classe corrisponde un tempo minimo di ogni classe corrisponde un tempo minimo di ogni classe corrisponde un tempo minimo di ogni classe corrisponde un tempo minimo di 

passaggio.passaggio.passaggio.passaggio.





PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI

Tutte le lavorazioni in cui 
sussiste il rischio di:

� schiacciamenti

� perforazioni 

� urti

OBBLIGO DELL’USO 

DELLE SCARPE 

ANTINFORTUNISTICHE



PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORIPROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI

Le calzature si Le calzature si Le calzature si Le calzature si 
suddividono in suddividono in suddividono in suddividono in 2 2 2 2 
tipitipitipitipi::::

� Cuoio…Cuoio…Cuoio…Cuoio…

� Gomma, Gomma, Gomma, Gomma, 
polimerichepolimerichepolimerichepolimeriche

Vengono distinte in funzione della loro destinazion e d’uso e 
sono riconoscibili dalla sigla riportata nella marc atura



Protezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi Chimici

La categoria di appartenenza dei DPI per la 
protezione da agenti chimici è in funzione 
della gravità del rischio da cui ci si deve 

difendere ad esclusione dei:

Dispositivi di Protezione 
delle VIE RESPIRATORIE

che sono che sono che sono che sono TUTTITUTTITUTTITUTTI classificati inclassificati inclassificati inclassificati in
3^ categoria3^ categoria3^ categoria3^ categoria
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Protezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi Chimici

DPI delle vie respiratorieDPI delle vie respiratorieDPI delle vie respiratorieDPI delle vie respiratorie
�Sono DPI tutti appartenenti alla III categoria del D.Lgs.
475/92, atti, cioè, a proteggere l’utilizzatore da rischi
che possono essere mortali o possono danneggiare
seriamente ed irreversibilmente la salute o da utilizzare
nelle situazioni in cui gli effetti non possono essere
identificati in tempo sufficiente.

sono sono sono sono TUTTITUTTITUTTITUTTI classificati inclassificati inclassificati inclassificati in

3^ categoria3^ categoria3^ categoria3^ categoria
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PER L’USO DI QUESTI DISPOSITIVI E’ 
OBBLIGATORIO L’ADDESTRAMENTO



Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie 
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Protezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi Chimici

DPI delle vie respiratorieDPI delle vie respiratorieDPI delle vie respiratorieDPI delle vie respiratorie
�FaccialeFaccialeFaccialeFacciale (o mascherina):::: dispositivo che copre naso e bocca.
�SemimascheraSemimascheraSemimascheraSemimaschera: dispositivo che copre naso, bocca e possibilmente
mento.
�MascheraMascheraMascheraMaschera aaaa pienopienopienopieno faccialefaccialefaccialefacciale: dispositivo che copre occhi, naso, bocca e
possibilmente mento.
�RespiratoriRespiratoriRespiratoriRespiratori aaaa pressionepressionepressionepressione negativanegativanegativanegativa: respiratori che sfruttano la potenza
polmonare per prelevare aria contaminata dall’atmosfera e depurarla
attraverso un filtro.
�SistemiSistemiSistemiSistemi aaaa ventilazioneventilazioneventilazioneventilazione assistitaassistitaassistitaassistita: sistemi che utilizzano un motore
elettrico ventilato per prelevare aria contaminata dall’atmosfera, farla
passare attraverso un filtro e insufflarla pulita all’interno del facciale.
�SistemiSistemiSistemiSistemi adadadad ariaariaariaaria compressacompressacompressacompressa: sistemi che forniscono aria pulita di qualità
respirabile da una fonte indipendente direttamente al facciale.
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PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

GLI INQUINANTIGLI INQUINANTIGLI INQUINANTIGLI INQUINANTI
L’atmosfera circostante, che può essere contaminata L’atmosfera circostante, che può essere contaminata L’atmosfera circostante, che può essere contaminata L’atmosfera circostante, che può essere contaminata 
in conseguenza delle tipologie di lavorazione che si in conseguenza delle tipologie di lavorazione che si in conseguenza delle tipologie di lavorazione che si in conseguenza delle tipologie di lavorazione che si 
svolgono.svolgono.svolgono.svolgono.
Gli inquinanti sono suddivisi in:Gli inquinanti sono suddivisi in:Gli inquinanti sono suddivisi in:Gli inquinanti sono suddivisi in:

� Polveri: particelle solide dalle dimensioni variabili

� Fumi: da metalli scaldato fino alla fusione o vaporizzato  che 
si raffredda velocemente: questo genera particelle molto 
piccole

� Nebbie: minuscole goccioline disperse nell’aria (da 
verniciatura, nebulizzazione, mescolatura)

A
E

R
O

S
O

L

� Gas: sostanze, che a temperatura e pressione ambiente, s i 
presentano in fase gassosa. Possono essere incolori ed 
inodori

� Vapori: sono la forma gassosa di sostanze che a temperatura  
ambiente si trovano nello stato liquido o solido.



PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

� La La La La respirazionerespirazionerespirazionerespirazione è un processo fisiologico con il quale si è un processo fisiologico con il quale si è un processo fisiologico con il quale si è un processo fisiologico con il quale si 

realizza uno realizza uno realizza uno realizza uno scambio gassososcambio gassososcambio gassososcambio gassoso tra organismo e ambiente.tra organismo e ambiente.tra organismo e ambiente.tra organismo e ambiente.

� La La La La sopravvivenza umanasopravvivenza umanasopravvivenza umanasopravvivenza umana è legata alla presenza, nell’aria è legata alla presenza, nell’aria è legata alla presenza, nell’aria è legata alla presenza, nell’aria 

respirabile, di una percentuale di ossigeno in volume di respirabile, di una percentuale di ossigeno in volume di respirabile, di una percentuale di ossigeno in volume di respirabile, di una percentuale di ossigeno in volume di 

almeno il almeno il almeno il almeno il 17 %17 %17 %17 %. Può accadere che l’ossigeno presente nell’aria . Può accadere che l’ossigeno presente nell’aria . Può accadere che l’ossigeno presente nell’aria . Può accadere che l’ossigeno presente nell’aria 

respirabile sia insufficiente perché consumato o sostituito con respirabile sia insufficiente perché consumato o sostituito con respirabile sia insufficiente perché consumato o sostituito con respirabile sia insufficiente perché consumato o sostituito con 

altri gas o vapori.altri gas o vapori.altri gas o vapori.altri gas o vapori.

� L’immissione di atmosfera inquinata nei polmoni può L’immissione di atmosfera inquinata nei polmoni può L’immissione di atmosfera inquinata nei polmoni può L’immissione di atmosfera inquinata nei polmoni può 

provocare danni più o meno gravi all’organismo.provocare danni più o meno gravi all’organismo.provocare danni più o meno gravi all’organismo.provocare danni più o meno gravi all’organismo.

� Gli Gli Gli Gli APVR (apparecchi di protezione delle vie respiratorie)APVR (apparecchi di protezione delle vie respiratorie)APVR (apparecchi di protezione delle vie respiratorie)APVR (apparecchi di protezione delle vie respiratorie)

hanno il compito di fornire la giusta protezione hanno il compito di fornire la giusta protezione hanno il compito di fornire la giusta protezione hanno il compito di fornire la giusta protezione isolando isolando isolando isolando 

l’operatorel’operatorel’operatorel’operatore ((((dispositivi isolantidispositivi isolantidispositivi isolantidispositivi isolanti) o ) o ) o ) o purificando la stessa purificando la stessa purificando la stessa purificando la stessa 

atmosferaatmosferaatmosferaatmosfera ((((dispositivi filtrantidispositivi filtrantidispositivi filtrantidispositivi filtranti).).).).

PER L’USO DI QUESTI DISPOSITIVI E’ 
OBBLIGATORIO L’ADDESTRAMENTO



Protezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi Chimici

DPI delle vie DPI delle vie DPI delle vie DPI delle vie 
respiratorierespiratorierespiratorierespiratorie
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Inquinanti 
nell’aria

Gas-Vapori Particelle 
solide/liquide

Polveri-Fibre Nebbie Fumi



PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 

CLASSIFICAZIONE DEGLI APVRCLASSIFICAZIONE DEGLI APVRCLASSIFICAZIONE DEGLI APVRCLASSIFICAZIONE DEGLI APVR
Gli Gli Gli Gli Apparecchi di Protezione delle Vie RespiratoreApparecchi di Protezione delle Vie RespiratoreApparecchi di Protezione delle Vie RespiratoreApparecchi di Protezione delle Vie Respiratore
((((APVRAPVRAPVRAPVR) si distinguono in due tipologie:) si distinguono in due tipologie:) si distinguono in due tipologie:) si distinguono in due tipologie:



Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie 
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Se O2 > 17% in volume

•si conosce la natura e la  
concentrazione degli  
inquinanti 

• ambienti aperti

Se O2 < 17% in volume
•NON si conosce la natura e la  
concentrazione degli  inquinanti 
•concentrazioni troppo elevate
•inquinanti immediatamente  
pericolosi per la vita
• ambienti confinati



PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

� Antipolvere e particelle:Antipolvere e particelle:Antipolvere e particelle:Antipolvere e particelle: adatti per polveri e fibre, fumi e/o adatti per polveri e fibre, fumi e/o adatti per polveri e fibre, fumi e/o adatti per polveri e fibre, fumi e/o 
nebbienebbienebbienebbie

� Antigas e vapori:Antigas e vapori:Antigas e vapori:Antigas e vapori: adatti a specifici gas o vaporiadatti a specifici gas o vaporiadatti a specifici gas o vaporiadatti a specifici gas o vapori

� Combinati:Combinati:Combinati:Combinati: svolgono contemporaneamente la funzione di svolgono contemporaneamente la funzione di svolgono contemporaneamente la funzione di svolgono contemporaneamente la funzione di 
antigas e antipolvereantigas e antipolvereantigas e antipolvereantigas e antipolvere

RESPIRATORI A FILTRO
(funzionamento dipendente dall’atmosfera ambiente)

� Rimuovono gli inquinanti dall’aria mediante filtraz ione e 
proteggono solo contro concentrazioni limitate.

� Vanno impiegati solo quando l’aria sia filtrabile c on sicurezza e 
contiene ossigeno a sufficienza

� respiratori a filtro e i filtri si suddividono in:



PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

RESPIRATORI ISOLANTI
(funzionamento autonomo indipendente 

dall’atmosfera)

� Apparecchi che isolano l’utilizzatore
dall’aria/ambiente e forniscono gas respirabile (ar ia 
o ossigeno) idoneo per una respirazione sicura. Il 
respiratore protegge contro l’insufficienza di 
ossigeno nell’aria/ambiente e contro gli inquinanti  
(noti e ignoti) presenti nell’aria ambiente.

� Sono necessari quando:
� Il tasso di ossigeno nell’aria è minore del Il tasso di ossigeno nell’aria è minore del Il tasso di ossigeno nell’aria è minore del Il tasso di ossigeno nell’aria è minore del 17 %17 %17 %17 %

� La concentrazione dei contaminanti è superiore ai limiti La concentrazione dei contaminanti è superiore ai limiti La concentrazione dei contaminanti è superiore ai limiti La concentrazione dei contaminanti è superiore ai limiti 
massimi di utilizzo del respiratore a filtromassimi di utilizzo del respiratore a filtromassimi di utilizzo del respiratore a filtromassimi di utilizzo del respiratore a filtro

� In presenza di “atmosfere” pericoloseIn presenza di “atmosfere” pericoloseIn presenza di “atmosfere” pericoloseIn presenza di “atmosfere” pericolose



Protezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi Chimici

RESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORI ANTIPOLVEREANTIPOLVEREANTIPOLVEREANTIPOLVERE

I respiratorirespiratorirespiratorirespiratori antipolvereantipolvereantipolvereantipolvere filtrano l’aria inspirata mediante un’azione
meccanica abbinata generalmente ad un’azione elettrostatica.

Esistono due tipi di dispositivi: i facciali filtranti antipolvere (indicati con
FFP) o maschere in gomma (semi-maschera o pieno facciale) con filtri
antipolvere (indicati con la lettera P).
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Scelta dei DPI in funzione dei rischiScelta dei DPI in funzione dei rischiScelta dei DPI in funzione dei rischiScelta dei DPI in funzione dei rischi
AntincendioAntincendioAntincendioAntincendio

AntincendioAntincendioAntincendioAntincendio: A seguito della valutazione del rischio di incendio, il luogo di
lavoro e/o, se del caso, singole parti del luogo medesimo, saranno
classificate in una delle seguenti categorie:
�luoghi di lavoro a rischio di incendio basso;
�luoghi di lavoro a rischio di incendio medio;
�luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.
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Antincendio

Arti superiori Guanti

Arti inferiori Calzature

Corpo Indumenti, tute

Testa - Cute Elmetti

Vie respiratorie
Autorespiratori, maschere 
antigas





PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

CONSIGLI
� Non impiegare respiratori con barba e basette lungh e
� Non usare respiratori a filtro con contaminanti in 

concentrazione immediatamente pericolose per la sal ute
� Allontanarsi subito dall’area di lavoro se la respi razione diventa 

difficoltosa, si avvertono vertigini o nausea, si a vverte l’odore 
dell’inquinante

� Non alterare o modificare il dispositivo e sostitui rlo se 
danneggiato

� Controlla sempre il tuo stato di salute



PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

La formazione e l’addestramento devono essere 
calibrate sulle tipologie di dispositivo da utilizzar e, ed 
in generale:
� Le informazioni circa i rischi presenti (composizion e ed effetti 

delle sostanze pericolose quali gas, vapori, nebbie , polveri)

� Nozioni sulla respirazione umana, conseguenze sull’ organismo 
umano in caso di insufficienza di ossigeno

� Le modalità d’uso appropriate degli apparecchi

� Il funzionamento, le possibilità e i limiti del dis positivo

� Modalità di sostituzione dei filtri, bombole e cartu cce

� Modalità del corretto indossamento dell’apparecchio

� I comportamenti da tenere in caso di malfunzionamen to del DPI

� La conoscenza da parte dell’operatore della notevol e 
diminuzione di protezione se il DPI non viene indos sato per 
tutto il periodo di esposizione



Protezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi Chimici

LALALALA PROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONE DELLEDELLEDELLEDELLE VIEVIEVIEVIE RESPIRATORIERESPIRATORIERESPIRATORIERESPIRATORIE

Tra i respiratorirespiratorirespiratorirespiratori aaaa filtrofiltrofiltrofiltro distinguiamo: respiratori antipolvere, antigas o
combinati; i respiratori antipolvere sono idonei per le protezioni da polveri,
fibre, fumi e nebbie mentre i respiratori antigas proteggono da gas e
vapori.

I respiratori a filtro si dividono in:
� respiratori antipolvere per la protezione da polveri, fibre, fumi e

nebbie;
� respiratori antigas per la protezione da gas e vapori.

La norma prevede la tenuta di un registro per tutti i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie che richiedono la manutenzione in cui
annotare il corretto immagazzinamento e la manutenzione stessa del
dispositivo.
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Protezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi Chimici

RESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORI ANTIPOLVEREANTIPOLVEREANTIPOLVEREANTIPOLVERE

Le norme tecniche di riferimento per i facciali filtranti antipolvere e per i filtri
antipolvere prevedono tre diverse classi di protezione ed efficienza filtrante totale
crescente che vengono riportate di seguito:

L’indicazione P1 fa riferimento alla semimaschera + filtri P1
Il facciale filtrante FFP1 offre lo stesso livello di protezione nominale della semimaschera +filtri P1 e così
via per le altre classi.

75

Classe
Efficienza filtrante totale 

minima
FFP1/P1 78%

FFP2/P2 92%

FFP3/P3 98%
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RESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORI ANTIPOLVEREANTIPOLVEREANTIPOLVEREANTIPOLVERE

FattoreFattoreFattoreFattore didididi protezioneprotezioneprotezioneprotezione
Normalmente le indicazioni di utilizzo dei filtri non si riferiscono
all’efficienza filtrante ma vengono espresse tramite il fattorefattorefattorefattore didididi protezioneprotezioneprotezioneprotezione
nominalenominalenominalenominale....
Tale valore rappresenta la capacità del filtro di trattenere le particelle ed è
direttamente legato all’efficienza filtrante.

Per le classi di protezione riportate di seguito il significato del fattore di
protezione nominale è il seguente:
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Classe
Fattore di 
protezione 

nominale FPN

Max 
concentrazione 

esterna
FFP1/P1 4,5 4xTLV

FFP2/P2 12,5 12xTLV

FFP3/P3 50 50xTLV



FATTOREFATTOREFATTOREFATTORE DIDIDIDI PROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONE

CONCENTRAZIONE INQUINANTE AMBIENTECONCENTRAZIONE INQUINANTE AMBIENTECONCENTRAZIONE INQUINANTE AMBIENTECONCENTRAZIONE INQUINANTE AMBIENTE
CONCENTRAZIONE ARIA INSPIRATACONCENTRAZIONE ARIA INSPIRATACONCENTRAZIONE ARIA INSPIRATACONCENTRAZIONE ARIA INSPIRATA

Si tengono anche in considerazione le perdite ammesse dalle norme sia del 
bordo del respiratore e dalle valvole di espirazione, sia per la penetrazione 
attraverso il filtro

Il risultato è: 

FATTORE DI PROTEZIONE OPERATIVOFATTORE DI PROTEZIONE OPERATIVOFATTORE DI PROTEZIONE OPERATIVOFATTORE DI PROTEZIONE OPERATIVO FPO FPO FPO FPO 

Il fattore di protezione FPO viene classificato in numeri che nel caso dei Il fattore di protezione FPO viene classificato in numeri che nel caso dei Il fattore di protezione FPO viene classificato in numeri che nel caso dei Il fattore di protezione FPO viene classificato in numeri che nel caso dei 
facciali filtranti (FF) è il numero dopo la lettera Pfacciali filtranti (FF) è il numero dopo la lettera Pfacciali filtranti (FF) è il numero dopo la lettera Pfacciali filtranti (FF) è il numero dopo la lettera P

Protezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi Chimici
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Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie 

Fattore di protezione:
FP = rapporto tra la concentrazione di inquinante
presente nell’atmosfera ambiente (Ce) e la sua
concentrazione nell’aria inspirata (Ci)
dall’utilizzatore

FPN = Nominale FP calcolato in relazione al
massimo valore che le norme consentono nella
prove per la perdita di tenuta (TIL)

FPO = Operativo FPN che tiene conto delle
condizioni di utilizzo di un APVR e degli eventuali
scostamenti tra i valori misurati negli ambienti di
lavoro e quelli aspettati in base al FPN
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FP=Ce/Ci

FPN=1/TIL
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RESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORI ANTIPOLVEREANTIPOLVEREANTIPOLVEREANTIPOLVERE

In tabella i fattori di protezione operativi:
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Respiratore a filtro antipolvere
Fattore di protezione 

operativo FPO

Facciale filtrante FFP1 
Semimaschera + P1

4

Facciale filtrante FFP2 
Semimaschera + P2

10

Facciale filtrante FFP3 
Semimaschera + P3

50

Pieno facciale + P1 4

Pieno facciale + P2 15

Pieno facciale + P3 400



Protezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi ChimiciProtezione da Rischi Chimici

RESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORI ANTIPOLVEREANTIPOLVEREANTIPOLVEREANTIPOLVERE

Oltre alla classe di protezione le norme fanno riferimento alle classi
S ed SL.

I dispositivi di classe S sono idonei per proteggere dagli aerosol e
nebbie a base acquosa mentre i dispositivi SL proteggono anche da
nebbie a base organica.
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MetodoMetodoMetodoMetodo didididi selezioneselezioneselezioneselezione

Supponendo di avere dell’alluminio in polvere (TLV=10mg/mc) con una
concentrazione pari a 20 mg/mc è necessario utilizzare un dispositivo con
fattore di protezione nominale superiore a 2.
Pertanto è sufficiente un facciale filtrante FFP1 o una semimaschera + filtro
P1 in quanto presentano un FPO pari a 4.

Se non è nota la concentrazione del contaminante è possibile valutare il
livello di protezione in base alla tossicità della sostanza utilizzando i valori
indicati di seguito:
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FFP1/P1 Per contaminanti con TLV =  o > 10 mg/mc

FFP2/P2 Per contaminanti con TLV > 0,1 < 10 mg/mc

FFP3/P3 Per contaminanti con TLV <0,10 mg/mc



Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie 
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FP

(necessa

rio)
=

Conc. 
Amb.

TLV-TWA
Esempio di DPI adatti
•Semi o quarto di maschera (FPO 10) 
+ filtro P2
•Facciale Filtrante FFP2 (FPO 10)
•Maschera intera (o boccaglio) (FPO 
15)+ filtro P2
•Elettrorespiratore THP1 (FPO 5) con 
cappuccio/elmetto
•Elettrorespiratore TMP1 (FPO 10) con 
maschera

DPI adeguato = FPO > 4,5



Protezione vie respiratorieProtezione vie respiratorieProtezione vie respiratorieProtezione vie respiratorie
Scelta del minimo livello di protezione

FFP1/P1 inquinanti con TLV = 10 mg/mc

FFP2/P2 inquinanti con TLV > 0,1 mg/mc

FFP3/P3 inquinanti con TLV < 0,1 mg/mc
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RESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORI ANTIGASANTIGASANTIGASANTIGAS

La concentrazione limite per l’impiego dei dispositivi è la seguente:
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Classe del 
filtro

Concentrazione massima

Classe 1 1000 ppm

Classe 2 5000 ppm

Classe 3 10000 ppm
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RESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORI ANTIGASANTIGASANTIGASANTIGAS

FattoreFattoreFattoreFattore didididi protezioneprotezioneprotezioneprotezione

L’efficienza filtrante di un dispositivo antigas è determinata dal tipo di
maschera e non dal tipo di filtro.
L’efficienza di tenuta al volto minima di una semimaschera è pari al 98%
mentre del pieno facciale è superiore al 99,9%. I fattori di protezione
nominali in funzione del dispositivo sono:
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Dispositivo 
di 

protezione

Fattore di 
protezione 

nominale FPN

Max 
concentrazione 

di utilizzo
Semimaschera 50 50xTLV

Pieno facciale 1000 1000xTLV
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RESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORI ANTIGASANTIGASANTIGASANTIGAS
I filtri per gas e vapori sono realizzati in carbone attivo trattato in grado di
trattenere i composti chimici per assorbimento fisico o chimico.
Le principali tipologie di filtri vengono definite nel seguente modo:
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PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIEPROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Principali tipologie di filtro:Principali tipologie di filtro:Principali tipologie di filtro:Principali tipologie di filtro:
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RESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORI ANTIGASANTIGASANTIGASANTIGAS

I filtri di tipo A sono costituiti da carbone attivo in grado di assorbire
fisicamente i vapori organici.

Nei filtri B, E, K il carbone attivo è impregnato con sostanze che reagiscono
chimicamente con i contaminanti.

Per i filtri tipo A, B, E e K esistono tre classi:

� Classe 1 bassa capacità

� Classe 2 media capacità

� Classe 3 alta capacità

Per i filtri AX, SX, e per i filtri speciali è prevista una sola classe.

La differenza tra le classi rappresenta la quantità di contaminante che il
filtro è in grado di assorbire e quindi la durata (e non l’efficienza filtrante
che è da ritenersi del 100% per tutti i filtri).
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RESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORI ANTIGASANTIGASANTIGASANTIGAS

MetodoMetodoMetodoMetodo didididi selezioneselezioneselezioneselezione
Per selezionare il tipo di dispositivo è necessario conoscere la
concentrazione del contaminante; in genere si adottano le seguenti
indicazioni:
�per concentrazioni < 10 x TLV semimaschera
�per concentrazioni > 10 x TLV pieno facciale

La classe del filtro si seleziona in base alla concentrazione:
�fino a 1000 ppm classe 1
�fino a 5000 ppm classe 2
�fino a 10000 ppm classe 3
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RESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORIRESPIRATORI ANTIGASANTIGASANTIGASANTIGAS

Anche nella scelta del respiratore antigas occorre far riferimento al fattore fattore fattore fattore 
di protezione operativo FPO di protezione operativo FPO di protezione operativo FPO di protezione operativo FPO come riportato di seguito:
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Respiratori a filtro antigas FPO
Limite di 
utilizzo 
(ppm)

Semimaschera + filtri antigas di classe 1

Facciale filtrante antigas di classe 1
30 1000

Semimaschera + filtri antigas di classe 2

Facciale filtrante antigas di classe 2
30 5000

Semimaschera + filtri antigas di classe 3

Facciale filtrante antigas di classe 3
30 10000

Pieno facciale + filtro antigas di classe 1 400 1000

Pieno facciale + filtro antigas di classe 2 400 5000

Pieno facciale + filtro antigas di classe 3 400 10000



Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie Guida alla scelta degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie 
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Esempio di DPI adatti
•Semimaschera con filtro antigas 
Classe 1 o Facciale Filtrante FFP1 (FPO 
30 lim utilizzo 1000ppm)
•Semimaschera con filtro antigas 
Classe 2 o Facciale Filtrante FFP2 (FPO 
30 lim utilizzo 5000ppm)



Filtri antigasFiltri antigasFiltri antigasFiltri antigas

Eliminano i gas e i vapori per: 
adsorbimento,
per reazione chimica
una combinazione di più effetti
Il filtro antigas elimina dall’aria inspirata limitate

concentrazioni di specifici gas o vapori fino alla
saturazione della fase stazionaria.

Raggiunto il puntopuntopuntopunto didididi rotturarotturarotturarottura l’inquinante attraversa il
filtro. La concentrazione dell’inquinante in atmosfera
non deve essere maggiore della capacità filtrante che
dipende dalle perdite lungo il bordo del facciale e
attraverso le valvole di espirazione.

92



Sostituzione dei filtriSostituzione dei filtriSostituzione dei filtriSostituzione dei filtri

La durata del filtro dipende:
dalla capacità filtrante del materiale,
dalla concentrazione della sostanza inquinante,
dall’umidità e dalla temperatura dell’aria,
dalla frequenza e dal volume di respirazione dell’utilizzatore

Se l’inquinamento è dovuto ad una miscela di diversi
inquinanti, la durata del filtro può diminuire.

Nel caso di composti organici a basso Peb si può avere
durante l’uso un desorbimento dell’inquinante, per tale
motivo i filtri tipo AX antigas e combinati possono essere
usati soltanto una volta e sono marcati con la dicitura “solo
per monouso”
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Sostituzione dei filtriSostituzione dei filtriSostituzione dei filtriSostituzione dei filtri

Nei casi in cui la sostanza da filtrare abbia una bassa
soglia olfattiva SO<<TLV si può pensare di sostituire il
filtro quando si ha percezione della presenza
dell’inquinante se non ci sono indicazioni specifiche del
costruttore
Nei casi in cui l’inquinante non abbia odore, il lavoratore
non sia in grado di avvertire l’odore o la SO non risulti
<<TLV sarà opportuno predisporre una
regolamentazione d’uso specifica per garantire la
sostituzione del filtro antigas prima che si verifichi il
passaggio dell’inquinante
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Scelta dei dpiScelta dei dpiScelta dei dpiScelta dei dpi
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Metodo NIOSH per il calcolo dei tempi di durata dei filtri
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Respiratori isolanti

Patrizia Ferdenzi    Massimo Magnani      Stefano Mor etti
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Respiratori a circuito chiuso detti CCR Closed Circuit 
Rebreather  “ calce sodata“ mistura (idrossido di calcio e idross ido di sodio )

Circuito chiuso a ossigeno puro ARO (autorespirator e ad 
ossigeno)
Circuito chiuso a controllo elettronico ECCR (Electronic 
Closed Circuit Rebreathers)
Circuito chiuso a controllo manuale MCCR (Manual Closed 
Circuit Rebreathers)
Circuito chiuso ad addizione chimica CCCR (Chimica 
Closed Circuit Rebreathers) URSS         // calce perossido di sodio.

Circuito semichiuso SCR (Semiclosed Circuit Rebreather
Premiscelati ad addizione passiva  PASCR (passive 
addiction Semi Closed Rebreather)
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PIRELLI  L.S. 901
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Dräger.
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MSA
KO2 che garantiscono un'autonomia fino a quattro ore. 
DIN 58652-2   vfdb 0802 standards
Senza manutenzione per due anni per equipaggiamenti a magazzino pronti 
per l'uso (5 anni se le cartucce sono con il sigillo di fabbrica) 
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Biomarine BioPak 60TE One-Hour SCBA 
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ESS Safeforce
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FINE
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