DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2008, N. 81
Il legislatore ha realizzato ciò che si
era proposto da oltre venti anni, e cioè
la realizzazione di un unico testo
normativo in materia di tutela della
persona che lavora. Il 30 Aprile del
2008 , infatti, è stato pubblicato sul
supplemento ordinario n. 108/L della
Gazzetta Ufficiale n. 101 il D. Lgs. n.
81 del 09/04/2008. Un dispositivo di
integrale
revisione,
riordino
e
razionalizzazione dell’intera disciplina
prevenzionistica.

Art. 2. D. Leg.vo 81/2008
(LAVORATORE)
• lavoratore: persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari.
• Al lavoratore così definito é equiparato:

Art. 2. D. Leg.vo 81/2008
(LAVORATORE)
• socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di
fatto, che presta la sua attività per conto delle società e
dell’ente stesso;
• - l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e
seguenti del codice civile;
• - il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di
agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Art. 2. D. Leg.vo 81/2008
(LAVORATORE)
• l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione;
• - i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
della protezione civile;
• - il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni;

Art. 2. D. Leg.vo 81/200
(DATORE DI LAVORO)
• il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Art. 2. D. Leg.vo 81/200
(PREPOSTO)
• persona che, in ragione delle competenze professionali
e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa

Art. 2.
(PERICOLO)
• proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore
avente il potenziale di causare danni

Art. 2.
(RISCHIO)
• probabilità di raggiungimento del livello potenziale di

danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione

Art. 3 del D.Lgs. 81/08 Campo
Applicazione
• 3-bis : Nei riguardi delle cooperative
sociali, delle organizzazioni di volontariato
della protezione civile, ivi compresi i
volontari della Croce Rossa,…..e i
volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni
del presente decreto sono applicate tenendo conto delle
particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività,
individuate entro il 31 dicembre 2010….(termine
successivamente prorogato al 31 marzo 2011)

Art. 3.
(Campo di applicazione)
• 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1°
agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano
servizio civile si applicano le disposizioni relative ai
lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra
il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di
servizio civile possono essere individuate le modalità di
attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove
il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto
a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività..

Decreto Interministeriale 13 Aprile
2011
Pubblicato sulla G.U. 11/07/2011 entrata in vigore
11/01/2012:
Si assicura la tutela della salute e della sicurezza ai
lavoratori aderenti:
Organizzazioni di volontariato della P.C.
Croce Rossa
Soccorso Alpino
….
Volontari Vigili del Fuoco

Art. 6 del Decreto Interministeriale
13 Aprile 2011
Le Disposizioni relative del Decreto 13 Aprile 2011
si rifanno ai Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari
delle prov. autonome di TN e BZ
Ai volontari corpo nazionale dei vigili del fuoco si rifanno le
disposizioni di cui all’art.6 del D.Lgs. 8 Marzo 2006

Decreto Interministeriale
13 Aprile 2011
Questo decreto ha avuto l’avvallo da
parte del Servizio Antincendi della
nostra Provincia;
è stato approvato in data 13 aprile
2011 e pubblicato in G.U. il giorno
11 luglio;
Le disposizioni previste hanno
efficacia a partire DAL 11
GENNAIO 2012

Art. 1 del Decreto Interministeriale
13 Aprile 2011
• Definizioni:
• organizzazione di volontariato della
protezione civile: organismo liberamente
costituito, senza fini di lucro,ivi inclusi i gruppi
comunali e intercomunali di protezione civile,
che svolge o promuove, avvalendosi
prevalentemente delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività
di previsione, prevenzione e soccorso in vista o
in occasione di eventi come contemplati

Art. 1 del Decreto Interministeriale
13 Aprile 2011
Formazione: processo educativo
attraverso il quale si trasferiscono
conoscenze e procedure all’acquisizione
di competenze per lo svolgimento in
sicurezza delle attività operativa,
all’identificazione e alla eliminazione,o,
ove impossibile e alla riduzione e alla
gestione dei rischi;

Art. 1 del Decreto Interministeriale
13 Aprile 2011
Informazione: complesso di attività dirette
a fornire conoscenze e procedure
all’acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza delle attività
operativa, all’identificazione e alla
eliminazione,o, ove impossibile e alla
riduzione e alla gestione dei rischi;

Art. 1 del Decreto Interministeriale
13 Aprile 2011
Addestramento: complesso di attività
dirette a far apprendere l’uso corretto di
attrezzature,macchine,impianti,dispositivi,
anche DPI e le misure e le procedure di
intervento;

Art. 1 del Decreto Interministeriale
13 Aprile 2011
• Controllo Sanitario: insieme degli accertamenti
medici basilari individuati anche da disposizioni
delle regioni e province autonome, emanate
specificatamente per il volontariato oggetto del
presente decreto, finalizzati alla ricognizione
delle condizioni di salute, quale misura generale
di prevenzione nell'ambito delle attività di
controllo sanitario nello specifico settore, fatto
salvo quanto specificato al successivo art. 5 in
materia di sorveglianza sanitaria. (modalità di
valutazione del rischio)

Art. 2 del Decreto Interministeriale
13 Aprile 2011
• Campo di Applicazione delle organizzazioni:
Si è tenuto conto delle particolari esigenze
 Necessità di intervento immediato anche in assenza di
pianificazione;
 Organizzazione di uomini, mezzi e logistica;
 Imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari
emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare;
 Necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, le
scelte da operare in materia di prevenzione e protezione.

Art. 2 del Decreto Interministeriale
13 Aprile 2011
• L'applicazione delle disposizioni del
presente decreto non può comportare,
l'omissione o il ritardo delle attività e dei
compiti di protezione civile, connessi agli
eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992,
n. 225

Art. 3
Disposizioni relative alle organizzazioni
di volontariato della protezione civile

 Le norme di cui al D.Lgs. 81/08 sono applicate
alle organizzazioni di volontariato delle
protezione civile quindi il volontario è equiparato
a tutti gli effetti al lavoratore per alcuni aspetti;
 Il volontario ha l’obbligo di prendersi cura della
sua salute e sicurezza, formazione ed
esercitazione……, informazione alle istruzioni
operative, alle procedure, alle attrezzature e ai
dispositivi di protezione individuale in dotazione

Disposizioni relative alle organizzazioni
di volontariato della protezione civile
• Ai fini dell'applicazione del presente
decreto, il legale rappresentante delle
organizzazioni e' tenuto all'osservanza
degli obblighi di cui al successivo art. 4,
salvi i casi in cui sussistano rapporti di
lavoro, qualunque sia la relativa tipologia
contrattuale.

Legge Provinciale n 9/2011
Protezione Civile
• Articolo 61 comma10.
Il comandante del corpo volontario e
l'ispettore distrettuale, in qualità di
rappresentanti legali del corpo volontario e
dell'unione distrettuale,

Art. 4 del Decreto Interministeriale
13 Aprile 2011
• Obblighi delle organizzazioni di
volontariato della protezione civile:
 formazione, informazione e
addestramento, controllo sanitario del
volontario;
Che il volontario sia dotato di attrezzature
e dispositivi di protezione individuale
idonei al rischio valutato

Art. 4 del Decreto Interministeriale
13 Aprile 2011
• Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in
cui nelle medesime si svolga un'attività'
lavorativa, nonché i luoghi d’esercitazione,
di formazione e di intervento dei volontari
di protezione civile, non sono considerati
luoghi di lavoro.

Art. 5 del Decreto Interministeriale
13 Aprile 2011
• Nelle province autonome di Trento e di Bolzano
l'individuazione dei volontari appartenenti alle
organizzazioni di cui al comma 1, nonche' degli
organismi equivalenti ………..e dei Corpi dei vigili del
fuoco volontari dei comuni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano ….e, avviene a cura delle
autorità competenti della protezione civile,
che stabiliscono altresì le modalità di valutazione del
rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale
sorveglianza sanitaria.

Art. 6 del Decreto Interministeriale
13 Aprile 2011

 Lo abbiamo visto all’inizio………….

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Art. 69.
(Definizioni)
a)

attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o impianto, inteso come il
complesso di macchine, attrezzature e componenti
necessari all’attuazione di un processo produttivo,
destinato ad essere usato durante il lavoro;

b)

uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro,
quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il
trasporto, la riparazione, la trasformazione, la
manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

Art. 70.
(Requisiti di sicurezza)
• 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di
lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono
essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie
di prodotto.
• 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma
1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all’emanazione di norme legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie
di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali
di sicurezza di cui all’allegato V.

Art. 71.
(Obblighi del datore di lavoro)
• 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo
precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e
adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi
che devono essere utilizzate conformemente alle
disposizioni legislative di recepimento delle direttive
comunitarie.

Art. 71.
(Obblighi del datore di lavoro)
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel
tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui
all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da
apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti
minimi di sicurezza stabilite con specifico
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle
prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);

Art. 71.
(Obblighi del datore di lavoro)
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di
controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso é
previsto.

Art. 71.
(Obblighi del datore di lavoro)
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai
loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai
lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una
informazione, formazione ed addestramento
adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o
manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in
maniera specifica per svolgere detti compiti.

1.

Art. 73.
(Informazione, formazione e
addestramento)

Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il
datore di lavoro provvede, affinché per ogni
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori
incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria
informazione e istruzione e ricevano una formazione
e un addestramento adeguati, in rapporto alla
sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.

Dispositivi Protezione
Individuale
Corso di formazione per:

Vigili del Fuoco

• I dispositivi di protezione individuale
• I sistemi di difesa collettivi
• Normativa di riferimento e l’analisi dei rischi
• Le tipologie di DPI in nostro uso
• La responsabilità del responsabile e dei sottoposti
• La responsabilità nell’uso delle attrezzature

La legislazione italiana di
riferimento:

Direttiva 89/686/CEE, 21 dicembre 1989
Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio Europeo, 21 Dicembre
1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai dispositivi di protezione individuale.

Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la
funzione di salvaguardare la persona, che l'indossi o comunque li porti
con sé, da rischi per la salute e la sicurezza.

Sono anche considerati DPI:
a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore,
destinato a tutelare la persona da uno più rischi simultanei;
b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente
destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé;
c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di
quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;

d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati
contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per
l'intero periodo di esposizione a rischio.

Le categorie dei DPI:
1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.
2.Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice
destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la
possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne
pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.
3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la
funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti
per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non
espongano a una temperatura superiore ai 50 °C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare
lesioni a carattere permanente;

Le categorie dei DPI:
4.Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre
due categorie.
5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa
destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di
carattere permanente.
Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la
possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di
effetti lesivi.

6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol
solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, compresi quelli destinati
all'immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le
aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una
temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza
radiazioni
infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una
temperatura d'aria non superiore a -50 °C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che
espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti
per alte tensioni elettriche;

Le categorie dei DPI e certificazioni CE:
Rischio
Esempio di
D.P.I.

Requisiti per la
certificazione

Marcatura
Esempio di
Marcatura
grazie a:

Categoria 1
Progettazione
Semplice

Categoria 2
Progettazione
Intermedia

Categoria 3
Progettazione
Complessa

Lieve Entità

Intermedio

Lesioni gravi,
permanenti o di morte

Dispositivi per lo sport
Guanti per pulizia
Occhiali da sole

Calzature di sicurezza
Protezione dell’udito

Autocertificazione
Documentazione
tecnica
Nota informativa
Dichiarazione di
conformità

Attestato CE
Documentazione tecnica
Nota informativa
Prove di tipo

Protezione Chimica,
Protezione a fuoco,
Biologica e Nucleare
Attestato CE
Documentazione tecnica
Nota informativa
Prove di tipo
Controllo DPI: qualità
e/o prodotto
+ Codice Ente di
Controllo Produzione
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Capo
II
–
Uso
dei
DPI:
ARTICOLO 74 DEFINIZIONI
1. Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore
allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono Dispositivi di Protezione Individuale:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificatamente
destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze
di polizia e del personale adibito all'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificatamente sportivi e non
per attività lavorative;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Capo II – Uso dei DPI:
ARTICOLO 75 OBBLIGO DI USO
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione,
da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro.
ARTICOLO 76 REQUISITI DEI DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1992 n. 475 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un
rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI,
questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche
nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei
rischi corrispondenti.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Capo II – Uso dei DPI:
ARTICOLO 77 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano
adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal
fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul
mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b).
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa
negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal
fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato,
specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Capo II – Uso dei DPI:
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali
indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici
ed eccezionali conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad uso personale e, qualora le circostanze lo richiedano l'uso di uno
stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non
ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni
DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna
e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Capo II – Uso dei DPI:
ARTICOLO 78 OBBLIGHI DEI LAVORATORI
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20, comma 2, lettera h), i
lavoratori si sottopongono al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti
necessari ai sensi dell’art. 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 20, comma 2, lettera d), i
lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento
eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi loro a disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in
materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o
al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi
a loro disposizione.
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Protezione collettiva? Attrezzi meccanici
e manuali leggeri:
Gruppo
elettrogeno

Atomizzatore

Marasso

Accetta

Motosega

Rastro
Motodecespugliatore

Protezione collettiva? Attrezzi meccanici
Automezzi ausiliari
semoventi :
Veicoli di varia foggia e dimensioni che vengono utilizzati per il trasporto
del personale e delle attrezzature (campagnole, pick-up, furgoni, autocarri,
rimorchi, ecc.).
Gli automezzi promiscui risultano molto versatili e possono venire attrezzati
anche con sistemi modulari scarrabili.

Posizionamento mezzi :

Attrezzi meccanici aerei :

ECUREIL CON SEMAT
ALL’OPERA SU
INCENDIO BOSCHIVO
CON VASCA
AUTOLIVELLANTE

A QUOTA 1.600 mt

Classificazione dei DPI
CATEGORIA DPI

OBBLIGHI COLLEGATI

DPI di I categoria
La cui efficacia è valutabile dal
soggetto:
prevengono danni di lieve entità

•Dichiarazione di conformità CE da
parte del costruttore
•Apposizione del marchio CE sul DPI
e sul relativo imballaggio

DPI di II categoria
Quelli che non rientrano nelle altre
due categorie

•Dichiarazione di conformità CE da
parte del costruttore
•Apposizione del marchio CE sul DPI
e sul relativo imballaggio
•Rilascio di attestato di certificazione
CE da parte di un organo di controllo

DPI di III categoria
Proteggono da rischi poco
controllabili dal
soggetto che li utilizza; prevengono
danni gravi e lesioni permanenti.

•Come i DPI di II categoria +
controllo di qualità

Requisiti dei DPI
I D.P.I devono possedere, per legge, i “Requisiti essenziali di salute e
sicurezza” previsti nell’allegato II del D.Lgs. 4-12-1992 e successive
modifiche e integrazioni
QUINDI

 Il fabbricante deve identificare i requisiti di salute e sicurezza che intende
conferire al proprio dispositivo;
 L’utilizzatore deve identificare sul mercato quei prodotti che meglio
soddisfano alle proprie esigenze.

Requisiti dei DPI
I requisiti si suddividono in 3 categorie:
 Requisiti di carattere generale ( ergonomia,
livelli e classi di protezione)
 Requisiti supplementari comuni a diverse
categorie o tipi di DPI (sistemi di regolazione,
limitazione dei movimenti, impigliamento, etc…)
 Requisiti supplementari specifici per i rischi da
cui proteggersi (protezione specifiche quali: urti
meccanici, cadute dall’alto, calore e fuoco,
rumore, etc…)

I DPI devo essere marchiati CE

La marcatura CE è un contrassegno che deve essere apposto su determinate tipologie
di prodotti dal fabbricante stesso che con essa autocertifica la rispondenza (o
conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell' Unione
Europea. Esempi di alcune direttive che richiedono il marchio CE sono la direttiva
bassa tensione, la direttiva macchine, la direttiva compatibilità elettromagnetica, la
direttiva per i sistemi in pressione, la direttiva per i dispositivi medici e la direttiva per i
dispositivi di protezione individuale.
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NOTA INFORMATIVA
Ogni D.P.I. deve essere accompagnato
dalla relativa nota informativa che è
rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante
(obbligo di legge).
La nota informativa “istruzioni per l’uso” è
una sorta di carta d’identità del D.P.I. nella
quale sono riportati tutti gli elementi
necessari per l’identificazione e il corretto
uso.

Livelli Prestazionali dei DPI
Per ogni DPI sono previsti diversi livelli
prestazionali.
Per ciascun requisito (resistenza abrasione,
al taglio lama, allo strappo, e alla
perforazione etc…)sono previsti 4-5 livelli ad
ognuno dei quali corrisponde un range di
valori di resistenza prestabiliti.

Gestione e Manutenzione dei DPI
Tra gli obblighi del datore di lavoro è previsto anche il
mantenimento in efficienza e del DPI attraverso le
necessarie manutenzioni, osservando le indicazioni
riportate sulla nota informativa dal fabbricante
La manutenzione deve essere effettuata sempre da
personale adeguatamente addestrato e autorizzato
I pezzi di ricambio, quando necessari, devono essere
originali ed adattati per lo specifico Dispositivo
I DPI devono altresì essere conservati con cura
dall’utilizzatore

