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CAPITOLO 1 

DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Titolo III D.Lgs. 81/08   

 

Art. 74: 

Si intende per dispositivo di protezione individuale (D.P.I.) qualsiasi attrezzatura destinata 

ad essere indossata e tenuta dal datore di lavoro allo scopo di proteggerlo contro uno o 

più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 

completamento o accessorio destinato a tale scopo. 

 

Non sono D.P.I.: 

 

 Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a 

proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore. 

 Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio. 

 Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e 

del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico. 

 Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali. 

 I materiali sportivi 

 I materiali per l’autodifesa o per la dissuasione. 

 Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 

 

Art. 75: 

 

I D.P.I. 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 di riorganizzazione dal lavoro. 

 

Art. 76: 

 

I D.P.I. devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92 come modificato dal 

D.Lgs. 10/97 

I D.P.I. devono inoltre essere: 

 

 Adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro. 

 Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore. 

 Potere essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. 

 

In caso di uso simultaneo di più D.P.I., questi devono essere compatibili e tali da 

mantenere anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei 

rischi corrispondenti. 
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Art. 77: 

 

Obblighi del datore di lavoro 

 

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei D.P.I.: 

 

 Effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri 

mezzi. 

 Individua le caratteristiche dei D.P.I. necessarie affinché questi siano adeguati ai 

rischi lavorativi e tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio 

rappresentate dagli stessi D.P.I. 

 Valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei D.P.I. fornite dal fabbricante e 

delle norme d’uso di cui all’art. 45 le caratteristiche dei D.P.I. disponibili sul 

mercato.   

 Aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli 

elementi di valutazione. 

 

Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso, individua le condizioni in cui un 

D.P.I. deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di: 

 

 Entità del rischio. 

 Frequenza dell’esposizione al rischio. 

 Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore. 

 Prestazione del D.P.I. 

 

Art. 78: 

 

Obblighi dei lavoratori: 

 

 I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento 

organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari. 

 I lavoratori utilizzano i D.P.I. messi a disposizione conformemente all’informazione e 

alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato. 

 I lavoratori hanno cura dei D.P.I. messi a loro disposizione, non apportano 

modifiche di propria iniziativa. 

 Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di 

riconsegna dei D.P.I. 

 I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente qualsiasi 

difetto o inconveniente da essi rilevato dei D.P.I. messi a loro disposizione. 

 

SSii  ffaa  pprreesseennttee  cchhee  iill  DD..LLggss..  775588//9944  hhaa  iinnaasspprriittoo  llee  ssaannzziioonnii  iinn  rreellaazziioonnee  aaggllii  oobbbblliigghhii  ddeeii  

llaavvoorraattoorrii,,  iinnttrroodduucceennddoo  aanncchhee  ppeerr  qquueessttii  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddeellll’’aarrrreessttoo  oollttrree  aallll’’aammmmeennddaa  ggiiàà  

pprreevviissttaa..  
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Il D.Lgs. 475/92 

 

I dispositivi conformi alla legislazione vigente devono essere dotati di marcatura CE 

apposta in maniera leggibile, indelebile per tutto il periodo di durata del D.P.I. 

Per ottenere la marcatura CE il fabbricante deve preparare una documentazione 

tecnica contenente tutte le informazioni tecniche relative alle prove di sicurezza del D.P.I. 

fabbricato. 

 

Il decreto in esame suddivide i D.P.I. in tre categorie: 

 

1° Categoria: D.P.I. che salvaguardano da: 

 

 Azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici. 

 Azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per 

la pulizia. 

 Rischi derivanti da contatto o da urti con oggetti caldi, che non 

espongono ad una temperatura superiore a 50 °C. 

 Ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali. 

 Urti lievi e vibrazioni idonei a raggiungere organi vitali ed a provocare 

lesioni a carattere permanente. 

 Azione lesiva dei raggi solari. 

 

2° Categoria: D.P.I. che non rientrano nelle altre due categorie. 

 

 

3° Categoria: D.P.I. di progettazione complessa destinati a salvaguardare dai rischi di 

morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Si deve presupporre che la 

persona che usa il D.P.I. non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la 

verificazione istantanea di effetti lesivi. 

Rientrano in questa categoria: 

 

 Gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi 

o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici. 

 Gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati 

all’immersione subacquea. 

 D.P.I. che assicurano nel tempo, protezione limitata contro le aggressioni 

chimiche e radiazioni non ionizzanti. 

 D.P.I. per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura 

d’aria non inferiore a 100 °C. 

 D.P.I. per attività in ambienti con condizioni equivalenti ed una temperatura 

d’aria non superiore a - 50 °C. 

 D.P.I. destinati a salvaguardare le cadute dall’alto. 

 D.P.I. destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono 

a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni 

elettriche. 
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CAPITOLO 2 

UTILIZZAZIONE D.P.I. 

Normalmente, secondo quanto previsto dalla normativa, l’uso dei D.P.I. non può essere 

previsto ed imposto per tutta la durata del turno lavorativo, e tale considerazione vale in 

generale soprattutto per i D.P.I. che proteggono da rischi di tipo igienistico. 

Tuttavia è possibile che il progresso tecnico offra la possibilità, in futuro, di disporre di D.P.I. 

con requisiti di alta efficacia ed ottima tollerabilità. In tale ipotetica evenienza potrà 

essere previsto un uso maggiore del D.P.I. rispetto a quello attualmente consigliato, 

tenendo però sempre presente che il D.P.I. non è che l’ultima chance della prevenzione 

in quanto, in ogni circostanza, si deve privilegiare l’adozione di misure ambientali di 

protezione per quanto tecnicamente possibile. 

È da sottolineare che, per meglio assolvere i propri compiti, i datori di lavoro devono 

avvalersi del medico competente per esprimere parere sull’adeguatezza o meno dei 

D.P.I. adottati in relazione all’utente che li indossa. In caso di intolleranza la soluzione 

migliore è quella che, appunto, comporta il ricorso dell’utilizzatore al medico 

competente; questi potrà anche disporre - in casi particolari - eventuali accertamenti 

specialistici (es.: visita ortopedica per individuare scarpe di protezione più adeguate nel 

caso specifico) e dovrà comunque assicurare il datore di lavoro, nell’ambito della 

sorveglianza da lui effettuata, sulla compatibilità del D.P.I. infine selezionato con le 

esigenze dell’utilizzatore. 

Per quanto attiene modalità di conservazione e durata dei D.P.I., i fabbricanti raramente 

indicano la periodicità di sostituzione degli stessi, perché non sono in grado di 

predeterminare le condizioni nelle quali questi dispositivi verranno utilizzati. Normalmente 

viene indicata la condizione limite di utilizzo (ad esempio la concentrazione massima 

dell’inquinante per la quale il filtro di una maschera può mantenere la sua efficacia o la 

concentrazione di ossigeno nell’aria ambiente al di sotto della quale un respiratore a filtro 

non va utilizzato) ma non viene precisato per quanto tempo il D.P.I. può essere utilizzato. 

Acquisite dal fornitore le informazioni necessarie sulle prestazioni dei D.P.I., l’individuazione 

della periodicità di sostituzione è chiaramente demandata al datore di lavoro in quanto, 

una volta effettuata la valutazione dei rischi, egli è a conoscenza dell’entità del rischio 

(ad esempio il livello usuale di concentrazione dell’inquinante aerodisperso), della 

frequenza dell’esposizione, delle caratteristiche del posto di lavoro, delle condizioni 

microclimatiche, etc. 

Il problema si pone, in modo specifico per la durata dei filtri antigas. Nella pratica, 

l’indicazione per l’utilizzatore è di provvedere alla sostituzione dei filtri antigas quando 

avverta la prima sensazione olfattiva; la questione va però affrontata con maggior rigore 

quando si tratti di sostanze con soglia olfattiva confrontabile o addirittura maggiore del 

TLV. Infine, c’è anche da dire che le stesse modalità di conservazione dei D.P.I. 

determinano, nella maggior parte dei casi, significative variazioni dell’efficacia protettiva 

e/o della durata della protezione offerta. 
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CAPITOLO  3 

D.P.I. UDITO 

 

Il rumore  rappresenta  uno dei principali fattori di rischio per la salute dei lavoratori sia per 

diffusione che per gravità dei danni ad esso correlati, solitamente distinti in uditivi negli 

ambienti di lavoro sono causati principalmente da esposizione prolungata a rumore di 

intensità elevata che determina lesioni di cellule dell’orecchio deputate a ricevere stimoli 

sonori. 

L’azione del rumore sull’orecchio può dare origine  ad ipoacusie che, nelle condizioni 

sopra descritte, peggiorano progressivamente ed irreversibilmente. Infatti, il danno uditivo, 

evidenziabile nei primi stadi solo mediante esame audiometrico, si rende manifesto 

gradualmente nel corso degli anni di esposizione fino ad arrivare alla sordità 

professionale. 

A volte l’ipoacusia può essere accompagnata da fastidiose percezioni di ronzii e fischi 

(acufeni) e da intolleranza a rumori forti (recruitment). 

Gli effetti extra-uditivi si presentano già a livelli superiori a circa 70 dB (A) ed i più frequenti 

interessano l’apparato circolatorio (aumento della pressione arteriosa e del ritmo 

cardiaco), l’apparato digerente (ipermotilità ed ipersecrezione gastrica), la sfera 

neuropsichica (nevrosi, irritabilità, ansia) e la funzione visiva (riduzione del campo visivo e 

disturbi dell’accomodazione). 

 

I mezzi di protezione auricolare rappresentano una soluzione efficace per la protezione 

dei lavoratori dal danno provocato dal rumore ambientale (ipoacusia) quando i mezzi 

tecnici sulle sorgenti di rumore non sono sufficienti a proteggere i lavoratori. 

 

I D.P.I. dell’udito possono essere distinti in due categorie: 

 

 Mezzi da inserimento. 

 Cuffie auricolari e caschi. 

 

I mezzi da inserimento si suddividono ulteriormente in: 

 

 Usabili una sola volta (monouso) e sono composti da batuffoli di lana prima o di 

cotone impregnato di cere o grassi (la deformazione conseguente ai 

movimenti della mandibola ne diminuisce peraltro l’efficacia. 

 Usabili più volte (riutilizzabili) previa un’accurata pulizia del dispositivo di 

protezione stesso. Le particolari doti di elasticità dei materiali impiegati  

(neoprene, vari tipo di schiume polimeriche, silicone e gomma) e la più elevata 

densità ne migliorano l’aderenza al canale uditivo offrendo buone 

caratteristiche di isolamento. 

 

Le cuffie auricolari sono costituite da due conchiglie di materiale plastico resistente agli 

urti ed all’azione chimica del sudore, foderate all’interno da un materiale ad alto 

coefficiente di assorbimento acustico e sono caratterizzate da doti di attenuazione 

superiori rispetto ai mezzi ad inserimento ma sono più fastidiose per lunghi periodi. 
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In condizioni particolari caratterizzate da livelli elevati di rumore (sale prove motori, 

collaudo di aerei a terra, ecc.), le cuffie possono essere integrate da caschi che, 

riducendo la trasmissione del rumore attraverso le ossa del cranio, permettono di portare i 

livelli di rumore entro limiti d legge. 

 

CARATTERISTICHE E REQUISITI 

 

La protezione individuale è la logica conseguenza in tutti quei casi in cui la riduzione del 

rumore alla fonte è insufficiente. 

I protettori auricolari interrompono la trasmissione aerea a livello dell’orecchio esterno, 

apportando una notevole riduzione dell’intensità rumorosa che, in ogni caso, non è mai 

superiore a 30-40 dB, poiché la restante energia viene trasmessa per via ossea, soltanto 

con i caschi che isolano tutta la scatola cranica si può avere un’ulteriore riduzione di 10 

dB. 

I protettori auricolari non devono essere di fastidio al lavoratore e devono avere una 

selettività elevata in modo da non ridurre la possibilità di comunicazione verbale; i 

dispositivi migliori sono quelli che proteggono l’orecchio dalle alte frequenze lasciando 

inalterate le frequenze tra i 250-500 Hz della voce parlata. 

Ve ne sono in commercio un gran numero, riducibili essenzialmente in tre gruppi: 

 

 Inserti 

 Cuffie 

 Caschi 

 

Aventi ognuno delle specifiche caratteristiche d’impiego e, cioè i primi per rumori fino a 

95 dB, le seconde fino a 105 dB, gli ultimi per energie sonore superiori. 

 

Gli inserti possono essere presagomati o deformabili, monouso o recuperabili e sono 

generalmente utilizzati per rumori fino a 95 dB. 

 

 
 

Le cuffie sono formate da due coppe di materiale plastico rigido rivestite interamente da 

sostanze isolanti (acqua, aria o schiuma espansa), sono fornite ai bordi di materiale 

deformabile che ne permette aderenza alle superfici del capo e il loro utilizzo è previsto 

per rumori fino a 105 dB; 
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I caschi sono costituiti in materiale fonoassorbente come cuoio, sughero, materiale 

plastico. Sono caratterizzati da alti livelli di attenuazione grazie alla loro capacità di 

riduzione la quantità di energia sonora trasmessa attraverso le ossa craniche e si utilizzano 

per rumori superiori a 105 dB. Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche di 

attenuazione di alcuni otoprotettori. 

 

 
 

Caratteristiche di attenuazione espresse in dB, di alcuni dispositivi di protezione 

dell’apparato uditivo.  

 

 

 FREQUENZA 

TIPO DI PROTETTORE 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz 4 kHz 8 KHz 

Cotone in fiocchi 3 5 5 5 9 19 17 24 

Inserti sagomati 5 6 6 7 9 21 27 13 

Inserto di cotone e cera 6 8 10 12 16 27 32 31 

Lana piuma 11 12 15 16 23 30 36 34 

Inserti malleabili 23 24 25 2 26 35 42 40 

Inserti sagomati in 

materiale disperdente 
25 27 27 28 30 35 45 40 

Cuffie antirumore 13 13 18 27 37 39 43 35 

Caschi antirumore 15 15 20 24 33 40 53 50 

Caschi + cuffie o inserti 20 20 26 30 39 47 61 57 

 

È fondamentale nella scelta dei D.P.I. eseguire la valutazione del rumore in modo da 

proteggere il lavoratore con dispositivi adeguati al livello del rischio. L’aumento 

dell’attenuazione si ottiene a spese del confort con aumento della probabilità di uso 

errato e perdita di efficacia. 
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Oltre ad un naturale periodo di adattamento al D.P.I., il lavoratore deve essere istruito al 

suo utilizzo anche in base alla reale esposizione al rumore; se l’intensità dei livelli sonori 

sono diversi nell’arco delle 8 ore lavorative il D.P.I. va utilizzato limitatamente a quei 

periodi in cui è necessario proteggersi. 

 

CRITERI DI SCELTA 

 

Essendo disponibili diversi tipi di protettori da usare in molteplici situazioni lavorative, per la 

scelta di quelli più appropriati è necessario tenere conto dei seguenti aspetti: 

 

 Marcatura di certificazione: devono essere selezionati solo protettori auricolari 

provvisti di marcatura CE. 

 

 Requisiti di attenuazione sonora: i dispositivi di protezione individuale sono in grado 

di fornire valori di attenuazione sonora diversi che il fabbricante deve indicare nella 

nota informativa che accompagna il protettore. La metodologia semplificata per 

esprimere il valore di attenuazione è quello a norme SNR (Sempliificad Noise 

Reduction). Per calcolare l’energia sonora che arriva all’orecchio con il protettore 

indossato si può, in modo semplice, effettuare il seguente calcolo: 

 

            dB(C) – SNR = livello di rumore all’orecchio 

 

Poiché la maggior parte delle indagini fonometriche hanno finora riportato solamente i 

livelli equivalenti di rumore in dB(A), si indica la possibilità di utilizzare il metodo “SNR” 

corretto tramite il calcolo.  

 

       dB (A) – SNR + 7 

 

dove dB (A) è il Leq del turno di lavoro se l’esposizione è stabile o il Leq delle mansioni più 

a rischio se l’esposizione è variabile. 

L’applicazione di questo metodo deve essere considerata sostanzialmente come 

soluzione temporanea in attesa di disporre del livello in dB(C). 

Per individuare i valori di attenuazione adeguati occorre, quindi, conoscere anche i livelli 

di esposizione a cui sono soggetti i lavoratori. 

Ad esempio per un’esposizione di 85 – 87 dB(A) è sufficiente un’attenuazione di tipo lieve 

perché una di 30-40 dB(A) causerebbe il permanere dei lavoratori ad un livello sonoro di 

circa 50dB (A), inferiore anche a quello dovuto alla normale conversazione causando un 

disagio e un senso di isolamento da indurli al rifiuto dei dispositivi. 

 

Il protettore auricolare per risultare idoneo deve abbattere il rumore fino ad arrivare ad 

un’esposizione residua  di 70-80 dB(A). 

 

 Disturbi medici: prima di prescrivere qualsiasi tipo di protezione auricolare 

occorre conoscere la soglia uditiva dei lavoratori ed eventuali disturbi come 

irritazioni del meato acustico esterno, dolore all’orecchio, ipoacusia, fuoriuscita 

di materiale purulento per stabilire il tipo di dispositivo adatto. 

 

Per i lavoratori con i problemi sopra descritti è necessario l’intervento del Medico 

Competente che, nel contesto della sua attività di sorveglianza sanitaria, indichi con 
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precisione il protettore idoneo tenendo conto anche della mansione svolta e dei relativi 

livelli di esposizione a rumore. Particolare attenzione deve essere posta dal Medico 

Competente nei confronti di lavoratori con ipoacusia in quanto il protettore abbassa 

ulteriormente la soglia uditiva. 

In tali casi, per ipoacusie di grado elevato, il dispositivo di protezione può concorrere a 

creare una condizione di isolamento che impedisce di percepire anche segnali acustici di 

avvertimento utili da evitare infortuni. 

 

CONFORTEVOLEZZA: 

 

I parametri da valutare perché l’uso dei protettori uditivi avvenga in condizioni di confort 

sono: 

 

 La leggerezza 

 Le dimensioni di taglia e misura ai singoli lavoratori 

 I materiali che li compongono che devono essere innocui, che a 

contatto con la cute non provochino irritazioni e/o allergie e che 

permettano la traspirazione della pelle. 

Per le cuffie: i sistemi di regolazione, la pressione esercitata  dai cuscinetti e la forza 

esercitata dall’archetto di sostegno che favoriscono l’adattamento alla morfologia di chi 

li indossa. 

 

Per gli inserti; la facilità di inserimento e di estrazione. 

 

Ambiente di lavoro e attività lavorative gli elementi da valutare per la scelta dei protettori 

auricolari sono i seguenti: 

 

 Alta temperatura ed umidità: il lavoro fisico, specialmente in ambienti caldi e/o 

con umidità elevate, potrebbe causare una marcatura e sgradevole 

sudorazione sotto le cuffie. In questi casi sono preferibili gli inserti auricolari. Se si 

indossano cuffie, è possibile usare delle sottili coperture per cuscinetti in 

materiale assorbente di cui si devono conoscere i dati di attenuazione in 

combinazione con le cuffie. 

 Polvere: il lavoro in ambienti polverosi può dar luogo ad uno strato di polvere tra 

i cuscinetti delle cuffie e la pelle che potrebbe causare irritazioni cutanee. In 

questi casi possono essere preferibilmente inseriti auricolari monouso o cuffie 

con coperture per i cuscinetti. 

 Esposizione ripetuta a rumori di breve durata: in questi casi sono preferibili cuffie 

e inserti” auricolari con archetto” in quanto facili e veloci da mettere e togliere. 

 Suoni informativi del processo lavorativo: quando nel rumore prodotto dal 

lavoro devono essere ascoltati suoni informativi ad alta frequenza, sono 

preferibili protettori auricolari con una caratteristica di attenuazione sonora 

uniforme in tutto il campo di frequenza. 

 Compatibilità con altri dispositivi di protezione: l’uso simultaneo di più protettori 

della testa deve essere compatibile:  

 In presenza di elmetto devono essere utilizzati inserti auricolari o 

cuffie integrate con elmetto. 

 In presenza di occhiali devono essere utilizzati inserti auricolari o 

cuffie e ampi e morbidi cuscinetti. 
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Riassumendo occorre venga consigliato l’uso degli inserti se: 

 

 Il lavoro avviene in ambienti caldi ed i lavoratori sudano molto 

 Il lavoro comporta frequenti movimenti del capo oppure l’uso delle cuffie se: 

o È necessario togliere spesso il protettore. 

o Occorre usare guanti che creano difficoltà all’introduzione ed all’estrazione 

degli inserti. 

o Sono presenti processi infiammatori ed infettivi dell’orecchio. 

GESTIONE DEI D.P.I. 

All’atto dell’acquisto, Il datore di lavoro controlla che vi sia la documentazione prevista 

consistente in: 

 Dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante;  

 Marcatura CE;  

 Nota informativa rilasciata dal fabbricante;  

Si osservi che la presenza dei suddetti tre elementi garantisce circa il possesso, da parte 

del D.P.I., dei requisiti essenziali. Per i D.P.I. di II e III categoria i suddetti elementi 

testimoniano inoltre che, a monte della commercializzazione, è stato rilasciato un 

attestato di certificazione da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato ai 

sensi dell’art. 6 del D.Lgs 475/92. In questi casi la marcatura CE è completata dal 

contrassegno numerico dell’organismo di controllo. Si fa però presente che l’attestato di 

certificazione non può essere richiesto al venditore essendo in possesso del solo 

fabbricante. 

In presenza di D.P.I. certificati e marcati CE il datore di lavoro, dopo aver valutato l’entità 

del rischio ed aver correttamente individuato gli adatti D.P.I., può considerare assolti i suoi 

obblighi di carattere generale in quanto tra le caratteristiche riportate nell’Allegato II del 

D.Lgs. 475/92 è già previsto, per esempio, il rispetto dei principi ergonomici e di 

adattabilità all’utilizzatore. 

RIF ART 71 E SUCCESSIVI 

 Quanto fin qui detto, realizza sostanzialmente il disposto del DECRETO LEGISLATIVO 

81/08 

 Destina ogni D.P.I. ad un uso personale  

 Provvede a che il D.P.I. sia utilizzato soltanto per gli usi previsti Informa il lavoratore 

dei rischi dai quali il D.P.I. lo protegge  

 Assicura una formazione adeguata del lavoratore  

 Organizza, nei casi previsti o comunque consigliabili, uno specifico addestramento  

 Fornisce istruzioni comprensibili per il lavoratore  

 Rende disponibili in azienda informazioni adeguate sul D.P.I.  

 Mantiene in efficienza il D.P.I. e ne assicura le condizioni di igiene mediante la 

manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie. È auspicabile che di tali 

interventi rimanga documentazione in azienda . 
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Qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso D.P.I. da parte di più lavoratori, 

prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico 

ai vari utilizzatori . Si ritiene che le "circostanze" possano essere individuate nelle condizioni 

"anomale" in cui può trovarsi l’azienda ad esempio in caso di assenza non prevista di 

personale assegnato a specifiche lavorazioni a rischio. In sostanza, le "circostanze" di cui in 

precedenza non possono costituire la routine.  

Il datore di lavoro, inoltre, deve fornire i mezzi individuali di protezione dell’udito a tutti i 

lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente superare 85 dB (A). I 

mezzi individuali di protezione dell’udito devono essere adattati al singolo lavoratore ed 

alle sue condizioni di lavoro. Tenendo conto della sicurezza e della salute. 

I mezzi individuali di protezione dell’udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti 

norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a 

quello derivante da un’esposizione quotidiana personale di 87 dB(A). 

I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale supera 87 dB(A) devono utilizzare i 

mezzi individuali di protezione dell’udito fornitigli dal datore di lavoro. 

Se l’applicazione delle misure di protezione comporta rischio di incidente, a questo deve 

avviarsi con mezzi appropriati. 

I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi 

individuali di protezione. 

 

Il dispositivo di protezione  dell’udito deve essere usato per tutta la durata 

dell’esposizione. 

L’impiego costante ad un corretto infossamento fanno si che i valori teorici del grado di 

protezione, calcolati sui livelli di esposizione dei lavoratori e su quelli di abbattimento, 

forniti dai D.P.I., corrispondono a quelli reali. Poiché negli ambienti di lavoro i dispositivi 

spesso vengono indossati in modo non corretto ne deriva un’attenuazione reale 

generalmente più bassa e variabile da individuo a individuo. Questo avviene soprattutto 

con gli inserti auricolari, mentre  con le cuffie l’indossamento incide di meno ed i valori 

reali sono prossimi a quelli teorici. 

 

Risulta quindi evidente l’importanza dell’addestramento che è obbligatorio ai sensi del 

T.U. 

Tali norme riportano anche l’obbligo posto in capo al datore di lavoro di informare e 

formare i lavoratori o i loro rappresentanti. 

 

L’informazione è prevista nelle attività che comportano per i lavoratori un valore di Leq, d 

superiore a 80 dB (A) e concerne la funzione dei D.P.I., le circostanze in cui ne è previsto 

l’uso e le sue modalità. 

 

La formazione è prevista nelle attività che comportano un Lep,d superiore a 85 dB(A) e 

tratta l’uso corretto del D.P.I. 
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MODALITÀ PER  IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEGLI AURICOLARI 

 

Molta attenzione deve essere riposta nell’attuare un periodo iniziale di allenamento 

all’utilizzo del protettore. Si dovrà, cioè, evitare  che i lavoratori utilizzino il protettore 

immediatamente per il numero totale di ore richiesto per evitare di creare nel lavoratore 

una sorta di repulsione psicologica all’utilizzo della protezione. È dimostrato che 

proponendo i protettori per tempi via via più prolungati di utilizzo (programma che si 

conclude nell’arco di due settimane) questi risultano maggiormente accettati. 

 

I protettori auricolari vanno mantenuti in buone condizioni igieniche. 

A parte gli inserti monouso, che vanno usati solo una volta e poi gettati, gli altri, gli inserti 

che debbono essere rigorosamente personali, dopo l’uso vanno puliti con le sostanze 

(solitamente acqua e sapone) e le modalità raccomandate dai produttori e 

successivamente riposti ne loro contenitore. 

Vanno inoltre sostituiti ogni qualvolta non si riescono più a pulire bene risultino 

danneggiati. 

 

In maniera analoga, le cuffie anch’esse rigorosamente personali, vanno pulite 

frequentemente ed i relativi cuscinetti sostituiti quando usurati o induriti. 

Dopo l’uso vanno riposte in un apposito contenitore ed in nessun caso vanno lasciate 

esposte all’azione di polveri, vapori o altri inquinanti. I protettori auricolari, in special modo 

gli inseriti, vanno toccati solo con le mani pulite. 

 

 



   

Formazione e Informazione 

 

 

         
Il D.Lgs. 81/08: I dispositivi di protezione individuale 

15 

CAPITOLO  4 

D.P.I. VISO E OCCHI 

 

Gli “occhiali”, insieme agli schermi ed alle visiere, sono i più importanti dispositivi di 

protezione individuale degli occhi contro i rischi meccanici (polveri, trucioli, schegge), 

ottici (raggi UV ed IR, laser), chimici, vapori, nebbie e fumi, soluzioni acide ed alcaline) e 

termici (il freddo può causare lacrimazione protratta, il calore può provocare 

infiammazioni o ustioni), generalmente tra loro variamente associati nella maggior parte 

dei luoghi di lavoro (saldatura, fotocomposizione, laboratori, industria metalmeccanica e 

del legno in particolare). 

 

Gli schermi sono generalmente utilizzati per lavori di saldatura o in prossimità di masse 

incandescenti per brevi periodi, portati a mano dallo stesso lavoratore oppure, se fissi, 

sono posizionati davanti al pezzo su cui lavorare. 

 

Le visiere, più comode degli schermi, sono generalmente integrate da un elmetto di 

protezione ed abbassate in caso di lavorazioni a rischio. Visiere e schermi proteggono, 

oltre agli occhi, anche il volto dell’operatore. 

 

TIPOLOGIA E REQUISITI DELLE PROTEZIONI 

 

Gli occhiali di protezione, in generale, devono possedere un campo visivo ampio e 

devono essere robusti e resistenti agli urti, non avere sporgenze, irregolarità che possono 

causare danno o disagio agli utilizzatori o causare irritazioni cutanee. I materiali devono 

essere fisiologicamente inerti, di bassa conducibilità termica, atossici ed inodori. 

 

Il fissaggio dovrebbe essere effettuato a mezzo di astine o bande elastiche con idoneo 

sistema di regolazione della lunghezza; 

Gli occhiali dovrebbero avere un peso minimo, la parte ottica perfettamente alloggiata 

nella sua sede ed essere ben rifiniti esteticamente, resistenti alla combustione, alla 

corrosione delle parti metalliche, alla disinfezione. 

 

La lavorazione deve essere esente da bolle, vi deve essere una ottima trasparenza della 

parte ottica, assenza di effetti sferico, astigmatico o prismatico. Per quanto riguarda la 

costituzione della lente, questa potrebbe essere in vetro organico termoplastico a base 

carbonio, vetro minerale a base di silice o vetro organico termoindurente a base di resine 

sintetiche (infrangibile). In caso di lente scura, l’occhiale deve assicurare comunque una 

buona visione e proteggere dalle radiazioni nocive. 

 

I vetri dovrebbero avere almeno 40 mm di altezza e 50 mm di larghezza e dovrebbe 

essere resa nota ai lavoratori la differenza strutturale tra vetri di sicurezza (con resistenza 

alla rottura), vetri composti (in cui la parte rivolta verso l’occhio rimane intatta perché 

trattenuta da una pellicola di plastica), vetri temperati, in cui in caso di rottura i vetri si 

disperdono in piccolissimi pezzi taglienti. 
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Per quanto riguarda le lenti a contatto, ci si dovrebbe comportare nel seguente modo: 

 

 Dovrebbero essere prescritte ed applicate da un medico oculista e dovrebbe 

esservi la possibilità, sul posto di lavoro, di seguire le istruzioni impartite in merito 

al lavaggio e disinfezione, reidratazione eventuale per lenti morbide idrofile 

limite di tempo giornaliero per utilizzazione, controllo oculistico dopo periodo di 

adattamento. 

 

 Non dovrebbero essere usate in ambienti polverosi oppure ove vi siano vapori 

(se lenti morbide). Non devono essere usate senza occhiali protettivi in quanto 

vi sono sostanze irritanti che possono comportare pericolo di lesioni. Negli 

ambienti molto caldi (saldatura, verniciatura) vi è il rischio che le lenti possono 

essiccare o aderire alla cornea. Si deve pertanto rendere nota la condizione di 

portatore di lenti a contatto al capo reparto o altri lavoratori al fine di far 

rimuovere le lenti in caso di personale incapacità o impossibilità o in 

emergenza. 

 

Le lenti degli occhiali devono essere tenute pulite in quanto, se sporche, restringono la 

visione e possono causare un affaticamento del visus e favorire infortuni. Esistono due 

metodi per pulire gli occhiali. Il vetro, il policarbonato e altri materiali plastici possono 

essere tenuti puliti bagnando i due lati della lente e asciugarli con un carta assorbente. Le 

lenti antistatiche e antinebbia devono essere pulite con liquidi speciali giornalmente 

specialmente se sono utilizzate in ambienti polverosi. 

 

Le lenti di vetro possono essere pulite anche a secco rimuovendo lo sporco con un panno 

possibilmente trattato con silicone; tale procedura non è valida per le lenti di 

policarbonato o di plastica in quanto potrebbero essere graffiate. 

 

Gli occhiali sono consegnati dai lavoratori e come tali da utilizzare solo da una persona. 

Se esiste la necessità che più persone utilizzino lo stesso dispositivo di protezione 

individuale questo deve essere pulito e disinfettato. 

La sostituzione si rende necessaria anche per i D.P.I. in policarbonato o in plastica quando 

questi diventano opachi per il loro prolungato utilizzo o per la loro “vecchiaia”. 
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CRITERI DI SCELTA 

 

La scelta degli occhiali di sicurezza deve essere effettuata nel rispetto delle procedure 

elencate negli artt. 42 e 43 del D.Lgs. 626/1994 e cioè: 

 

 Esame preliminare del tipo di protezione con analisi e valutazione dei rischi che non 

possono essere evitati con altri mezzi. 

 Definizione delle caratteristiche necessarie affinché gli occhiali possiedano, in 

relazione al lavoro, requisiti di sicurezza (tenendo conto del rischio aggiuntivo 

determinato dall’uso degli stessi occhiali). 

 Informazione ai lavoratori e/o dai loro rappresentanti su tutte le misure adottate in 

materia di sicurezza e salute in caso di impiego di attrezzature di protezione 

individuale sui luoghi di lavoro. 

 

Dovranno essere scelte protezioni con la marcatura CE che ostacolino il meno possibile i 

gesti da compiere e le posizioni da assumere, adeguate ai rischi da prevenire, che 

rispondono alle condizioni esistenti sul posto di lavoro e tengano conto delle esigenze 

ergonomiche. 

 

Gli occhiali dovranno essere forniti gratuitamente, insieme ad informazioni adeguate sulla 

loro utilizzazione ed efficacia e dovranno essere di uso personale. 

 

Secondo quanto previsto dalle normative, i D.P.I. come gli occhiali, che avvolgono le 

parti del corpo da proteggere, devono essere sufficientemente aerati onde limitare il 

sudore derivante dal fatto di portarli oppure devono essere dotati, se possibile, dispositivi 

per assorbire sudore. Inoltre devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista 

dell’utilizzatore, devono avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura 

delle attività e, se devono proteggere da sostanze pericolose ed agenti infettivi, devono 

essere tali da impedire la penetrazione e diffusione nelle prevedibili condizioni di impiego 

(chiusura ermetica e stagna). Per agenti particolarmente pericolosi le protezioni devono 

essere sottoposte a prove che permettano di classificarle a secondo della loro efficacia. 

 

Gli occhiali, le visiere o maschere dovrebbero essere utilizzati nel corso delle attività di: 

 

 Saldatura, molatura e tranciatura 

 Scalpellatura, lavorazione e finitura di pietre. 

 Meccanica con uso di estrattori di bulloni o impiego di macchine asportatrucioli 

durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti. 

 Fucinatura a stampo, rimozione e frammentazione di schegge. 

 Sabbiatura, manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti 

corrosivi. 

 Impiego di pompe a getto liquido, manipolazione di masse incandescenti fuse o 

lavori in prossimità delle stesse. 

 Lavori che comportino esposizione a calore radiante. 

 Impiego di laser 
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I rischi per gli occhi e il viso riscontrabili in ambiente di lavoro possono essere divisi in 

cinque categorie (meccanici, elettrici, chimici, biologici e fisici) che per le caratteristiche 

dei D.P.I. in uso possono essere raggruppate in tre classi, come riportato nella tabella 

sottostante. 

 

CLASSIFICAZIONE PERICOLO FONTE 

Rischio Meccanico 

Proiezione di particelle 

metalliche 

Macchinari per la lavorazione del 

metallo, trucioli di saldatura, 

rivettatura, taglio di fili in metallo, 

molatura. 

Proiezione di pietra o minerali 
Sabbiatura, lavorazione della 

pietra, scultura, molatura, 

trapanatura di rocce. 

Proiezione di particelle 

legnose/fibrose 

Tornitura del legno, abbattimento 

degli alberi, rimozione della 

boscaglia. 

Particelle grezze sospese 

nell’aria 

Miscelazione del cemento, 

lavorazione della pietra, segatura 

del legno, sabbiatura orbitale, 

stoccaggio granaglie, macinatura 

della farina, estrazione e 

lavorazione del carbone. 

Spruzzi/schizzi di metallo fuso 
Calate di metallo, scrematura del 

metallo, pressofusione, taglio con 

fiamma del metallo, saldatura. 

Acqua ad alta pressione Taglio a getto d’acqua 

Arco elettrico da corto circuito Sistemi di trasmissione 
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CLASSIFICAZIONE PERICOLO FONTE 

Rischio Chimico 

Spruzzi di prodotti chimici 

Candeggianti, riempimento delle 

batterie, placcatura, grassaggio, 

sverniciatura, lavorazione tramite 

clorurazione, miscelazioni. 

Aerosol liquidi 
Spruzzo/irrorazione dei raccolti, 

sverniciatura e laccatura a spruzzo, 

fumigazione. 

Getti di vapore 
Tubature che perdono, sfiato dei 

contenitori a pressione. 

Polveri fini 

Miscelazione del cemento, 

sabbiatura delle pareti, 

spargimento della calce, 

verniciatura. 

Fumi, vapore e gas 
Verniciatura, applicazione adesivi, 

analisi dei gas di scarico, saldature, 

fumigazione. 

Agenti biologici (virus, batteri, 

ecc…) 

Chirurgia generale, chirurgia 

odontoiatrica, pronto soccorso, 

ricerca medica, gestione rifiuti, 

macellazione della carne. 
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CLASSIFICAZIONE PERICOLO FONTE 

Rischio da radiazioni 

Infrarossi (IR) 

Fornaci, colate di metallo e 

fusione di metallo, saldatura a 

gas/brasatura, taglio con il 

cannello. 

Abbagliamento 
Forni ad alte temperature, luce 

artificiale ad alta intensità, forte 

luce solare. 

Ultravioletti (UV) 

Saldatura ad arco elettrico, 

lampade ad elettroluminescenza 

ad elevata energia, lampade per 

le cure odontoiatriche, archi luce 

solare, impianti per la 

polimerizzazione delle vernici. 

Laser 

Apparecchiature di misura a laser, 

taglio a laser, radiazioni diffusa da 

sistemi laser, 

produzione/riparazione di sistemi 

laser. 
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GESTIONE DEI D.P.I. 

 

I protettori degli occhi e del viso devono essere utilizzati con cura, non devono essere 

danneggiati, usurati o contaminati con polveri, grassi o altre sostanze che possono 

alterare la visione. Devono anche essere protetti da temperature eccessive, forte luce 

artificiale e umidità. Non devono essere conservati sui banchi di lavoro con gli auricolari 

rivolti verso il basso. 

 

Quando non vengono utilizzati, devono essere riposti in idonei contenitori dopo adeguata 

pulizia. La pulizia di questi protettori deve essere eseguita di norma con acqua tiepida e 

detergenti non aggressivi o con prodotti forniti dal fabbricante. 

 

Prima dell’utilizzo dovranno essere ispezionati per verificare la presenza di graffi, abrasioni, 

deformazioni della montatura, allenamento delle astine, fissaggio dei ripari laterali che 

possono compromettere la calzata. Per i ripari facciali da saldatura è necessario 

controllare che le finestre siano in grado di trattenere solidamente il filtro che non deve 

avere, neppure esso, graffi, abrasioni o crepe anche di piccola entità. 

 

Il datore di lavoro, sulla base dell’art. 71, 73 e 77 del D.Lgs. 81/08, ha l’obbligo di informare 

e formare i lavoratori n merito alle motivazioni dell’utilizzo e delle situazioni tempie 

modalità di impiego dei D.P.I. 

 

Il datore di lavoro deve inoltre impartire istruzioni per la loro idonea conservazione, pulizia 

e manutenzione. 
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CAPITOLO  5 
 

D.P.I. VIE RESPIRATORIE 

 

Sono considerati generalmente D.P.I. di 3°categoria 

  

Tali dispositivi sono: 

 

Respiratori autonomi; si usano in 

caso di elevatissimo inquinamento 

o in caso di bassa presenza di 

ossigeno (in dotazione ai VVFF). 

Sono provvisti di un sistema di 

adduzione di aria pura o ossigeno 

compressi in bombole. 

 

 

 

 

Facciali filtranti, realizzati in un solo 

elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

Semimaschere che coprono naso 

e bocca e dotate di filtri 

intercambiabili. 

 

 

 

 

 

 

 

Maschere intere che coprono tutto 

il volto e dotate di filtri 

intercambiabili. 
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APPARECCHI RESPIRATORI A FILTRO: 

 

Tali tipi di apparecchi sono dotati di filtri i quali hanno caratteristiche specifiche: sono 

etichettati con una banda colorata ed una lettera che indica la sostanze da cui il D.P.I. 

garantisce la protezione; mentre il numero indica il grado di efficienza. 

 

Protezione delle vie respiratorie 

 

 1= Bassa 

 2= Media 

 3= Alta 
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I filtri sono contraddistinti da colori specifici a seconda della tipologia di sostanza e 

elemento da filtrare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRINCIPALI ATTIVITÀ IN CUI È PREVISTO L’USO 

 

 Attività svolte in ambiente urbano con forte traffico. 

 Demolizioni edilizie. 

 Laboratori di analisi e ricerca. 

 Lavori in canali e vani sotterranei. 

 Manipolazione di prodotti acidi. 

 Saldatura e taglio metalli. 

 Uso di sostanze chimiche. 

 Verniciatura. 

 

 

LETTERA COLORE PROTEZIONE 
COLORE DEL 

FILTRO 

P BIANCO Polveri  

A MARRONE Vapori e gas organici  

B GRIGIO Vapori e gas inorganici  

E GIALLO Anidride solforosa  

K VERDE Ammoniaca  

CO NERO Ossido di carbonio  

NO AZZURRO 
Gas nitrosi, monossido di 

azoto 
 

REAKTOR ARANCIONE 
Iodio, iodio metano 

radioattivo 
 

Hg ROSSO Vapori di mercurio  

U  Filtro combinato universale  
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CAPITOLO  6 

 

D.P.I. ARTI SUPERIORI 

 

Sono i dispositivi di protezione delle mani e rientrano nella prima e seconda categoria. Tali 

dispositivi hanno caratteristiche tecniche specifiche in funzione del tipo di protezione 

necessaria e del rischio.  

 

Possono essere:  

 Guanti di vario tipo realizzati in differenti materiali (lattice, neoprene, nitrile, PVA, PVC). 

 Guanti resistenti a sostanze chimiche: protezione da acidi, solventi ed agenti chimici in 

genere. 

 Guanti ad uso generale: contro rischi meccanici taglio, perforazione, strappo, 

abrasione. 

 Guanti per la protezione del prodotto 

 Guanti ad uso speciale– garantire la qualità del prodotto ed evitare contaminazioni e 

per condizioni di alta e bassa temperatura. 
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Di seguito si riporta una tabella indicante il materiale ottimale per la protezione delle mani 

a seconda del tipo di sostanza chimica: 
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CAPITOLO  7 

 

D.P.I. ARTI INFERIORI 

 

Sono dispositivi di protezione di prima e seconda categoria e riguardano: 

 

 Calzature (scarpe, stivali, sandali, zoccoli...). 

 Ginocchiere. 

 Ghette. 

 Suole amovibili. 

 Dispositivi amovibili di protezione per il collo del piede. 

 

 
 



   

Formazione e Informazione 

 

 

         
Il D.Lgs. 81/08: I dispositivi di protezione individuale 

28 

Hanno la funzione di proteggere dai seguenti rischi: 

 

 

Rischi meccanici (schiacciamenti, urti, 

perforazione, abrasioni, imprigionamento del 

piede, ecc.). 

 

 

 

 

Rischi termici (proiezione materiale 

incandescente, calore radiante e per contatto, 

fuoco, freddo ecc.). 

 

 

 

 

Rischi elettrici (contatto con parti in tensione, 

accumuli di cariche elettrostatiche). 

 

 

 

 

Rischi chimici (penetrazione di polveri o prodotti 

nocivi, gocciolamento, contaminazione 

batteriologica, ecc.). 
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CAPITOLO  8 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTICADUTA 

 

Sono dispositivi di sicurezza che rientrano nella terza categoria e riguardano: 

 

 

DISPOSITIVI ANTICADUTA 

 

Sono sistemi meccanici di arresto della caduta mediante freni 

automatici o bloccaggio della corda di sicurezza, in genere 

vengono utilizzati insieme alle imbracature. 

 

 

 

CINTURE 

 

Sono utilizzate per il posizionamento su pali e tralicci. Hanno 

l’inconveniente di non essere idonee contro le cadute. 

 

 

 

IMBRACATURE 

 

Sono costituite da una serie di cinghie che avvolgono vita, 

spalle e cosce. 

Si utilizzano insieme ai dispositivi per la protezione dalle cadute. 
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CAPITOLO 10 

 
SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

 

    
 

    
 

   
 


