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CHE COSA SONO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ?  
Sono detti Dispositivi di Protezione Individuale tutti quei prodotti che salvaguardano il lavoratore 
che li indossi o che li porti con sé da rischi specifici che non possono essere eliminati con mezzi di 
protezione collettivi. 
 
NORMATIVA  
I DPI sono regolamentati principalmente dai:  

•  D.P.R. 547/55: Norme generali di prevenzione degli infortuni  
•  D.P.R. 303/56: Norme generali per l’igene sul lavoro  
•  D. Lgs. 475/92: Attuazione direttiva 89/686 in materia di riavvicinamento delle legislazioni 

degli Stati membri in relazione ai dispositivi di protezione individuale  
•  D. Lgs. 626/94: Titolo IV uso dei dispositivi di protezione individuale e Allegati III, IV , V  

 
REQUISITI DEI MEZZI DI PROTEZIONE  
I requisiti che devono soddisfare sono:  

• Massima efficacia protettiva  
• Semplicità e facilità nell’indossarli  
• Buona durata in condizioni efficienti  
• Minimo disturbo a: movimenti, respirazione, traspirazione e percezione sensoriale  
• Regolazione per adattarli alle diverse misure anatomiche  

 
I DPI VENGONO DIVISI IN TRE CATEGORIE  

• PRIMA CATEGORIA: DPI destinati a salvaguardare il lavoratore da danni di lieve entità.  
Requisiti: certificazione di conformità CE rilasciata dal costruttore, istruzioni d’impiego, di 
deposito e di manutenzione.  

• TERZA CATEGORIA: DPI destinati a proteggere il lavoratore da rischi di morte o lesioni 
gravi.  

Requisiti: deve essere presente, oltre a quanto previsto per la prima categoria, la certificazione del 
sistema di qualità del costruttore e la conformità CE deve essere garantita da un ente tecnico.  

• SECONDA CATEGORIA: DPI che non appartengono alle altre due categorie.  
 
 
INDIVIDUAZIONE E USO  
La scelta di un DPI non deve essere casuale :  
bisogna riuscire ad individuare “il meglio” disponibile sul mercato in relazione allo specifico 
rischio che si deve eliminare.  
Per l'individuazione dei DPI necessari, le modalità d'uso e le circostanze nelle quali è possibile 
l'impiego, si può fare riferimento al D.Lgs. n. 626/1994, Allegato III :schema indicativo per 
l'inventario dei rischi Allegato IV: elenco indicativo dei DPI Allegato V: attività per le quali può 
rendersi necessario l'uso dei DPI l’uso dei DPI non può essere previsto e imposto per tutta la durata 
del turno lavorativo, e questa considerazione vale soprattutto per i DPI di tipo igienistico.  
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E’ da sottolineare che per meglio assolvere i propri compiti, il datore di lavoro deve avvalersi del 
medico competente per ottenere un parere sull’adeguatezza o meno dei DPI addottati in relazione 
all’utente che li indossa.  
 
 
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO  

• Effettuare una valutazione dei rischi non evitabili con altri mezzi.  
•  Scegliere i DPI appropriati per il tipo di lavorazione.  
•  Aggiornare i DPI al variare delle condizioni lavorative .  
•  Determinare quando e per quanto tempo i DPI devono essere usati.  
•  Istruire e addestrare i lavoratori all’uso dei DPI.  
•  Controllare il corretto uso dei mezzi di protezione.  
•  Verificare le condizioni d’igiene dei DPI , assicurandone il mantenimento e l’eventuale 

sostituzione  
•  Attuare corsi mirati per i DPI di terza categoria o per i DPI per l’udito.  

 
 
OBBLIGHI DEI LAVORATORI  
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI, di averne cura e di non apportarvi 
modifiche, segnalando difetti o inconvenienti specifici.  
I lavoratori devono sottoporsi al programma di formazione e di addestramento quando necessario.  
 
 
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO  
Le caratteristiche dei DPI e i loro modi d’uso possono essere particolarmente complessi in relazione 
alla natura dei rischi da cui ci si deve proteggere Le informazioni sull’utilizzo dei DPI devono 
essere precise, complete e comprensibili e devono quindi evidenziare tutti gli aspetti relativi alla 
natura dei rischi da cui ci si deve proteggere . 
E’ indispensabile sottoporre i lavoratori a specifico addestramento per l’utilizzo dei DPI 
appartenenti . 
alla terza categoria del DPR 472/95 e per i dispositivi di protezione dell’udito.  
 
 
TIPI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

• PROTEZIONE DELLA TESTA  
Gli "elmetti" ed i "caschi” sono destinati a proteggere le zone parietali, la sommità del  
capo e la nuca. Il grado di protezione che possono offrire caschi ed elmetti è condizionato, 
da una parte, dai limiti fisiologici di tollerabilità della sollecitazione d'urto, dall'altra da 
difficoltà di ordine tecnico connesse alla realizzazione del dispositivo.  

• PROTEZIONE DEL VISO E DEGLI OCCHI  
Gli "occhiali", insieme agli "schermi" ed alle "visiere", sono finalizzati a proteggere il viso e  
gli occhi.  
Devono garantire un ampio campo visivo, essere robusti e resistenti agli urti  

• PROTEZIONE DELL’UDITO  
I mezzi di protezione auricolari rappresentano una soluzione efficace per la protezione dei  
lavoratori dal danno provocato dal rumore ambientale (ipoacusia), quando i mezzi tecnici  
di abbattimento delle sorgenti di rumore si sono rilevati insufficienti o non praticabili . 
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I protettori auricolari interrompono la pressione istantanea a livello dell'orecchio esterno, 
apportando una notevole riduzione dell'intensità rumorosa che, comunque, non è mai  
superiore a 30-40 dB, poiché la restante energia viene trasmessa per via ossea.  

• PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE  
La protezione delle vie respiratorie può essere assicurata da apparecchiature "isolanti"  
(indipendenti dall'aria dell'ambiente) o da apparecchi respiratori "a filtro" (dipendenti  
dall'aria dell'ambiente).  

• PROTEZIONE DEGLI ARTI  
Si definiscono "di protezione" particolari tipi di guanti idonei ad evitare danni da 
aggressioni meccaniche o chimiche, assorbimento di sostanze tossiche o biologiche per via  
cutanea, lesioni da agenti fisici di rischio (radiazioni, vibrazioni, freddo, calore).  
La "scarpa di sicurezza" è un dispositivo di protezione individuale atto a proteggere i piedi 
contro le aggressioni esterne (schiacciamento, ustioni da scintille, fluidi caldi o scorie, 
freddo, perforazioni, vibrazioni) e nel contatto verso il suolo (pericoli di scivolamento su 
suolo roccioso o fangoso, su superfici cosparse di olio o grasso o scorie incandescenti)  
mediante l'impiego di uno o più particolari accorgimenti tecnologici. 

• PROTEZIONI CONTRO LE CADUTE DALL’ ALTO  
I sistemi di protezione dalle cadute dall’alto devono essere utilizzati dai lavoratori che  
operano in posti nei quali è presente il rischio di caduta come per esempio lavorazioni 
dentro tubazioni o in recipienti chiusi, in generale nelle lavorazioni che possono comportare 
un rischio di caduta dall'alto con un dislivello superiore ai 2 metri.  

• DISPOSITIVI ANTICADUTA  
In base al rischio presente nelle lavorazioni le cinture si dividono in tre diversi tipologie:  
1) TRATTENUTA  
2) ANTICADUTA  
3) SALITA E DISCESA  


