
I DISPOSITIVI DI I DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALIPROTEZIONE INDIVIDUALI

Artt. 74-79 e Allegato VIII 

Decreto Legislativo N.81/2008



DefinizioneDefinizione

-“……. qualsiasi attrezzatura destinata ad 
essere indossata dal lavoratore allo 
scopo di proteggerlo contro uno o più scopo di proteggerlo contro uno o più 
rischi suscettibili di minacciare la salute 
e la sicurezza durante il lavoro, nonché 
ogni complemento accessorio destinato 
a tale scopo”



Classificazione DPIClassificazione DPI

1^ Categoria:

DPI che proteggono da danni fisici lievi:

•• azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccaniciazioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici

•• azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la 
puliziapuliziapuliziapulizia

•• rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano 
ad una temperatura superiore ai 50ad una temperatura superiore ai 50°°CC

•• ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionaliordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali

•• urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare 
lesioni a carattere permanentelesioni a carattere permanente

•• azione lesiva dei raggi solari.azione lesiva dei raggi solari.



Classificazione DPIClassificazione DPI

2^ Categoria:

DPI che non appartengono  alla 1^ e 3^ categoria:

•• DPI per la protezione dell’udito: DPI per la protezione dell’udito: otoprotettoriotoprotettori

•• Calzature di sicurezzaCalzature di sicurezza

•• ElmettiElmetti

•• Indumenti ad alta visibilitàIndumenti ad alta visibilità

•• Filtri per la protezione degli occhi (es. raggi UV per la saldatura Filtri per la protezione degli occhi (es. raggi UV per la saldatura ad arco)ad arco)

•• Ecc.Ecc.



Classificazione DPIClassificazione DPI

3^ Categoria:

DPI che proteggono da lesioni gravi o morte:
• 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

• i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni • i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni 
chimiche e contro le radiazioni ionizzanti

• 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

• i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura 
d'aria non superiore a -50 °C

• i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto

• i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a 
tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni 
elettriche



Obblighi del datore di lavoro

• Effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non 

possono essere evitati con altri mezzi (misure tecniche, 

organizzative, collettive, ecc.)

• Individua le caratteristiche dei DPI  necessari

• Valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato • Valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato 

• Individua le condizioni in cui il DPI deve essere usato: 

durata, tempo, attività, 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. 



Obblighi del datore di lavoro

• fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti di salute 

e sicurezza (marcatura CE di conformità) 

• mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni 

d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le 

sostituzioni  

• provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi 

previsti, conformemente alle informazioni del 

fabbricante

• fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori



Obblighi del datore di lavoro

• Destina ogni DPI ad un uso personale

• informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai 

quali il DPI lo proteggequali il DPI lo protegge

• assicura una formazione adeguata e organizza, se 

necessario, uno specifico addestramento circa l'uso 

corretto e l'utilizzo pratico dei DPI 

(DPI  di 3^ Categoria e  Otoprotettori)



• Art. 19, C. 1, lettera a)-Sorveglia e vigila sull’osservanza da parte dei 
lavoratori degli obblighi di legge (utilizzo corretto di A.L., di mezzi di 
trasporto, di dispositivi di sicurezza, dei Dispositivi di Protezione 
Individuali, ecc.). 

Obblighi del Preposto

Sanzione: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1200 euro.



DPI: obblighi dei lavoratori

• Si sottopongono al programma di formazione e 

addestramento, ove previsti

• Utilizzano i DPI messi a loro disposizione 

conformemente all'informazione e alla conformemente all'informazione e alla 

formazione ricevute 

• Tengono cura ai DPI messi a loro disposizione, 

non vi apportano modifiche, segnalano al DDL 

e al P qualsiasi difetto o inconveniente


