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CRITERI DI SCELTA E UTILIZZO
secondo il Titolo III – Capo II del D.Lgs. 81/08 e s.m. 

e l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni 
per la formazione del 21 dicembre 2011

Docente: <nome>

CORSO DI FORMAZIONE 
sui dispositivi di protezione individuale - DPI

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il docente deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale di conoscenze con qualche domanda o
approfondendo un caso o una notizia da adottare come esempio. È quindi
necessario spiegare che il corso di formazione sui criteri di scelta ed utilizzo dei
DPI è normato da un titolo specifico del D.Lgs. 81/08 e riguarda tutti gli
ambienti di lavoro.

Il corso si pone l’obiettivo di fornire una formazione specifica sugli obblighi
normativi connessi all’impiego di dispositivi di protezione individuale e sulle
caratteristiche tecniche e le modalità di impiego che devono essere garantite e
messe in atto a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
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Contenuti del corso

 Riferimenti normativi

 Definizione di DPI

 Obblighi sui DPI e fornitura

 Requisiti per scelta ed uso

 Tipologia di DPI per ogni rischio
• Rischi fisici (rumore, meccanici, investimento, cadute 

dall’alto, ROA, calore, elettrici)
• Rischi chimici
• Antincendio
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Quali sono i principali riferimenti normativi?

Riferimenti normativi

 Definizione di DPI

 Obblighi sui DPI e fornitura

 Requisiti per scelta ed uso

 Tipologia di DPI per ogni rischio
• Rischi fisici (rumore, meccanici, investimento, cadute 

dall’alto, ROA, calore, elettrici)
• Rischi chimici
• Antincendio
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• Capo III D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

• Allegato III D.Lgs 81/08

• D.Lgs. 475/92 e s.m.i.

• Regolamento (UE) n. 2016/425

• D.M. 2 maggio 2001

Quali sono i riferimenti normativi?

Il relatore presenta i principali riferimenti normativi in materia di dispositivi di
protezione individuale, evidenziando quali hanno carattere prettamente
giuridico (Capo III D.Lgs. 81/08) e quali, invece, contenuti di tipo tecnico D.Lgs.
475/92 (così come modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n.
17 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui
dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del
Consiglio); D.M. 2 maggio 2001 ecc. I testi normativi giuridici riguardano
obblighi, ruoli, funzioni, quelli tecnici le modalità di impiego, la scelta, le
caratteristiche.
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Cosa sono i DPI?

 Riferimenti normativi

Definizione di DPI

 Obblighi sui DPI e fornitura

 Requisiti per scelta ed uso

 Tipologia di DPI per ogni rischio
• Rischi fisici (rumore, meccanici, investimento, cadute 

dall’alto, ROA, calore, elettrici)
• Rischi chimici
• Antincendio

Per quanto concerne l’identificazione di quale presidio o dispositivo possa
essere considerato un DPI è necessario tenere conto della definizione fornita
dal legislatore. DPI è un’attrezzatura che deve essere indossata, che protegge
da uno o più rischi. Deve quindi possedere caratteristiche tecniche tali da
ridurre, attenuare, eliminare l’esposizione ad uno o più rischi. Poiché deve
essere indossato, deve possedere le caratteristiche tecniche ed ergonomiche di
adattabilità al lavoratore anche rispetto alle differenze di genere.

5
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Titolo III
CAPO II 

Articolo 74
D.Lgs. 81/08 – Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito
denominato “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.

Cosa sono i DPI 

D.Lgs. 81/2008

Per quanto concerne l’identificazione di quale presidio o dispositivo possa
essere considerato un DPI è necessario tenere conto della definizione fornita
dal legislatore. DPI è un’attrezzatura che deve essere indossata, che protegge
da uno o più rischi. Deve quindi possedere caratteristiche tecniche tali da
ridurre, attenuare, eliminare l’esposizione ad uno o più rischi. Poiché deve
essere indossato, deve possedere le caratteristiche tecniche ed ergonomiche di
adattabilità al lavoratore anche rispetto alle differenze di genere.
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Titolo III - CAPO II - Articolo 74 - D.Lgs. 81/08 – Definizioni
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente 

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 del servizio per il mantenimento 
dell’ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di 
trasporto;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente 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.

Cosa sono i DPI

Spesso vengono confusi come DPI altri dispositivi individuali che però non hanno
la proprietà di proteggere dall’esposizione a rischi specifici attenuandone gli
effetti e pertanto non sono DPI (es. mascherine chirurgiche ecc.).

Infatti nella presentazione vengono indicati alcuni esempi non esaustivi di
dotazioni che non possono essere considerati DPI, quali gli abiti da lavoro
ordinari, divise, uniformi che servono a riconoscere o identificare i lavoratori,
ma non per proteggerli dai rischi. Le attrezzature di soccorso o salvataggio o
del trasporto, le attrezzature delle forze armate, le attrezzature sportive, di
autodifesa, apparecchiature di misura.

È quindi chiaro che per poter essere considerato DPI un’attrezzatura deve
possedere le caratteristiche tecniche sufficienti ad attenuare le esposizioni o
gli effetti di un rischio professionale.

7
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Sono esclusi i seguenti dispositivi:

indumenti di 
lavoro 

ordinari e le 
uniformi non 
specificamen
te destinati 

alla 
protezione;

attrezzature 
dei servizi di 
soccorso e 

salvataggio;

attrezzature 
di protezione 
individuale 
delle forze 

armate, 
polizia, ecc.;

attrezzature 
di protezione 
individuale 
proprie dei 
mezzi di 

trasporto;

i materiali 
sportivi;

i materiali 
per 

l’autodifesa 
o per la 

dissuasione;

gli 
apparecchi 
portatili per 
individuare e 

segnalare 
rischi e 
fattori 
nocivi.

Cosa sono i DPI

8

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 completamento o accessorio destinato a tale scopo.

Il docente spiega cosa è un DPI e commenta per ogni categoria prevista dalla
norma di DPI le caratteristiche. Gli indumenti di lavoro non possono essere
considerati DPI in quanto non proteggono da rischi specifici. Le attrezzature di
salvataggio sono funzioni specifiche, ma non proteggono dai rischi del lavoro
ecc.
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Quali sono gli obblighi sui DPI?

 Riferimenti normativi

 Definizione di DPI

Obblighi sui DPI e fornitura

 Requisiti per scelta ed uso

 Tipologia di DPI per ogni rischio
• Rischi fisici (rumore, meccanici, investimento, cadute 

dall’alto, ROA, calore, elettrici)
• Rischi chimici
• Antincendio

Oltre a fornire i DPI il Datore di Lavoro (DL) deve mettere in atto procedure
capaci a mantenere in efficienza i DPI ad esempio sostituendoli regolarmente
quando necessario. Il DL deve anche richiedere e vigilare che vengano utilizzate
solo per gli usi previsti.

L’uso corretto deve essere garantito attraverso una formazione specifica ai
lavoratori che vengono istruiti per quali rischi è necessario utilizzarli e sulle
modalità di impiego, deterioramento, conservazione.

9
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Il datore di lavoro:

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.

(art. 77, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Obblighi del datore di lavoro sui DPI

Vengono quindi analizzati nel dettaglio gli obblighi indicati del Datore di Lavoro
(DL) in merito ai DPI.

La necessità di utilizzare DPI deriva sempre dalla valutazione dei rischi, obbligo
non delegabile del DL. Solo nel caso in cui i rischi non sono completamente
eliminabili o riducibili ad un livello trascurabile vengono adottati dal DL le
protezioni individuali specifiche in funzione del tipo di rischio, delle protezioni
da fornire, delle modalità di lavoro.
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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.

(art. 77, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Obblighi del datore di lavoro sui DPI

Nell’individuazione del DPI il Datore di Lavoro (DL) deve considerare l’entità
del rischio (esistono DPI con capacità protettiva diversa), la frequenza
dell’esposizione (quante volte nell’arco della giornata lavorativa vengono
effettuate le lavorazioni che espongono a rischi non trascurabili). Le
caratteristiche dell’ambiente di lavoro in quanto ogni DPI deve potersi adattare
al lavoratore, adeguare al tipo di lavorazione senza costituire ulteriori rischi o
intralci. Inoltre devono essere considerate le capacità prestazionali del DPI.
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Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni di cui all’allegato
VIII del D.Lgs. 81/08 e del decreto del Ministero del lavoro 2
maggio 2001, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti
previsti dall’articolo 76 (regolamento (UE) n. 2016/425).

(art. 77, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Obblighi del datore di lavoro sui DPI

Quando nell’esito della Valutazione dei Rischi e al netto delle misure di
prevenzione e protezione generali di tutela che devono essere adottate
sempre, il Datore di Lavoro (DL) rileva la necessità di fornire idonei DPI, questi
debbono possedere requisiti tecnici e prestazionali ben definiti.
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Il datore di lavoro:

a. mantiene in efficienza i DPI … 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, …;

c. fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d. destina ogni DPI ad un uso personale e, …;
e. informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il

DPI lo protegge;

Quali sono gli obblighi sui DPI?

Oltre a fornire i DPI il Datore di Lavoro (DL) deve mettere in atto procedure
capaci a mantenere in efficienza i DPI ad esempio sostituendoli regolarmente
quando necessario. Il DL deve anche richiedere e vigilare che vengano utilizzate
solo per gli usi previsti.

L’uso corretto deve essere garantito attraverso una formazione specifica ai
lavoratori che vengono istruiti per quali rischi è necessario utilizzarli e sulle
modalità di impiego, deterioramento, conservazione.
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Il datore di lavoro:

f. rende disponibili 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. assicura l’addestramento che è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre

1992, n. 475 [e s.m.i.], appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.

(art. 77, comma 4, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Obblighi del datore di lavoro sui DPI

Il Datore di Lavoro (DL) deve mettere a disposizione tutte le informazioni
necessarie ed adeguate sui DPI. Definire delle procedure di consegna, utilizzo,
deposito e manutenzione.

La formazione è necessaria per un corretto uso e gestione; inoltre per i DPI di
categoria III è necessario anche l’addestramento.

14

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata15

Titolo III - CAPO II - Articolo 77 - D.Lgs. 81/08 - 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.

Obblighi del datore di lavoro

Il relatore ribadisce gli obblighi del datore di lavoro circa l’identificazione dei
lavoratori esposti a rischi residui per i quali è necessario l’uso dei DPI.
Identifica le caratteristiche dei DPI e le condizioni di impiego.
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