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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Tra gli adempimenti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro spesso vi è
quello di scegliere idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) in funzione dei ri-
schi presenti in azienda e del persistere di livelli di rischio residuo non eliminabili per
i quali vige lÊobbligo di uso dei DPI. La scelta corretta dei DPI nasce dal tipo di rischio
dal quale è necessario proteggere il lavoratore. Infatti lÊopera presenta i DPI e le loro
caratteristiche protettive in funzione dei diversi rischi presenti negli ambienti di lavo-
ro. La corretta percezione del rischio e la conoscenza del tipo di protezione offerta
dal DPI consente di lavorare in sicurezza riducendo fortemente la probabilità che si
possa generare un danno. 

Tutta la presentazione ha lo scopo di sensibilizzare i discenti e determinare in loro
una corretta percezione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione speci-
fiche quali i DPI da adottare in presenza dei diversi rischi. Inoltre viene contestualiz-
zato lÊobbligo normativo allÊuso del DPI in funzione del livello di rischio e del tipo di
rischio definito dalla valutazione del rischio specifico. ˚ anche importante che i lavo-
ratori conoscano gli obblighi connessi allÊuso dei DPI, alle modalità di utilizzo, conser-
vazione, manutenzione, alla formazione specifica ecc. Deve anche essere chiaramente
percepito che lÊuso del DPI è subordinato allÊadozione delle misure generali di tutela
e solo sui rischi non eliminabili vengono adottati i DPI. 

CÊè anche da rilevare tuttavia che in alcuni ambienti, o a causa del tipo di lavorazione
(es il cantiere, le bonifiche) in effetti i DPI assumono una misura di tutela essenziale e
strategica in quanto non sono possibili alcune misure generali di riduzione del rischio
(sistemi di ricambio aria, sistemi di captazione alla fonte, barriere fonoassorbenti ecc).

Conoscere profondamente lÊambiente di lavoro, consentirà al docente di entrare in
sintonia con lÊaula, e preparare al meglio il proprio percorso formativo.

1.2 Descrizione dell’opera
Il presente volume è costituito da un libro e da un Cd allegato. Nel libro sono illustra-
te e commentate tutte le slide contenute nel CD. 
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Le slide sono in formato PowerPoint, completamente modificabili e personalizzabili
dal docente per poter creare il proprio percorso formativo. I contenuti delle dia-
positive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il docente
procedere alla personalizzazione delle slide nell'ambito esclusivo della
propria attività didattica. 

Le diapositive sono specificatamente mirate ai criteri di scelta e uso dei DPI e sono
così suddivise:

● Riferimenti normativi

- Norme giuridiche e tecniche

● Definizione di DPI

- Esempi

● Obblighi sui DPI e fornitura

- Obblighi del datore di lavoro

- Obblighi del dirigente

- Obblighi del preposto

- Obblighi dei lavoratori

- Obblighi dei lavoratori a domicilio

- Obblighi dei fabbricanti

- Obblighi sul DVR

● Requisiti per scelta ed uso

- RES

- Identificazione e scelta

- Conservazione, manutenzione, formazione (informazione/addestramento)

- Nota informativa

- Segnaletica

● Tipologia di DPI per ogni rischio 

- Correlazione Rischi  DPI

- DPI che proteggono dai rischi

- Rumore

- Rischi meccanici

- Caduta dallÊalto

- ROA

- Calore

- Elettrico

- Chimico

- Antincendio
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I destinatari del libro sono in primo luogo Consulenti ed RSPP (interni o esterni)
o ASPP e a professionisti che svolgano funzione di formatori. 

1.2.1 Modalità di conduzione delle lezioni

Per lo svolgimento delle lezioni occorre disporre di:

● un personal computer;

● proiettore;

● lavagna a fogli mobili per approfondire alcuni argomenti coinvolgendo lÊaula;

● materiale didattico utilizzato (dispensa con la stampa delle diapositive da distribu-
ire ai partecipanti al corso);

● questionario da utilizzare al termine del corso.

1.2.2 Contenuto del CD Rom 

Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predi-
sposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explo-
rer o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰. 

I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:

● Home: presentazione del volume;

● Introduzione: descrizione dei contenuti del corso;

● Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in
formato PowerPoint;

● Questionario di valutazione: contiene il link di accesso al file del questionario
in formato pdf;

● Attestato di partecipazione: contiene il link di accesso al file dell'attestato in
formato rtf;

● D.Lgs. 81/2008: contiene il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Pietrantonio utilizzo dpi.book  Page 7  Wednesday, December 3, 2014  12:49 PM



8 CORSO DI FORMAZIONE sui dispositivi di protezione individuale - DPI

Requisiti di sistema:

● Windows XP, Vista, 7 e 8

● Internet Explorer 8 e superiore

● Acrobat Reader 9 e superiore

● PowerPoint 97/2003 e superiore

● Programmi di videoscrittura compatibili rtf
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE
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1 Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un ra-
pido giro di interviste per la conoscenza dellÊaula.
Il docente deve entrare in aula con unÊidea precisa del livello di conoscenza dei di-
scenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento iniziale
delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dellÊaula e saggiare il
livello generale di conoscenze con qualche domanda o approfondendo un caso o
una notizia da adottare come esempio. ˚ 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 lÊobiettivo di fornire una formazione specifica sugli obblighi norma-
tivi connessi allÊimpiego di dispositivi di protezione individuali e sulle caratteristiche
tecniche e le modalità di impiego che devono essere garantite e messe in atto a tu-
tela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

DIAPOSITIVA
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26 LÊimpiego dei DPI è obbligatorio quando non ci sono misure tecniche organizzative,
misure o procedure di protezione collettiva, metodi o procedimenti tali da elimina-
re sufficientemente i rischi. Nei casi in cui le misure generali di tutela e quelle spe-
cifiche non sono sufficienti vengono adottati i DPI. 
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27 LÊimpiego dei DPI è obbligatorio quando non ci sono misure tecniche organizzative,
misure o procedure di protezione collettiva, metodi o procedimenti tali da elimina-
re sufficientemente i rischi. Nei casi in cui le misure generali di tutela e quelle spe-
cifiche non sono sufficienti vengono adottati i DPI. 
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28 Per ridurre le esposizioni è possibile eliminare il pericolo (fonte di rischio) oppure
isolare il pericolo (confinandolo, isolandolo) allontanando lÊoperatore (sistemi au-
tomatizzati, cicli chiusi, separazione ecc.). Quando permane una esposizione resi-
duale non trascurabile è obbligatorio lÊuso dei DPI.
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29 ˚ necessario quindi, prima di tutto, agire sulla fonte del rischio (sorgente) e attra-
verso le misure di prevenzione e protezione generali di tutela oltre a quelle speci-
fiche. In ultimo i DPI.DIAPOSITIVA
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30 I DPI hanno lo scopo di eliminare al massimo lÊesposizione dellÊindividuo o di una
parte del corpo ad uno o più rischi. Talvolta è necessaria una protezione a più rischi
e quindi è necessario lÊuso simultaneo di più DPI, in tal caso è necessario che siano
compatibili tra loro, che non perdano di efficacia e che non costituiscano, a loro vol-
ta, rischi aggiuntivi.
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54 NellÊambito dei requisiti dei DPI ve ne sono alcuni che riguardano aspetti generali
validi per tutti i DPI e altri invece che sono specifici dei rischi da prevenire.

DIAPOSITIVA

TI
PO

LO
GI

A 
DI

 D
PI

 PE
R O

GN
I R

ISC
HI

O

Pietrantonio utilizzo dpi.book  Page 64  Wednesday, December 3, 2014  12:49 PM



CORSO DI FORMAZIONE sui dispositivi di protezione individuale - DPI 65

55 Per poter scegliere un DPI è necessario conoscere il tipo di rischio che è necessario
attenuare e la parte del corpo che viene esposta nella lavorazione. Infatti, normal-
mente, i DPI proteggono porzioni del corpo e questo dipende dalla parte che viene
esposta durante la lavorazione.
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56 Il relatore spiega i rischi principali per i quali può essere necessario adottare un DPI.
Rischi di tipo meccanico, termico ed elettrico che possono coinvolgere la sicurezza
del lavoratore e rischi di tipo biologico e chimico invece che possono danneggiare
la salute.
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57 Inizia quindi lÊanalisi del tipo di protezione opportuno a seconda del rischio da at-
tenuare della parte del corpo esposta. Nella presentazione vengono riportate sin-
teticamente le norme tecniche UNI EN di riferimento per ogni tipologia di DPI.DIAPOSITIVA
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58 Il dispositivo di protezione individuale non elimina il rischio, ma attenua gli effetti
sul lavoratore. ̊  sempre importante rammentare la presenza del rischio evidenziata
al momento della valutazione dei rischi in quanto solo lÊuso corretto e la corretta
conservazione ne garantiscono lÊefficienza di protezione nel tempo.
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59 Quando un rischio non può essere eliminato o ridotto in altri modi possono essere
utilizzati i DPI. Questi sono specifici del tipo di rischio e dipendono dalle mansioni
svolte nellÊunità produttiva. Esistono anche DPI utilizzati nelle situazioni di emer-
genza (antincendio, primo soccorso).

DIAPOSITIVA

TI
PO

LO
GI

A 
DI

 D
PI

 PE
R O

GN
I R

ISC
HI

O

Pietrantonio utilizzo dpi.book  Page 69  Wednesday, December 3, 2014  12:49 PM



70 CORSO DI FORMAZIONE sui dispositivi di protezione individuale - DPI

60 Il relatore richiama i requisiti essenziali di salute e sicurezza dei DPI rammentando
che il rispetto delle caratteristiche tecniche e di protezione garantisce lÊefficacia del-
la protezione. Nel caso di uso di DPI multipli (casco + occhiali + cuffie + ecc.) è
importante verificarne la compatibilità.
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61 LÊutilizzatore che nel caso di unÊazienda è il lavoratore deve avere comportamenti
corretti, utilizzarli secondo le indicazioni ricevute, mantenerli in efficienza. Quando
previsto, lÊuso è obbligatorio durante le lavorazioni che espongono a rischi residui
non trascurabili, per i quali la valutazione del rischio ha rilevato la necessità di uso
dei DPI.
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CAPITOLO 3

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta mul-
tipla. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle tematiche trattate in
aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.

Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari, in
quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illustrati.

3.1. Domande

1.A Cosa sono i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali):

1. ❏ qualsiasi attrezzatura fornita dal DL;

2. ❏ qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore per proteggerlo
dai rischi;

3. ❏ qualsiasi attrezzatura.

2.A Gli indumenti di lavoro tipo uniformi sono:

1. ❏ DPI;

2. ❏ solo se proteggono da rischi specifici;

3. ❏ a seconda dellÊuso del lavoratore.

3.A I DPI vengono forniti:

1. ❏ sempre;

2. ❏ a scelta dal DL;

3. ❏ solo se permane un rischio non eliminabile.

4.A I DPI:

1. ❏ sono obbligatoriamente indossati per tutto lÊorario di lavoro;

2. ❏ sono indossati nelle lavorazioni pericolose;

3. ❏ sono indossati dal lavoratore a sua discrezione.
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CAPITOLO 4

ATTESTATI

LÊattestato di formazione (riprodotto in figura) e prodotto in formato .rtf in modo da
poter essere agevolmente personalizzato.

LÊutente avrà cura di:

● inserire il nome e il logo del soggetto organizzatore del corso;

● inserire nome e cognome del discente;

● inserire la data e il luogo del corso;

● indicare il numero di ore delle lezioni;

● indicare settore di riferimento;

● indicare i nominativi che firmano lÊattestato.
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CAPITOLO 5

USO E PERSONALIZZAZIONE 
DELLE DIAPOSITIVE

5.1 Uso e personalizzazione delle diapositive

Le diapositive, contenute in un file PowerPoint, possono essere utilizzate mediante
un proiettore collegato al pc in modalità presentazione. 

Le animazioni sono state completamente disattivate ma lÊutente può scegliere di inseri-
re quelle che ritiene più confacenti al proprio modo di sviluppare gli argomenti trattati.

I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il
docente procedere alla personalizzazione delle slide nell’ambito esclusivo
della propria attività didattica.

La diapositiva ha una struttura tipica in cui le parti sono:

 1. Immagine che identifica la sezione didattica di riferimento;

 2. Titolo della diapositiva;

 3. Area del testo o figura;

 4. Numero della diapositiva.

Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione dei temi trattati
e suggerisce approfondimenti, comportamenti e domande da tenere in aula.

La modalità ottimale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per
il relatore con il doppio monitor (presentazione>presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositiva saranno proiettate mentre nel monitor del relatore ap-
pariranno le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.

Finito di stampare 
nel mese di Dicembre 2014

presso la Tipografia Marchesi Grafiche Editoriali S.p.A. - Roma 
per conto della EPC Srl Socio Unico

Via dellÊAcqua Traversa 187-189 - 00135 Roma
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