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1. SCOPO  

Scopo della presente Istruzione è di definire i criteri per la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente Istruzione si applica a tutte le fasi di gestione dei DPI: 

 Individuazione delle caratteristiche 

 Scelta; 

 Consegna; 

 Uso e conservazione; 

 Sostituzione. 

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ 
I compiti e le responsabilità in merito alla presente istruzione coinvolgono tutti i ruoli (ognuno per la propria 
responsabilità) dal Datore di lavoro al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ai Preposti fino ai lavoratori 
coinvolti negli eventi (esempio: infortunato, terzi, testimoni, ecc.). 
In caso di inosservanza e/o infortunio potranno essere applicate le sanzioni legalmente previste dagli organi di 
vigilanza e/o dalla magistratura; in caso di inadempienza degli obblighi di legge potranno essere applicate le sanzioni 
previste dal contratto collettivo nazionale applicato. 

4.  MODALITÀ OPERATIVE 
Nell’ambito della valutazione dei rischi si identificano le situazioni per le quali i rischi non possono essere evitati o 
significativamente ridotti da misure tecniche concretamente attuabili e che quindi risulta possibile fronteggiare 
mediante l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale. 

 

4.1 SCELTA DEI DPI 
In seguito all’individuazione della necessità di utilizzare dei DPI con la valutazione dei rischi il Datore di Lavoro in 
collaborazione con il RSPP e consultando il Medico competente, procede alla scelta di detti dispositivi con: 

 l’individuazione delle tipologie di DPI da adottare; 

 la valutazione delle caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato, scegliendo quelli che soddisfano sia le 

specifiche esigenze di natura protettiva, sia gli aspetti ergonomici e di accettabilità; 

 la definizione delle condizioni in cui i DPI devono essere utilizzati,  

Ogni qualvolta intervengono variazioni significative degli elementi di valutazione viene aggiornata la dotazione di DPI 

con lo stesso iter di valutazione e scelta utilizzato per la prima scelta. 
Per la scelta dei DPI l'azienda tiene in considerazione che: 

 al crescere della potenziale gravità delle conseguenze lesive derivanti dai rischi individuati bisogna ricorrere a DPI 

di maggiore efficacia ed affidabilità; 

 i DPI devono essere adeguati ai rischi, alle lavorazioni ed alla persona che li indossa; 

 i DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza, la cui conformità è attestata dal fabbricante, mediante 

marcatura CE; 

 i DPI devono rispondere alle caratteristiche delle norme tecniche di riferimento. 
 
Al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei DPI adottati, nell’ottica del miglioramento delle condizioni di sicurezza e 
salute dei lavoratori, dopo un certo tempo dall’adozione e consegna dei diversi DPI viene eseguita una verifica 
dell’idoneità e dell’adeguatezza del dispositivo mediante consultazione dei CC e AD ed attraverso le relazioni del 
Medico Competente sui risultati della sorveglianza sanitaria. 
I DPI adottati per le diverse mansioni e le loro caratteristiche vengono riportati in un modulo M14 “Elenco Attestati CE 
DPI” e nel modulo M18 ”Dispositivi di Protezione Individuale” nel quale sono riportati i DPI consegnati al lavoratore e 
quelli in dotazione al contanier per uso collettivo. 
In allegato a detto modulo vengono conservati i dati tecnici, le istruzioni per l’uso e le avvertenze del fabbricante 
relative ad ogni tipo di DPI in uso. 
Ulteriori indicazioni sull’uso dei DPI sono riportate nei seguenti moduli: 
M74 “DPI Scheda generale” 
M75 “DPI Arti Inferiori” 
M76 “DPI Arti Superiori” 
M77 “DPI Capo” 
M78 “Vie Respiratorie” 
M79 “DPI Cadute dall’alto” 
M96 "DPI Otoprotettori" 
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4.2 ACQUISTO, CONSEGNA E GESTIONE DEI DPI 
Nella gestione dei DPI si garantisce: 

 l’acquisto di DPI corrispondenti alla scelta effettuata in valutazione; 

 la consegna e l’utilizzo dei DPI soltanto per usi previsti fornendo istruzioni comprensibili ai lavoratori su: 
- i rischi dai quali il DPI lo proteggono; 
- l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI; 
- L’addestramento per l’uso degli otoprotettori e dei DPI di terza categoria. 

 il mantenimento in efficienza dei DPI mediante la manutenzione, le sostituzioni necessarie e la conservazione. 
L’acquisto dei DPI da adottare o da approvvigionare viene effettuato Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione o 
direttamente dal Datore di Lavoro facendo riferimento a quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi. All’atto 
dell’acquisto sono fornite al fornitore, con esattezza, le caratteristiche, le quantità ed i tempi di consegna dei DPI da 
acquistare, in base alla situazione delle scorte ed a quanto previsto nel Documento di Valutazione dei rischi. 
Il controllo periodico dell’attività di consegna, e l’effettiva attività di formazione ed informazione sui DPI sono affidate al 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. 
La formazione in merito viene trattata nei corsi e nell’addestramento alla mansione, ulteriori informazioni sono indicate 
nei moduli di cui al punto 4.1 e/o in documenti specifici. 
I DPI soggetti a controlli periodici cogenti e/o con data di scadenza sono gestiti tramite quanto indicato nei moduli: 
M40 “Scadenzario elmetti” 
M90 “Elenco DPI anticaduta e protezione del capo” 
I DPI previsti per un uso personale vengono consegnati ai singoli operatori all’assunzione a cura del Datore di Lavoro o 
del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione firmando contestualmente il modulo M18 ”Dispositivi di Protezione 
Individuale” e vengono sostituiti in caso di usura o rottura al bisogno anche dal CC. 
É prevista la compilazione del modulo M19 “Sostituzione Dispositivi di Protezione Individuale” per formalizzare 
l’avvenuta consegna per sostituzione. 
Nei Container che sono inviati ai cantieri sono presenti alcuni DPI quali imbracature, cordini di posizionamento, 
arrotolatori e elmetti con sottogola e dispositivo di sgancio. 
Il controllo sull’uso corretto dei DPI da parte degli operatori è demandata ai Capi Cantiere ed i comportamenti anomali 
vengono dagli stessi segnalati secondo quanto stabilito in merito all’osservazione dei comportamenti pericolosi. 
Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esegue le verifiche puntuali dei dispositivi di sicurezza per i lavori in 
quota e degli elmetti (indicati nel modulo M90) registrandone gli esiti sui seguenti moduli: 

 M41 Controllo periodico Imbracature 

 M42 Controllo periodico cordino di posizionamento 

 M43 Controllo periodico arrotolatore 

 M44 Controllo periodico elmetto 

 M90 Elenco DPI anticaduta e protezione del capo 

 M98 Controllo periodico linea vita 

 M107 Controllo periodico fettuccia ancoraggio 

 M108 Controllo periodico moschettone 

 
Gli addetti che hanno in dotazione DPI e indumenti di lavoro per l'uso, la conservazione e la sostituzione degli stessi 
devono attenersi alle disposizioni di seguito indicate. 
 

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

 

DEVONO ESSERE 

 usati sul posto di lavoro secondo le istruzioni verbali ricevute e secondo la presente istruzione; 

 usati con cura e tenuti puliti (secondo possibilità di lavoro); 

 indossati correttamente; 

 usati in tutte le operazioni per le quali sono previsti; 

 accuratamente custoditi alla fine del turno o giornata di lavoro; 

 sostituiti se sono rotti o molto rovinati; 

 sostituiti anche se sono solo sporchi nel caso di mascherine o tappi. 

NON DEVONO ESSERE 

 usati per operazioni dove non sono previsti; 

 lasciati nell’area di lavoro durante le pause o a fine giornata. 
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SONO CONSEGNATI 

 al momento dell’assunzione tutti i DPI utili alla mansione e previsti dal DVR.  

 

SONO CAMBIATI 

 previa registrazione su apposito modulo 

 a seconda del tipo, in qualsiasi momento, se sono sporchi, rotti o molto rovinati 

 avendo cura di restituire quelli deteriorati. 

 

POSSONO ESSERE SOSTITUITI IN QUALSIASI MOMENTO 

 guanti rotti / deteriorati, mascherine / tappi sporchi/deteriorati facendo riferimento al Capo Cantiere. 
 


