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I D.P.I: di terza categoria proteggono l’udito e attenuano i rumori assordanti. 
 

Dove l’esposizione al rumore sia superiore a 85 dB(A) e non può essere ridotta con provvedimenti tecnici od 

organizzativi l’uso della protezione auricolare è obbligatorio. 
 

Devono essere maneggiati con mani pulite e gettati o riposti negli appositi contenitori previa pulizia come 

singolarmente prescritto; mai appoggiati su piani sporchi/inquinati: il contatto con sostanze estranee può causare 
lesioni temporanee o permanenti dell’apparato uditivo. 
 

In alcuni casi la combinazione di rumore ed alcuni solventi organici (es. toluene, stirene e disolfuro di carbonio) 

utilizzati per la produzione di plastica, vernici/lacche e nel settore della stampa aumenta il rischio di danni. 
 
L’organizzazione mette a disposizione dei lavoratori i seguenti tipi: 
 

 Inserti auricolari monouso 
 

Realizzati in schiuma morbida di poliuretano ad espansione lenta al fine di permetterne il 
corretto inserimento. 
Massima igiene data dalla superficie liscia che non raccoglie impurità. 
Attenuano il rumore. 
 
 
Con le mani pulite vanno arrotolati su due dita e poi inseriti nell'orecchio; per inserire il tappo più 
facilmente, tirare leggermente la parte superiore dell’orecchio con la mano opposta così da 
raddrizzare il condotto uditivo. 
Espandendosi riacquistano la forma originale adattandosi a tutte le forme di canale auricolare. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modello riutilizzabile: 
 
 
 

 
 
 
 
Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. 
Riporre al riparo dalle impurità prima dell'uso e tra gli intervalli di utilizzo in modo da non 
trasferire tali impurità all'interno del condotto uditivo. 
Pulire con un panno umido.  
Non usare solventi. 
 
 
 



 

Dispositivi di Protezione Individuale 

Otoprotettori 
IQ 44 

Rev. 00 del 02-09-19 

 

 \\Pc-carlotta\documenti\Sistema di Gestione\Documenti SG in Vigore\Istruzioni sicurezza\IQ44_Rev_00_Data_02-09-2019_DPI Otoprotettori_SB Peterle.doc Pagina 2 di 2 

 

 

 Chiocciole silenti 

 
 

(T 
ipo duro) Costruite con resine acriliche dentali polimerizzate, materiali altamente 
igienici e collaudati che hanno una lunga durata ma possono subire danni se 
vengono a contatto con altre sostanze chimiche.  
 
Dopo l’uso si consiglia di lavarle con acqua tiepida e sapone, quindi riporle 
nell’apposita custodia. 
 
Inserire nel condotto il peduncolo e premere leggermente sino a sentire la completa 
aderenza dello stesso in tutto il padiglione. 
Per estrarle tirare leggermente la staffetta che sporge nella parte esterna. 
 
 
 

 

 Cuffie auricolari 
 

 
Protezione acustica adeguata ai lavoratori operanti in ambienti dove il rumore supera gli 
80 dB. 
Composte da bardatura larga e morbida con fili in acciaio inossidabile con regolazione 
dell’altezza e molleggio indipendente che assicura una distribuzione uniforme della 
pressione attorno alle orecchie degli auricolari imbottiti con una combinazione esclusiva 
di liquido e schiuma che garantiscono una tenuta ottimale. 
Resistenti all’acqua. 
 
Indossare la cuffia sopra la testa e posizionare i cuscinetti in modo tale che coprano 
completamente le orecchie. 
Spostare le coppe auricolari fino ad ottenere un comodo e sicuro posizionamento.  
 

Dopo ogni turno di lavoro, pulire i cuscinetti con una salvietta detergente e periodicamente i tamponi interni. 
Ispezionare la cuffia prima dell’impiego per controllare: 

 eventuali danneggiamenti o distorsione dei cuscinetti. 

 assenza di screpolature o danneggiamenti della coppa auricolare. 

 che la bardatura sia flessibile e che abbia tensione sufficiente per mantenere saldamente le coppe auricolari sulla 
testa. 
 
Sostituire le parti non idonee all’impiego. 
Conservare le cuffie in ambienti puliti. 

 


