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1. PREMESSA 
 
 

Le norme di sicurezza ed igiene del lavoro attualmente in vigore in Europa ed in Italia prevedono 
un organizzazione della sicurezza che privilegi sempre le misure di prevenzione e in secondo luogo 

di protezione collettiva e poi in terza fase di protezione individuale 

Insieme delle azioni cui dar luogo per la eliminazione o minimizzazione del rischio. 
Per la gestione del rischio occorre attuare le fasi seguenti: 
a. identificazione di tutti i pericoli: problema nodale nella realizzazione della sicurezza in qualsiasi 

attività produttiva; è ovvio che una causa di infortunio o malattia professionale non correttamente 
identificata non può essere analizzata, ne’ il connesso rischio valutato e soprattutto gestito in modo 
efficace; 

b. analisi dei rischi: valutazione quantitativa del danno probabile e delle frequenza attesa di 
accadimento degli eventi 

c. pesatura dei rischi: ordinamento gerarchico dei risultati della analisi di rischio, indispensabile per 
pianificare in termini di priorità gli interventi correttivi; 

d. eliminazione o minimizzazione del rischio: attuazione di misure di: 
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L’utilizzo di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) è quindi sempre subordinato alla corretta verifica 
dell’avvenuta attuazione di tutti i possibili accorgimenti tecnici, organizzativi e procedurali per la eliminazione o 
limitazione dei fattori di pericolo e di tutti i sistemi ipotizzabili di protezione collettiva. 
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·  
· PREVENZIONE 

Interventi tecnici, organizzativi o procedurali volti modificare la probabilità di 
accadimento od il fattore di contatto 

 
· PROTEZIONE 

Soluzione di ripiego, volta a mitigare l’entità del danno 
 

il livello di prevenzione concretamente raggiungibile dipende in sostanza da:  
a. impostazione generale dei luoghi e delle organizzazioni di lavoro; 
b. scelta (realizzazione), modalità di utilizzazione, manutenzione di macchine e attrezzature secondo quanto previsto in 

materia di adeguamento tecnico-tecnologico; 
c. informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori, e loro partecipazione al processo organizzato di prevenzione. 
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NOTE: in fase di valutazione occorre preliminarmente avere garantito una corretta analisi e di struttura 
e la organizzazione dei vari servizi di appoggio (pronto soccorso, coordinamento, ecc.) a seconda del 
contesto. 
 
Le misure eventualmente poste in atto in fase transitoria  devono garantire con certezza che non 

rimangano in atto situazioni contrarie a quanto stabilito dal D.Lgs 81/08 agli artt. 15, 18. 
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!! ATTENZIONE !! 

l'impiego dei D.P.I. non può sostituirsi ad interventi tecnici, 
organizzativi o procedurali di riduzione del rischio.  

Questo deve necessariamente essere ridotto al minimo, tale 
minimo essendo stabilito quanto meno da ciò che in materia di 

macchine ed attrezzature è reperibile sul mercato alla data 
dell'analisi. 
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PERCHE’ I DPI NON  POSSONO ESSERE SOSTITUTIVI DI UNA FASE DI 
PREVENZIONE CORRETTA DEL RISCHIO -1- 
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PERCHE’ I DPI NON POSSONO ESSERE SOSTITUTIVI DI UNA FASE DI 
PREVENZIONE CORRETTA DEL RISCHIO -2- 

  

(art. 77, TITOLO III, CAPO II, D.Lgs 81/2008 s.m.i.): 

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; 
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1.1 Excursus storico sui DPI 

  
Un interessante esempio di come 
PROTEGGERSI sul posto di lavoro 
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1.2 Introduzione normativa 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

� Decreto Legislativo del Governo n. 81 del 9 aprile 2008 - Testo coordinato con il 
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 
123 in materia di tutela, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Gazzetta 
Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108(Decreto integrativo e 
correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 
142/L); 

� Decreto Legislativo del Governo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della 
direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di 
protezione individuale, (pubblicato sulla S.O.G.U. n. 289 del 9 dicembre 1992) - 
Aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D. Lgs. 2 gennaio 1997, 
n. 10; 

� Decreto Legislativo del Governo n. 10 del 2 gennaio 1997 - Attuazione delle 
direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione 
individuale; 
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� Decreto Legislativo del Governo n. 624 del 25 novembre 1996 - Attuazione della 
direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie 
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e 
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (G.U. 14 
dicembre 1996, n. 293, suppl. ord.); 

� Decreto del Presidente Della Repubblica n. 128 del 9 aprile 1959 - Norme di 
polizia delle miniere e delle cave. (GU n.87 del 11-4-1959 - Suppl. Ordinario n. 
870); 

� Standard Tecnici di tipo C – norme UNI, EN, ISO (principali norme di riferimento 
per i dispositivi di protezione individuale. Non è un elenco esaustivo). 

o norma UNI EN 397 – Elmetti di protezione per l’industria; 

o norma UNI EN 388 - Guanti di protezione contro rischi meccanici; 

o norma UNI EN 352 - Protettori dell'udito; 

o norma UNI 10912 - Dispositivi di protezione individuale - Guida per la 
selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli 
occhi e del viso per attività lavorative; 

o norma UNI EN ISO 20347 - Dispositivi di protezione individuale - Calzature 



 
AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE 

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali - Ufficio Controlli Ambientali e Polizia Mineraria  
 

corso DPI_rel3.doc – schede, riflessioni e parole 14

da lavoro; 

o norma UNI EN 363 - Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - 
Sistemi individuali per la protezione contro le cadute. 
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DEFINIZIONE DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)  

(art. 74, comma 1, TITOLO III, CAPO II, D.Lgs 81/2008 s.m.i.): 

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. 
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DEFINIZIONE DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D PI)  

(art. 74, comma 2, TITOLO III, CAPO II, D.Lgs 81/2008 s.m.i.): 

 
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. 
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CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)  

(art. 4, D. Lgs 475/1992 s.m.i.): 

I DPI sono suddivisi in tre categorie. 
I categoria 

Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da 
rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la 
possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di 
effetti lesivi. 

Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: 

a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; 
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; 
c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 

50°C; 
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; 
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; 
f) azione lesiva dei raggi solari. 
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CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)  
I categoria – esempi: 
Protettori dell’occhio: 
Maschere ed occhiali per l’immersione e il nuoto. Protettori progettati e costruiti per fornire protezione contro la luce del sole, occhiali da 
sole (senza correzione) per uso privato e professionale. 

Protettori del capo: 

Copricapo leggeri concepiti e fabbricati per la protezione del cuoio capelluto. 

Indumenti protettivi: 

Indumenti e/o loro accessori (staccabili o fissi) progettati e costruiti per proteggere - contro le condizioni atmosferiche che non sono 
eccezionali né estreme per uso professionale. 

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe e con funzione antiscivolo: 

Dispositivi per lo sport (in particolare calzature) e/o accessori staccabili o fissi) progettati e costruiti per proteggere - da urti e vibrazioni 
che non interessano parti vitali del corpo e i cui effetti non causano lesioni irreversibili. 

Nota: parastinchi (per calcio e hockey) sono di solito di II categoria salvo che sia specificata la protezione contro impatti minori. - 
contro le le condizioni atmosferiche che non sono né eccezionali né estreme, per uso professionale. 

Dispositivi per la protezione della mano e/o del braccio: 

Dispositivi e/o accessori staccabili o fissi) progettati e costruiti per proteggere - contro aggressioni da agenti per la pulizia di debole 
azione (per lavaggio piatti, pulizia in genere, …) per uso professionale; - contro rischi meccanici con effetti superficiali (punture da 
cucitura, giardinaggio, lavori insudicianti, sport…). 
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CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

(art. 4, D. Lgs 475/1992 s.m.i.): 
III categoria 

Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di 
morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi porsi che la persona che usa 
il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. 

Rientrano esclusivamente nella terza categoria: 

a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, 
pericolosi, tossici o radiotossici; 

b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; 
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni 

ionizzanti; 
d) 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; 
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C; 
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; 
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose 

o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche. 
 



 
AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE 

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali - Ufficio Controlli Ambientali e Polizia Mineraria  
 

corso DPI_rel3.doc – schede, riflessioni e parole 20

 

CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)  
III categoria – esempi: 
Dispositivi per la protezione dei rischi di caduta dall’alto: 

Dispositivi per la protezione contro i rischi da cadute dall’alto DPI. Tutti i dispositivi progettati e costruiti per fornire protezione contro 
le cadute dall’alto, per uso privato o professionale (lavori ad altezze elevate, cadute fuori barca, alpinismo, speleologia).  
Nota: questa categoria include anche tutti gli accessori per agganciare una persona alla struttura con l’eccezione dei punti di 
ancoraggio che formino parte integrante della struttura o roccia. 

Protettori dell’occhio: 

Protettori dell’occhio progettati e costruiti per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria 
di 100 e più °C in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fusi. Dispositivi 
progettati e costruiti per la protezione contro radiazioni ionizzanti e contro rischi elettrici. 

Protettori del capo: 

Elmetti progettati e costruiti per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100 e più 
°C in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fusi. Elmetti progettati e 
costruiti per la protezione contro rischi elettrici. 

Dispositivi per la protezione del viso: 

Maschere progettati e costruiti per l’uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di 100 °C 
o maggiori in cui possono o meno essere presenti radiazioni IR, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fusi. Maschere per 
l’uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell’aria di -50 °C o meno. Maschere progettate e 
costruite per la protezione contro rischi elettrici. 

Dispositivi per la protezione respiratoria: 

Tutti i dispositivi per la protezione respiratoria (comunque descritti) progettati e costruiti per fornire protezione contro aerosol, liquidi e 
gas. Tutti i dispositivi respiratori progettati e costruiti per fornire un completo isolamento dall’atmosfera e per l’uso subacqueo. 
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CLASSIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

(art. 4, D. Lgs 475/1992 s.m.i.): 
II° categoria 

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. 

II categoria – esempi: 
Protettori dell’orecchio: 
Tutti i dispositivi di protezione dell’orecchio (sia indossati che inseribili nell’orecchio) 

Protettori dell’occhio: 

Tutti i protettori dell’occhio e i filtri ad eccezione di quelli in prima categoria (già elencati) e di terza (radiazioni e rischi di folgorazione) 

Protettori del capo: 

Tutti gli elmetti, inclusi quelli sportivi ad eccezione di quelli in prima categoria (già elencati) e di terza categoria. 

Indumenti protettivi: 

Tutti gli indumenti e/o accessori (fissi o staccabili) progettati e costruiti per fornire protezione contro rischi specificati. 

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe e con funzione antiscivolo: 

Tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati a tale protezione. In tale categoria sono inclusi anche i dispositivi di 
protezione contro l’elettricità statica dato che tali dispositivi possono essere utilizzati in ambienti ATEX. 

Dispositivi per la protezione contro rischi meccanici 

Tutti i dispositivi progettati e costruiti per proteggere contro - vibrazioni; - rischi rilevanti derivanti dall’impatto con altre persone o dalla 
caduta durante la pratica di attività sportive (es. protezioni posteriori per mountainbikers, protezioni varie per football ecc). 
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RIASSUNTO 

I categoria II categoria III categoria 
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1.3 Come scegliere il dispositivo di protezione individuale 
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COME SCEGLIERE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Come detto il DPI, questo fornisce solo un limitato livello di protezione, considerando che:  

• protegge solo la persona che lo indossa;  

• non può garantire il 100% della sicurezza; 

• pone restrizioni alla mobilità e/o alla visibilità; 

• introduce disagio e, spesso, fatica dovuta al suo peso. 

 

CRITICITA’ DELLA SCELTA 

Si presentano tre ordini di difficoltà : 

• valutazione oggettiva della stima dei rischi; 

• valutazione del corretto collegamento tra i livelli di rischio e i livelli di prestazione dei DPI; 

• valutazione del corretto compromesso fra l’esposizione a più di un rischio, i livelli di protezione e i tipi di DPI. 



 
AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE 

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali - Ufficio Controlli Ambientali e Polizia Mineraria  
 

corso DPI_rel3.doc – schede, riflessioni e parole 25

 

COME SCEGLIERE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Il DPI di protezione individuale deve, ovviamente, avere sulla base della diversa categoria, requisiti differenti : 

• Esclusivamente dichiarazione di conformità (autocertificazione del fabbricante) per la I categoria; 

• Attestato di certificazione rilasciato da un Organismo Notificato + dichiarazione di conformità per la II 
categoria; 

• Attestato di Certificazione CE rilasciato da apposito Organismo Notificato + dichiarazione di conformità + 
verifica annuale del prodotto finito e/o del sistema di qualità della produzione della III categoria. 

A fronte di tutto ciò i DPI devono comunque rispettare alcuni requisiti essenziali di salute e sicurezza contenuti 
nell’Allegato II del D. Lgs. 475/92, quali: 

• Ergonomia; 

• Livello di protezione ottimale; 

• Classe di protezione adeguata; 

• Innocuità (Assenza di rischi e altri fattori di disturbo “autogeni”); 

• Materiali costitutivi e forme appropriate; 

• Disturbo dell’operatore; 

• Adeguamento del DPI alla morfologia dell’operatore; 

• Leggerezza, solidità di costruzione e compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad essere indossati. 
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COME SCEGLIERE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Esempio di marcatura CE per un indumento di protezione 
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2. DPI ANTICADUTA 
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Principali Norme Tecniche di 
riferimento: 
UNI EN 363: 2008 - Dispositivi 
individuali per la protezione contro le 
cadute. 
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ASSORBITORE DI 
ENERGIA CONNETTORI PUNTO DI ANCORAGGIO 
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3. DPI DELLA TESTA, DELL’UDITO, DEGLI OCCHI, DELLE MANI E DEI PIEDI 
3.1 DPI di protezione della testa 
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ELMETTO E COPRICAPO PROTETTIVO PER L’INDUSTRIA 

  

 

Principali Norme Tecniche di riferimento: 
UNI EN 397: 2013 Elmetti di protezione per l’industria 
UNI EN 812: 2012 Copricapo di antiurto per l’industria 
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La sua funzione è quella di proteggere la parte superiore della testa da lesioni o fratture causate dall’impatto di oggetti 
in caduta dall’alt. Gli elmetti antiurto sono normalmente di materiale plastico resistente (policarbonato termoplastico, 
polietilene ecc…) o rinforzato o metallico. La calotta non deve essere direttamente a contatto con il capo, ma tenuta 
sospesa da una bardatura.  
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ELMETTO E COPRICAPO PROTETTIVO PER L’INDUSTRIA 

RISCHI CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

Rischi meccanici 
Capacità di ammortizzare gli urti 
Resistenza alla perforazione 
Resistenza agli impatti 

Rischi da schiacciamento Resistenza laterale 

Rischi elettrici Isolamento elettrico 

Rischi termici da caldo-freddo Mantenimento delle caratteristiche ad alte o 
basse T 

Rischi da spruzzi di metallo fuso Resistenza agli spruzzi di metallo fuso 

Rischi da visibilità ridotta Colore riflettente o luminescente 

 

All’interno del casco oltre alla marcatura CE – UNI EN 
397:2013 – completata dal contrassegno numerico 
dell'organismo di controllo, c’è il nome del fabbricante e un 
cerchio nel quale è indicato sia il mese che l’anno di costruzione 
del casco. 
La durata di impiego dei caschi termoplastici può essere fissata 
in 5 anni. Per caschi in materiale duroplastici, la durata di 
impiego è limitata da eventuali danni meccanici. 
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3.2 DPI di protezione dell’udito 
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VALORI LIMITI DI LEGGE PER LA PRESSIONE SONORA 

(art. 189, comma 2, TITOLO VIII, CAPO II, D.Lgs 81/2008 s.m.i.): 

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di 
picco, sono fissati a: 

 

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa); 

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20µPa); 

c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a µPa). 

NOTA: Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia 
significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di 
esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a 
condizione che: 

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di 
esposizione di 87 dB(A); 

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 

Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente. 
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COME SCEGLIERE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE UDITIVA 
• Occorre “scegliere solo DPI dotati di marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE)”; 

• “l’attenuazione ottimale fornita dai dispositivi di protezione auricolare è misurata in laboratorio secondo una 
procedura di prova illustrata nella UNI EN 24869-1”; 

• “sulla base di tali dati vengono calcolati diversi descrittori di attenuazione, con i metodi indicati nella UNI EN 
ISO 4869-2”.  

Secondo la EN 458 ogni protettore auricolare deve essere accompagnato dai dati di attenuazione sonora forniti 
dal fabbricante, espressi in 3 modi: 

- APVf: “esprime con una serie di valori, in dB, l’attenuazione sonora del DPI per lo spettro di frequenza in 
banda d’ottava che va da 125 Hz a 8kHz (a volte viene inclusa anche la frequenza di 63 Hz); nel caso in cui 
vengano forniti sia i valori medi dell’attenuazione sia quelli presunti (espressi come differenza tra 
l’attenuazione media e la deviazione standard) occorre usare per i calcoli i valori di protezione presunti”; 

- H, M, L: “esprime con 3 valori, in dB, l’attenuazione sonora del DPI per le frequenze alte (H), medie (M) e 
basse (L); il fabbricante ricava questi valori dai valori in banda d’ottava”; 

- SNR: “esprime con un solo valore, in dB, l’attenuazione sonora semplificata (Simplified Noise Reduction) del 
DPI; il fabbricante ricava questo valore dai valori in banda d’ottava”. 

Si sottolinea inoltre che l’attenuazione “deve essere tale da non generare una protezione insufficiente o, 
viceversa, una iperprotezione; lo spettro di attenuazione dovrebbe essere scelto in funzione dello spettro del 
rumore da cui proteggere e delle modalità di espletamento del lavoro”. 
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 Livelli di pressione sonora riscontrabili 
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Differenti tipologie di 
otoprotettori 

POTERE DI ATTENUAZIONE (semplificato, per diversa tipologia di otoprotettore) 

Inserti / archetto: da 8 a 30 dB 

Cuffie: da 25 a 40 dB 

Caschi: da 40 a 50 dB 
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COME SCEGLERE IL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE UDITIVA 
Oltre che essere adatti al singolo lavoratore, i DPI uditivi devono risultare “adeguati alle condizioni di lavoro”. 

Ad esempio il lavoro fisico in particolari condizioni ambientali sfavorevoli (alte temperature e/o alti tassi d’umidità e 
polverosità) può provocare sudorazione e irritazioni cutanee sotto le cuffie. 

Per ovviare a tali inconvenienti si possono utilizzare delle sottili coperture per i cuscinetti. 

In alternativa si possono utilizzare gli inserti auricolari, che solitamente sono meglio tollerati dagli utilizzatori, 
tenendo conto della ridotta attenuazione acustica rispetto alle cuffie e della loro maggiore criticità per quanto riguarda 
il corretto inserimento nel meato acustico esterno, pena una ulteriore perdita di attenuazione sonora, e degli aspetti 
igienici”. 

Rumori di breve durata: sono preferibili le cuffie o gli inserti auricolari con archetto, perché facili da mettere e 
togliere. Per quanto riguarda l’udibilità di messaggi verbali e/o di avvertimento e di allarme, regolati da una specifica 
norma, la UNI EN ISO 7731:2006, sono preferibili DPI con attenuazione uniforme in tutto lo spettro di frequenza. 
Esistono oggi in commercio cuffie elettroniche ad attenuazione controllata, con amplificazione delle frequenze del 
parlato (400 ÷ 3000 Hz) regolabile dall’utilizzatore e con un sistema di limitazione elettronica dei rumori impulsivi a 
82 dB(A). Queste cuffie consentono quindi al lavoratore di comunicare agevolmente pur essendo in presenza di 
rumori dannosi per l’udito”. 

Non bisogna comunque dimenticare che, prima di prescrivere un otoprotettore, è bene che il medico competente 
verifichi se l’utilizzatore soffre o ha sofferto di disturbi auricolari (irritazioni del canale uditivo, otalgia, ipoacusia, e 
via dicendo). 
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3.3 DPI degli occhi 
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PROTEZIONE DEL VISO E DEGLI OCCHI 

 
Principali Norme Tecniche di riferimento: 
UNI EN 166: 2004 Protezione personale degli occhi 
UNI EN 169: 2003 Protezione personale degli occhi – filtri per la saldatura e tecniche connesse 
UNI EN 170: 2003 Protezione personale degli occhi – filtri ultravioletti 
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PROTEZIONE DEL VISO E DEGLI OCCHI 

Rischio Meccanico Rischio Chimico Rischio Biologico Rischio Radiazioni 
• Colpi bruschi 
• Schegge 
• Lancio di detriti 
• Abrasioni 
• Proiezioni di scintille 
• Proiezioni di liquidi  

• Liquidi corrosivi 
• Solventi 
• Polveri 
• Vapori 
• Gas 

• Liquidi Patogeni • Saldatura elettrica 
• Saldatura ossiacetilenica 
• Radiazioni UV 
• … 

 Esempio di marcatura per occhiali protettivi 
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3.4 DPI degli arti superiori 
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PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI 

Rischio Meccanico Rischio Chimico Rischio Elettrico Rischio Termico 
• Abrasioni 
• Perforazioni 
• Tagli 
• Strappi 
• Morsi  

• Agenti corrosivi 
• Agenti tossici 
• Polveri nocive 
• Batteri 
• Virus  

• Parti in tensione 
• Elettricità statica 

• Freddo 
• Calore 
• Fuoco 
• Gocce di metallo 
• Intemperie  

Principali Norme Tecniche di riferimento: 
UNI EN 381:-11: 2004 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori per la parte 
superiore del corpo 
UNI EN 388: 2004 Guanti di protezione contro rischi meccanici 
UNI EN 374: 2014 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi 
UNI EN 511: 2006 Guanti di protezione contro il freddo 
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PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI 

 
 

  

 Esempio di conformità al rischio meccanico per guanti 
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PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI 

 
Conformità dei guanti ai diversi 
rischi 
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PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI 

 
Esempio di guanti antitaglio per 
motoseghe. 
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3.5 DPI degli arti inferiori 
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PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI 

Rischio Meccanico Rischio Chimico Rischio Elettrico Rischio Termico 
• Abrasioni 
• Perforazioni 
• Tagli 
• Strappi 
• Morsi  

• Agenti corrosivi 
• Agenti tossici 
• Polveri nocive 
• Batteri 
• Virus  

• Parti in tensione 
• Elettricità statica 

• Freddo 
• Calore 
• Fuoco 
• Gocce di metallo 
• Intemperie  

Principali Norme Tecniche di riferimento: 
UNI EN ISO 20345: 2012 Dispositivi di protezione individuale – calzature di sicurezza 

Le calzature sono suddivise in funzione delle loro forme e delle loro destinazioni d’uso 

FORME DESTINAZIONE D’USO 

• Bassa 
• Caviglia 
• Stivale al polpaccio 
• Stivale al ginocchio 
• Stivale alla coscia 

• Calzature di sicurezza S (B): puntale di protezione in 
grado di assorbire un urto di 200 J 

• Calzature di protezione P (B): puntale di protezione in 
grado di assorbire un urto di 100 J 

• Calzature da lavoro O (B): non ha puntale di 
protezione 
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PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI 

 
Va ricordato che per le calzature di sicurezza per uso professionale (S e P), devono essere garantiti anche i seguenti 
requisiti minimi di base: protezione delle dita con puntale, resistenza del battistrada agli oli minerali, protezione allo 
scivolamento. 
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4. DPI DELLE VIE RESPIRATORIE  
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4.1. DPI delle vie respiratorie: riassunto normativo 

 
Altri aspetti da ricordare sono che i DPI di terza categoria prevedono indispensabile addestramento all’uso (art. 77 D.Lgs. 
81/08) e che per quelli delle vie respiratorie che necessitano di manutenzione deve essere tenuto un apposito registro (UNI EN 
529:2006 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la 
manutenzione - Documento guida). 
 
4.2 DPI delle vie respiratorie: riassunto tecnico 
 

� requisiti di sicurezza: efficienza protettiva, adeguata durata della protezione, assenza di rischi aggiuntivi, innocuità e 
solidità; 

� requisiti prestazionali: ridotto disagio nell’indossarli, funzionalità pratica e compatibilità con altre protezioni. 
� comfort: i PDI dovrebbero essere leggeri, adattabili, tali da assicurare comfort termico e di dimensioni limitate; 
� requisiti informativi : devono essere presenti indicazioni su limiti d’uso, tempo utile prima della scadenza, istruzioni 

per l’uso, corretta manutenzione ed immagazzinamento, ecc.; 
 
4.3 Classificazione dei DPI a filtro delle vie respiratorie 
 

Si elencano le classificazioni dei dispositivi di protezione delle via respiratorie a filtro, ossia che filtrano l’aria presente 
nell’ambiente d’uso. 
In base alla tipologia di inquinante i respiratori a filtro si dividono in: 
� respiratori antipolvere: per la protezione da polveri, fibre, fumi e nebbie; 
� respiratori antigas: per la protezione da gas e vapori; 
� respiratori combinati : per la protezione da gas, vapori e polveri. 
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I respiratori a filtro per polvere possono essere non assistiti od assistiti. Questi ultimi sono di due tipologie: a ventilazione 
assistita oppure a ventilazione forzata. 
Per riassumere si avranno i seguenti casi: 
� respiratori non assistiti: l’aria ambiente, depurata dal filtro, passa all’interno del facciale solo mediante l’atto 

respiratorio; 
� respiratori a ventilazione assistita: l’aria viene fatta passare attraverso il filtro mediante un elettroventilatore 

solitamente trasportato dall’utilizzatore e viene convogliata al facciale. Questi sistemi garantiscono una certa protezione 
anche qualora si arresti l’elettroventilatore; 

� respiratori a ventilazione forzata: l’aria viene fatta passare attraverso il filtro mediante un elettroventilatore 
solitamente trasportato dall’utilizzatore e viene convogliata ad un cappuccio od elmetto. Non garantisce protezione a 
motore dell’elettroventilatore spento. 

 

4.3.1 Respiratori antipolvere non assistiti 

I respiratori antipolvere non assistiti filtrano l’aria inspirata mediante un’azione meccanica abbinata generalmente ad 
un’azione elettrostatica. 
Esistono due tipi di dispositivi: i facciali filtranti antipolvere (indicati con FFP) o le maschere in gomma (semimaschera 
o pieno facciale) con filtri antipolvere (indicati dalla lettera P). 

Le norme europee di riferimento sono la UNI EN 149:2009 per i facciali filtranti antipolvere e la UNI EN 143:2007 per i filtri 
antipolvere. 
Queste norme definiscono 3 diverse classi di protezione ad efficienza filtrante totale crescente: FFP1 78 %, FFP2 92 % e FFP3 
98 % per i facciali filtranti e P1 80 %, P2 94 % e P3 99,95 % per i soli filtri. 
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4.3.2 Respiratori antipolvere assistiti e forzati 

Sono respiratori antipolvere che sfruttano un elettroventilatore per forzare l’aria attraverso un filtro ed inviarla ad una 
maschera o ad un cappuccio/elmetto. 

Le norme di riferimento sono la UNI EN 12942:2009 per gli elettrorespiratori antipolvere con maschera e la UNI EN 
12941:2009 per gli elettrorespiratori antipolvere con cappuccio o elmetto. 

Anche tali dispositivi sono classificati in base all’efficienza filtrante: 
� gli elettrorespiratori a filtro antipolvere con maschera hanno efficienza TMP1 95%, TMP2 99,5 % e TMP3 99,95 %; 
� gli elettrorespiratore a filtro antipolvere con cappuccio/elmetto THP1 90%, THP2 98 % e THP3 99,8 %. Nel caso 

dell’elmetto combinano alla protezione respiratoria la protezione del capo (UNI EN 397:2012). 

Rispetto ai respiratori a filtro non assistiti, gli elettrorespiratori garantiscono requisiti prestazionali e comfort maggiori in 
quanto la resistenza respiratoria è assente. Sono perciò più indicati per essere utilizzati anche per lunghi periodi. 
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4.4 La scelta del DPI a filtro delle vie respiratorie 

Normalmente le indicazioni di utilizzo dei filtri non si riferiscono all'efficienza filtrante, ma vengono espresse tramite il fattore 
di protezione nominale – FPN -, che è il rapporto tra la concentrazione del contaminante nell’ambiente (Cest) e la sua 
concentrazione all’interno del facciale (Cint). 
In pratica, tale valore rappresenta la capacità del filtro di trattenere le particelle ed è quindi direttamente legato all’efficienza 
filtrante. 
La semplice formula che lega il fattore di protezione all’efficienza filtrante è la seguente: 

 
Tramite il fattore di protezione si calcola la massima concentrazione alla quale ci si può esporre con il respiratore. 
Infatti, nel caso generale di inquinanti con TLV/TWA, considerando che la concentrazione inalata dal soggetto che indossa il 
respiratore dovrebbe essere al massimo uguale a tale valore, la massima concentrazione esterna per cui posso utilizzare il 
respiratore è pari a FPN x TLV/TWA. 

Nella pratica operativa, tuttavia, il FPN non costituisce un’indicazione sufficiente per la scelta del respiratore idoneo poiché i 
livelli di protezione durante l’utilizzo sul campo possono essere inferiori a quelli misurati in laboratorio. 
Lo scostamento fra i valori misurati nell’ambiente di lavoro e quelli ipotizzati dalle norme tecniche è soprattutto rilevante per i 
respiratori che offrono un più elevato livello di protezione. 
Per tali motivi, la norma UNI EN 529:2006 definisce un valore realistico del fattore di protezione associato a ciascun 
dispositivo denominato fattore di protezione operativo -FPO-. 
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Nella scelta del respiratore è quindi il fattore di protezione operativo FPO, e non quello nominale, che si dovrà prendere in 
considerazione. 
Gli FPO definiti dalla norma UNI EN 529:2006 per i respiratori a filtro antipolvere sono riportati nella seguente tabella. 

 

Respiratori a filtro antipolvere FPO 

RESPIRATORI NON ASSISTITI  
FFP1 o semimaschera + filtro P1 4 
FFP2 o semimaschera + filtro P2 10 
FFP3 o semimaschera + filtro P3 30 
Pieno facciale + filtro P1 4 
Pieno facciale + filtro P2 15 
Pieno facciale + filtro P3 400 
RESPIRATORI ASSISTITI e FORZATI  
Elettrorespiratore con cappuccio/elmetto  

THP1 5 
THP2 20 
THP3 200 

Elettrorespiratore con semimaschera / maschera intera  

TMP1 10 
TMP2 100 
TMP3 400 
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Si noti che tali valori sono utilizzati in Italia. La norma UNI EN 529:2006 riporta una tabella comparativa tra i valori 
utilizzati in alcuni paesi europei da cui si evince che la sola Inghilterra applica valori molto differenti: in tale Paese vengono 
infatti di molto abbassati i fattori di protezione assegnati alle classi P3 in generale, ed in particolare per i respiratori assistiti 
si indica THP3 FPO = 40, TMP2 FPO = 20 e TMP3 FPO = 40. 
 
4.5 Considerazioni sui materiali amiantiferi 

Seguendo quanto sopra esposto, la selezione del respiratore antipolvere dovrebbe essere effettuata considerando il Fattore di 
Protezione Operativa FPO e confrontandolo con il rapporto tra la concentrazione del contaminante ed il suo TLV/TWA. I dati 
fondamentali per risolvere il problema sono quindi la conoscenza del TLV/TWA del contaminante e la sua concentrazione. 

Nel caso di scavo in amianto, cancerogeno di gruppo 1, non avendo esso un valore TLV/TWA il metodo sopracitato non 
potrebbe essere adottato. 

E’ comunque subito possibile sottolineare che l’utilizzo di respiratori non assistiti o forzati in generale dovrebbe essere 
scartato, in quanto seppur certamente economici, hanno gravi limitazioni riguardanti l’efficienza protettiva e quella 
prestazionale e il comfort. 

Per cercare di capire quale tipo di respiratore utilizzare e con quale classe di protezione è però possibile riferirsi a quanto 
contenuto in D.Lgs. 81/08, art. 251 - Misure di prevenzione e protezione, lettera b): “i lavoratori esposti devono sempre 
utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla 
concentrazione di amianto nell’aria. La protezione deve essere tale da garantire all’utilizzatore in ogni caso che la stima 
della concentrazione di amianto nell’aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell’aria ambiente per il 
fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all’articolo 254” (tale limite si 
ricorda essere 0,1 fibre per centimetro cubo di aria -100 in un litro-, misurato in MOCF come media ponderata nel tempo di 
riferimento di otto ore). 
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Respiratori a filtro antipolvere assistiti e forzati Massima concentrazione fibre/litro ammissibile 
con l’utilizzo del DPI 

Elettrorespiratore con cappuccio/elmetto  
THP1 5 x (100/10) f/l = 50 f/l 
THP2 20 x (100/10) f/l = 200 f/l 
THP3 200 x (100/10) f/l = 2000 f/l 

Elettrorespiratore con maschera  
TMP1 10 x (100/10) f/l = 100 f/l 
TMP2 100 x (100/10) f/l = 1000 f/l 
TMP3 400 x (100/10) f/l = 4000 f/l 
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vantaggi 

Comfort: è il DPI meno invasivo e 
pesante, non interferisce con la 
presenza del casco protettivo e con la 
possibile presenza di occhiali, 
scarsissimi problemi di visibilità e 
mobilità 

semimaschera 

svantaggi 
A causa delle loro caratteristiche 
intrinseche non si possono produrre di 
classe TMP3 

vantaggi Offre i fattori di protezione operativa 
maggiori 

Elettrorespiratore 
con maschera 

intera 
svantaggi 

La visibilità e la mobilità sono 
fortemente alterate e l’idoneità al 
compito può risultare limitata. Il caso 
della “visiera sporca” può comunque 
essere risolto tramite l’uso di pellicole a 
strappo 

vantaggi 

Integra due DPI diversi, crea un flusso 
di aria fresca sul viso del lavoratore, ha 
buoni fattori di protezione operativa e 
crea minori problemi in caso di barba 

Elettrorespiratore 
con 

cappuccio/elmetto 
con elmetto 

svantaggi 

La visibilità risulta alterata e l’idoneità 
al compito può risultare limitata. Il caso 
della “visiera sporca” si risolve tramite 
l’uso di pellicole a strappo 
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5. ANALISI COMPARATA DI ELETTRORESPIRATORI DA DOCUMENTAZIONE DI ALCUNI PRODUTTORI 

Nel seguito, da una analisi comparata tra diversi prodotti dei principali produttori …. vengono elencate le caratteristiche e i 
riferimenti di alcuni respiratori assistiti di diverso tipo e classe. 
 
5.1 Elettrorespiratori con maschera 

Classe di protezione TMP2 

 

 

  

La semimaschera ha un peso di circa 180 g. 
Può essere utilizzato con il gruppo ventilatore/filtraggio Sprit 
dotato di due filtri che garantisce un flusso costante di 170 
l/min per 8 ore. Il peso dichiarato è di circa 1400 g. Esistono 
filtri (PF251/SUPER) ad alta capacità. 
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Classe di protezione TMP3 

 

 

 

La maschera intera ha un peso di circa 450 g. 
Può essere utilizzata con i gruppi ventilatore/filtraggio SR500 e 
SR 700. Quest’ultimo, specificatamente concepito per l’utilizzo 
con particolati pericolosi, è dotato di due filtri e garantisce (da 
broshure) un flusso costante di 175 l/min per 8 ore. Il peso 
dichiarato è di circa 1100 g. 
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La maschera ha un peso di circa 530 g. 
Può essere utilizzato con l’elettrorespiratore 
specificatamente concepito per lavorare in ambienti con 
presenza di fibre di amianto, che garantisce un flusso 
costante di 160 l/min per 10 ore. 
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5.2 Elettrorespiratori con elmetto 

Classe di protezione THP2 

 

  

Il casco ha un peso con il tubo di aspirazione di circa 890 g. 
Può essere utilizzato con il gruppo ventilatore/filtraggio Sprit già 
analizzato in precedenza. 
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Classe di protezione THP3 

 

 

 

 

Il casco ha un peso con il tubo di aspirazione di circa 875 g. 
Può essere utilizzato con i gruppi ventilatore/filtraggio SR500 e SR 700 
già analizzati in precedenza. 
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

COSA DEVE RIMANERE DA QUESTA GIORNATA: 

Il Dispositivo di protezione individuale deve essere considerato solo come soluzione 
di ripiego e mai come prima scelta per la riduzione del rischio occupazionale 

E’ necessario ricordare che non esiste una sola tipologia di DPI che si può adattare: 
si deve studiare la lavorazione specifica in esame, capire i fattori di pericolo e 

adottare i migliori equipaggiamenti di protezione disponibili 

MEMO: 
Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori 

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al 
programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai 

sensi dell’articolo 77 commi 4, lettera h), e 5. 
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi 

a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento 
eventualmente organizzato ed espletato. 

3. I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 
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GRAZIE DELLA CORTESE ATTENZIONE 

 
 


