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Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo
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OGGETTO: Vademecum "I dispositivi di protezione individuale".

Con la finalità di ampliare gli argomenti oggetto dei "Vademecum della sicurezza sul lavoro del
CNVVF", l'Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro del personale del Corpo ha
redatto un Vademecum dedicato ai dispositivi di protezione individuale, approfondendo la
normativa e le disposizioni che ne regolamentano la scelta e l'utilizzo.
E' in fase di completamento un'ulteriore Vademecum, dedicato allo stesso argomento, che ha
invece approfondiito i dispositivi in dotazione ai vigili del fuoco e che sarà a breve pubblicato.
La redazione di quest'ultima pubblicazione è stata condotta in collaborazione con l'Ufficio
equipaggiamento e protezione individuale.
Anche questo "prontuario ", al pari di quelli già editi, rappresenta un valido strumento di
informazione, obbligo imprescindibile del datore di lavoro ed è anche un efficace contributo alla
diffusione della cultura della sicurezza oltre che un adeguato promemoria per i lavoratori.
Ne è pertanto raccomandata la condivisione e la diffusione.
II Vademecum è presente nell'apposita sezione del sito istituzionale INTRANET, all'indirizzo
http://intranet.dipvvf.it/PortaleUnicoSS/default.asp
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

Email: uff.oolitichetutelasicurezza@vigilfuoco.it:
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1 Premessa
1.

I

l prresente docuumento è sttato elaboraato per forniire uno strum
mento di in
nformazionee
al personale
p
deel Corpo Naazionale deii Vigili del Fuoco.

L’infoormazione sui
s Dispositivi di Prottezione Indiividuale (DP
PI), oltre ad
d essere unn
obbliggo del datorre di lavoroo ed un dirittto/dovere di
d tutto il peersonale, costituisce unn
efficaace contribuuto alla diffuusione dellaa cultura dellla sicurezzaa.
La traattazione deegli argomeenti è stata impostata
i
c riferimeento al D.Lgs. 9 aprilee
con
2008 n. 81, al D.M.
D
21 agoosto 2019 n.
n 127, al reegolamento di servizio
o D.P.R. 288
febbraaio 2012 n. 64, alle circolari
c
em
manate dal Corpo
C
Nazionale e alle sentenzee
giuriddiche emessse in materiaa di sicurezzza e salute dei
d lavoratoori.
Il presente lavoroo integra gli altri vadem
mecum redaatti dall’Uffficio per le politiche
p
dii
tutelaa della sicuurezza sul lavoro del personale del Corpoo e sviluppai seguentii
argom
menti: le figuure di garannzia nell’uso
o dei DPI; la
l valutazionne dei risch
hi e la sceltaa
dei DPI
D per il peersonale opperativo VV
V.F.; l’uso, il
i controllo,, la manuteenzione e laa
verificca dei DPI assegnati
a
all personale operativo
o
V
VV.F.
L’inteento di queesta pubbliccazione è quello
q
di seensibilizzarre tutti gli attori dellaa
sicureezza al finee di forniree maggiori informaziooni in materria di dirittti, doveri e
responnsabilità neell’uso dei DPI.
D
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2. Qu
uadro norrmativo di
d riferimeento e obb
blighi dellle figure d
di garanzzia
Tra gli obbblighi in maateria di tuteela di salutee e sicurezzaa posti in caapo al datorre di lavoro dal D. Lgs..
n. 81 del 9 aprile 20088, vi è quelllo di garanttire che il laavoratore siaa messo in ccondizione di svolgeree
la prestazioone in conddizioni di siccurezza.
In quest’otttica, il T.U
U. dedica grande attenzzione alla diisciplina rellativa alla ddotazione e all’utilizzoo
dei dispossitivi di prootezione individuale, sancendo negli
n
articoli del Capoo II, Titolo
o III, deglii
obblighi prrecisi e punttuali in matteria.
I dispositivvi di protezione individduale in usoo al C.N.VV
V.F. sono anche
a
discipplinati dal D.M.
D
n. 1277
del 21 agossto 2019 chhe tratta le peculiari
p
e sppecifiche modalità
m
di applicazione
a
e delle dispo
osizioni dell
decreto leggislativo n. 81
8 del 20088.
Il principaale destinataario di talee tipologia di norme di
d sicurezzaa è il datorre di lavoro, tenuto a
predisporree le prescriizioni antinffortunistichhe, a dotare il lavoratoore delle atttrezzature necessarie
n
e
degli idoneei dispositivvi di proteziione, a inforrmare, istru
uire, formaree, addestrarre il lavorato
ore, nonchéé
a vigilare sull’ademppimento deegli obblighhi gravanti sui lavoratori. In parrticolare, ai
a sensi dell
combinato disposto degli
d
artt.188 e 77, il datore
d
di laavoro ha l’obbligo di dotare i laavoratori dii
dispositivi di sicurezzza adeguati alle
a mansioni da svolgeere e di manntenerli in eefficienza, ha
h l’obbligoo
di addestraare, formarre e inform
mare tramitee istruzioni comprensiibili il lavooratore all’u
utilizzo deii
dispositivi,, anche in reelazione ai rischi
r
che possano
p
esseere causati ad
a altre perssone.
In relazionne ai sudddetti obblighi, nel D.M
M. n. 127 del 21 aggosto 2018 si tiene conto
c
dellaa
“complessa” articolazzione organnizzativa deel Corpo naazionale: inffatti per le forniture centralizzatee
l’obbligo della
d
valutaazione dei DPI
D è confferito al dirrigente dell’Ufficio cenntrale comp
petente chee
cura le proocedura di acquisto,
a
m
mentre
sul dirigente
d
deestinatario delle
d
fornituure - datore di lavoro ricadono gli
g obblighii per la coonsegna dei DPI ai dipendenti,
d
lo svolgim
mento delle attività dii
formazionee e informaazione ai diipendenti per il correttto uso dei DPI,
D
la verrifica di effficienza e ill
monitoragggio sul corrretto uso dei
d DPI daa parte deii dipendentti. Pertanto le responssabilità deii
dirigenti cooinvolti è dii tipo concoorrente.
Invece, nei casi in cuui è espresssamente preevisto che ill datore di lavoro provvveda auton
nomamentee
agli acquissti, tutte le responsabillità disciplinnate all’art.. 77 del D. Lgs n. 81 del 2008 riicadono sull
dirigente – datore di laavoro.
Secondo pacifico orieentamento dottrinale,
d
trra gli obblig
ghi del datorre di lavoroo è ricompreeso anche ill
dovere di prevenire
p
l''eventuale comportame
c
ento negligeente o imprrudente del lavoratore.. Ed infatti,,
l’art. 20877 c.c. pone in capo al datore di lavoro un obbligo
o
gennerico di ddisposizione di tutte lee
misure neccessarie perr prevenire eventuali riischi, anchee se non espplicitamentee richiamatee da normee
particolari che preveddano reati.
fica che il ddatore di lav
voro debbaa
A tal propposito, la giiurisprudenzza ha chiariito che ciò non signifi
creare un ambiente
a
laavorativo a "rischio
"
zerro", disponeendo misuree atte a prevvenire anch
he gli eventii
rischiosi im
mpensabili (circostanzaa che impliicherebbe, incostituzion
i
nalmente, laa condanna
a a titolo dii
responsabiilità oggettiiva), ma com
mporta che lo stesso debba
d
predissporre tutte quelle missure che nell
caso concrreto e rispettto a quellaa specifica lavorazione
l
e risultino iddonee a preevenire i risschi tecnicii
dell'attivitàà posta in esssere.1

1

ex plurimiss; Cass. Pen., Sez. IV, 21 ottobre
o
2014, n. 4361; Cass. Pen. Sez. IV, 12 aprile 22005 n. 20595
5; Cass. Pen.,,
Sez. IV, 5 apprile 2013, n. 50605;
5
Cass. Pen.,
P
Sez. IV, 20 maggio 20
008, n. 27420.
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Da parte del
d datore di
d lavoro, taale analisi deve
d
essere condotta seecondo la ppropria espeerienza e laa
migliore evoluzione
e
della sciennza tecnica, analizzand
do tutti i fattori
f
di peericolo con
ncretamentee
presenti alll'interno deell'azienda, redigendo all'esito e sottoponendo ad aggiiornamenti periodici ill
documentoo di valutazione dei risschi previstoo dall'art.28
8 del D.Lgs.n.81/2008, all'interno del quale è
tenuto ad indicare le misure
m
precaauzionali e i dispositivii di protezioone adottati per tutelaree la salute e
la sicurezzza dei lavoraatori.2
Il datore dii lavoro è, dunque,
d
titoolare di una posizione di
d garanzia e, pertanto,, ha l'obblig
go, non soloo
di disporree le misure antinfortuniistiche, ma anche di so
orvegliare continuamen
c
nte sulla lorro adozionee
da parte deegli eventuaali preposti e dei lavorratori, in qu
uanto garannte dell'incoolumità fisicca di questii
ultimi, obbbligo che non viene meno nepppure con la nomina del responnsabile di servizio dii
prevenzionne e proteziione, che ha una funziione direttaa a supportaare e non a sostituire il datore dii
lavoro.
In linea con il nuovvo ruolo di “collaboraatore di siccurezza dell datore dii lavoro” che
c il T.U..
attribuisce al lavoratoore a seguitto del receppimento nell’ordinameento giuridiico italiano di principii
sanciti da direttive
d
com
munitarie riisalenti ai primi
p
anni Novanta,
N
speecifici obbliighi in temaa di utilizzoo
dei dispossitivi di prrotezione individuale,
i
, autonomaamente sannzionati dallla legge in
i caso dii
violazione,, gravano annche sul lavvoratore.
Come eviddenziato da autorevole dottrina, il lavoratore “è stato chhiamato a uuscire dalla sua inerziaa
di titolare del creditoo di sicurezzza, il cui sooddisfacimento è comuunque autonnomamente garantito e
rafforzato e a farsi protagonistaa della sicurrezza individuale e coollettiva”.3 N
Non più, du
unque, soloo
soggetto paassivo dal quale
q
esigerre il rispettoo e l’esecuzzione di ciò che altri sooggetti stabiiliscano maa
attore capaace di influire e influuenzare, coon il suo apporto,
a
il sistema di organizzazzione dellaa
sicurezza; non più soolo creditorre di sicureezza ma an
nche debitoore della steessa, obblig
gato cioè a
collaboraree con gli alttri soggetti della sicureezza in virttù dei comppiti di intervvento, di segnalazione,,
di controlloo e del suo fattivo conttributo.4
Nello speccifico, ai seensi del com
mbinato dissposto deglii artt. 20 e 78, il lavooratore ha l’obbligo dii
parteciparee ai prograammi di forrmazione e addestram
mento organnizzati dal datore di lavoro
l
e dii
utilizzare i DPI corretttamente e in
i conformiità a quanto
o appreso. Inoltre,
I
è tennuto ad aveere cura deii
DPI messii a disposizzione, senzaa apporvi allcuna modifica e segnnalando tem
mpestivamen
nte difetti o
inconvenieenti eventuaalmente rillevati. Al termine
t
delll’utilizzo è tenuto a seguire le proceduree
prescritte per
p la loro riiconsegna.
Con particolare riferim
mento al C..N.VV.F. veengono in rilievo
r
le noorme di cui al D.P.R. n.
n 64 del 288
C
nazioonale dei viigili del fuo
oco, ai sensii
febbraio 20012 recantee il “Regolaamento di seervizio del Corpo
dell'articolo 140 del decreto
d
legisslativo 13 otttobre 2005, n. 217”.
c
conn le fonti di
d rischio e,
e quindi, inn grado di fornire un
n contributoo
In quanto a diretto contatto
estremameente utile per
p individduarle e froonteggiarle,, il legislaatore responnsabilizza, dunque, ill
lavoratore,, chiedendogli espressaamente di coontribuire, insieme
i
al datore
d
di lavvoro, all’ad
dempimentoo
degli obbliighi previstti a tutela della
d
salute e sicurezzaa propria, dei
d colleghi e di quellaa delle altree
persone presenti sul luuogo di lavooro, assumeendo compo
ortamenti avvveduti, accoorti e prudeenti.

2

Cass. Pen., Sez. IV, 3 maaggio 2019, n. 18323.

3

Così testualm
mente, R. DE
EL PUNTA, Diritti
D
e obbligghi del lavorattore: informazzione e formazione, in L. MONTUSCHI
M
I
(a cura di), p. 157.
4
Così testuaalmente, M. MARTINELLI
M
I, L’individuaazione e le ressponsabilità del
d lavoratore in materia di sicurezza sull
lavoro, in I WORKING
W
PA
APERS DI37//2014 OLYMPUS, p. 9.
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Ne conseggue che, oltrre ai soggettti tradizionnalmente co
onsiderati titolari delle posizioni di
d garanzia,,
quali datorre di lavoroo, dirigenti e preposti, anche lo stesso
s
lavorratore è staato onerato di obblighii
finalizzati proprio a prevenire il verificarsi
v
d un evento
di
o lesivo in danno
d
proprrio, di altri lavoratori
l
o
di terzi.
La discipliina relativa alle sanzioni applicabili al lavoraatore per vioolazioni deggli obblighii in materiaa
di utilizzo dei DPI è contenuta
c
all’art. 59 dell D. Lgs n. 81/2008.
8
Nello speccifico, il lavvoratore è punito
p
nei casi in cui non
n abbia uttilizzato correttamentee e in modoo
appropriatoo i dpi, nonn abbia segnnalato immeediatamentee difetti o innconveniennti degli stesssi, li abbiaa
manomessi o modificaati oppure non
n abbia preso
p
parte ai
a programm
mi di formaazione e add
destramentoo
organizzatii sulla speccifica materria, o qualoora non abb
bia osservaato le dispoosizioni e lee istruzionii
impartite dal
d datore di
d lavoro, dai
d dirigentti e dai preeposti, ai fiini della prrotezione co
ollettiva edd
individualee.
L’inademppimento da parte del laavoratore deegli obbligh
hi di sicurezzza legati alll’utilizzo dei
d DPI puòò
configuraree infrazionne disciplinnare, tale da
d legittimaare il datorre di lavorro, titolare del poteree
direttivo, all’adozione
a
e di provveedimenti chhe, nei casii più gravi e/o di reitterato inadeempimento,,
potranno comportare
c
addirittura il licenziam
mento, una volta
v
valutaato complessivamente il
i quadro dii
riferimentoo (ruolo, grado
g
di diiligenza daa esigibile dal lavoratore, effettiiva imputab
bilità dellaa
mancanza delle inform
mazioni, deella formaziione, dell’a
addestramennto e dei diispositivi di protezionee
in dotazionne).5
La figura di
d garanzia del prepostto assume anch’essa
a
un ruolo di responsabili
r
ità in relaziione all’usoo
dei DPI, innfatti, oltre agli obblighhi propri quuale lavoratore, il prepoosto ha il ddovere di sovrintenderee
e di vigilaare sulla osservanza da
d parte deei singoli lavoratori
l
s
sull’uso
deii mezzi di protezionee
collettivi e dei dispoositivi di protezione
p
individualee messi a loro dispoosizione e in caso dii
inosservannza ha l’obbligo di inforrmare i direetti superiorri.
Rientra traa i compiti del
d prepostoo la verifica della disponibilità per i lavoratorii dei DPI e l’obbligo
l
dii
segnalare tempestivam
mente al datore
d
di laavoro o al dirigente l’’inefficienza o dei disspositivi dii
protezione individualee, tali che poossano cagiionare una condizione
c
d pericolo durante il laavoro.
di
v
del fuooco di cui aal DPR n. 64
6 del 20122
Nel regolaamento di seervizio del Corpo nazionale dei vigili
questi obbblighi sono riportati negli
n
ambitii dei comp
piti istituzioonali del C.N.VV.F., nei
n quali è
riconosciutta la peculiaarità del serrvizio ai finni della tutela della saluute e della ssicurezza neei luoghi dii
lavoro. Neel DPR sonno ribaditi gli
g obblighi per tutti i dipendenti, in particoolare i respo
onsabili deii
servizi e i capi squadrra sono da considerarssi i prepostii. I responsaabili dei serrvizi devono aver curaa
i
che vengaa correttameente utilizzzati i dispoositivi di protezione individuale
e ai capi partenza è
riconosciutto il compitto di predissporre il perrsonale all'in
ntervento di
d soccorso mediante l'iindicazionee
dei disposiitivi di proteezione indivviduale da adottare.
a
Si riporta di
d seguito unna sintesi della normattiva di riferiimento innaanzi descrittaa.

5

Cfr. da ultim
mo, Cass. civ., sez. lav., 5 agosto 2013, n. 18615, in www.puntosiicuro.it del 300 novembre 2013,
2
secondoo
cui, è operatto per giusta causa il licenziamento di un lavoratorre, se questi si
s rifiuta insistentemente di
d utilizzare i
dispositivi dii protezione inndividuale neccessari per sallvaguardare, durante
d
l’attivvità, la sua saluute e sicurezza sul luogo dii
lavoro.
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Decreto legislativo del
d 9 aprile 2008, n .81, art.
a 17
1. Il datoore di lavoro non può deleegare le seguuenti attività::
a) eeffettuare la valutazionee di tutti i rischi con la
l consegueente elaborazzione del do
ocumento
p
previsto
dall’’articolo 28 (non
(
delegabbile dal datorre di lavoro));
-omissis--

Decreto legislativo del
d 9 aprile 2008, n .81, art.
a 18
1. Il datore di lavorro, che eserccita le attiviità di cui alll’articolo 3, e i dirigentti, che organ
nizzano e
dirigono le stesse attiività secondoo le attribuziooni e compettenze ad essii conferite, devono:
-omissis--

ffornire ai laavoratori i necessari
n
e idonei disp
positivi di protezione
p
inndividuale, sentito il
r
responsabile
del servizio di prevenzioone e protezione e il meddico competente, ove pressente;

-omissis-Decreto legislativo del
d 9 aprile 2008, n .81, Titolo
T
III, Cap
po II
Articolo 74 - Definizzioni
d
d protezionne individuaale, di seguiito denominnato “DPI”, qualsiasi
di
1. Si inntende per dispositivo
attrezzatuura destinataa ad essere inndossata e teenuta dal lavo
oratore allo scopo
s
di prooteggerlo con
ntro uno o
più rischhi suscettibiili di minaccciarne la sicurezza
s
o la salute durante il llavoro, non
nché ogni
complem
mento o accesssorio destinato a tale scoopo.
2. Non costituiscono
c
o DPI:
a) ggli indumentti di lavoro ordinari e le
l uniformi non specificcamente desttinati a protteggere la
s
sicurezza
e laa salute del lavoratore;
b) le
l attrezzaturre dei servizii di soccorso e di salvatag
ggio;
c) lle attrezzatuure di protezzione indiviiduale delle forze armaate, delle foorze di polizzia e del
p
personale
dell servizio perr il mantenim
mento dell’orrdine pubblicco;
d) le
l attrezzaturre di protezioone individuaale proprie dei
d mezzi di trasporto;
t
e) i materiali spportivi quanddo utilizzati a fini specificcamente sporrtivi e non peer attività lav
vorative;
f)

i materiali peer l’autodifessa o per la dissuasione;

g) gli
g apparecchhi portatili peer individuarre e segnalaree rischi e fatttori nocivi.
Articolo 75 - Obbligoo di uso
r
non po
ossono esseree evitati o suufficientemen
nte ridotti
1. I DPII devono essere impiegatti quando i rischi
da misurre tecniche dii prevenzionne, da mezzi di protezione collettiva, da misure, m
metodi o proccedimenti
di riorgannizzazione del
d lavoro.
Articolo 76 - Requisiiti dei DPI
4
e sue
1. I DPI devono esseere conformii alle norme di cui al deccreto legislatiivo 4 dicembbre 1992 n. 475,
successivve modificazzioni.
2. I DPI di cui al com
mma 1 devonno inoltre:
u rischio maaggiore;
a) esseree adeguati ai rischi da preevenire, senzza comportarre di per sé un
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b) esseree adeguati alle condizionni esistenti suul luogo di laavoro;
c) teneree conto delle esigenze erggonomiche o di salute deel lavoratore;
d) poter essere adattaati all’utilizzzatore seconddo le sue neccessità.
3. In caso di rischi multipli
m
che richiedono
r
l’uso simultaaneo di più DPI,
D questi ddevono esserre tra loro
compatibbili e tali da mantenere,
m
a
anche
nell’usso simultaneo, la propria efficacia neei confronti del
d rischio
e dei riscchi corrisponndenti.
Articolo 77 - Obblighhi del datore di lavoro
D a) effettu
ua l’analisi e la valutazioone dei risch
hi che non
1. Il datoore di lavoro ai fini dellaa scelta dei DPI:
possono essere evitatti con altri mezzi;
m
b) indiividua le carratteristiche dei
d DPI neceessarie affincché questi
siano adeguati ai risschi di cui alla
a lettera a)), tenendo conto
c
delle eventuali
e
ulteeriori fonti di
d rischio
rappresenntate dagli stessi DPI; c)) valuta, sullla base delle informazionni e delle noorme d’uso fornite
f
dal
fabbricannte a corredoo dei DPI, le caratteristichhe dei DPI disponibili
d
suul mercato e lle raffronta con
c quelle
individuaate alla letterra b); d) agggiorna la sceelta ogni quaalvolta intervvenga una vaariazione sig
gnificativa
negli elem
menti di valuutazione.
2. Il datoore di lavoro,, anche sulla base delle norme
n
d’uso fornite
f
dal faabbricante, inndividua le condizioni
c
in cui unn DPI deve essere
e
usato, specie per quanto
q
riguarrda la durataa dell’uso, in funzione di: a) entità
del rischhio; b) frequeenza dell’espposizione al rischio; c) caratteristichhe del postoo di lavoro di
d ciascun
lavoratorre; d) prestazzioni del DPII.
3. Il datoore di lavoro,, sulla base delle
d
indicaziioni del decreeto di cui alll’articolo 79,, comma 2, fornisce
f
ai
lavoratorri DPI conforrmi ai requissiti previsti dall’articolo
d
76.
7
4. Il datoore di lavoroo: a) mantienne in efficiennza i DPI e ne
n assicura lee condizioni d’igiene, meediante la
manutenzzione, le riparazioni e lee sostituzionii necessarie e secondo lee eventuali indicazioni fornite
fo
dal
fabbricannte; b) provvvede a che i DPI
D siano uttilizzati soltaanto per gli usi
u previsti, ssalvo casi sp
pecifici ed
eccezionnali, conform
memente alle informazionni del fabbriccante; c) fornnisce istruziooni comprenssibili per i
lavoratorri; d) destinaa ogni DPI ad
a un uso peersonale e, qualora
q
le cirrcostanze ricchiedano l’uso di uno
stesso DP
PI da parte di
d più persone, prende miisure adeguatte affinché taale uso non pponga alcun problema
sanitario e igienico ai
a vari utilizzzatori; e) infforma prelim
minarmente il lavoratore dei rischi daai quali il
DPI lo protegge;
p
f) rende disponnibile nell’azzienda ovvero unità prooduttiva inforrmazioni adeeguate su
ogni DPII; g) stabiliscce le proceduure aziendalii da seguire, al termine dell’utilizzo,
d
per la riconsegna e il
deposito dei DPI; h)
h assicura una
u formazioone adeguatta e organizzza, se neceessario, uno specifico
mento circa l’uso corretto e l’utilizzzo pratico dei DPI. 5. In ogni caso l’addestramento è
addestram
indispenssabile: a) peer ogni DPII che, ai sennsi del decreeto legislativvo 4 dicembbre 1992, n. 475(N),
appartengga alla terza categoria; b)) per i dispossitivi di proteezione dell’uudito.
Articolo 78 - Obblighhi dei lavorattori
mma 2, letteera h), i lavorratori si sotto
opongono
1. In ottemperanza a quanto prevvisto dall’artticolo 20, com
mazione e adddestramentoo organizzato
o dal datore di
d lavoro nei casi ritenuti necessari
al prograamma di form
ai sensi dell’articolo
d
77 commi 4,, lettera h), e 5.
2. In otteemperanza a quanto prevvisto dall’artiicolo 20, com
mma 2, letterra d), i lavorratori utilizzaano i DPI
messi a loro dispposizione conformemen
c
nte all’info
ormazione e alla form
mazione riccevute e
all’addesstramento eventualmente organizzato ed espletato
o.
3. I lavooratori: a) provvedono
p
a
alla cura deei DPI messsi a loro disposizione; b) non vi apportano
modifichhe di propria iniziativa. 4. Al termine dell’utilizzo
o i lavoratori seguono le pprocedure azziendali in
materia di riconsegnna dei DPI. 5. I lavorattori segnalan
no immediattamente al ddatore di lav
voro o al
dirigentee o al prepoosto qualsiaasi difetto o inconvenieente da essi rilevato neei DPI messi a loro
disposiziione
Articolo 79 - Criteri per
p l’individuuazione e l’uuso
ALLEGATO
O VIII, costituuisce elemen
nto di riferim
mento per l’aapplicazione di quanto
1. Il conttenuto dell’A
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previsto all’articolo 77,
7 commi 1 e 4.
d
del Ministro
M
del lavoro, della salute e dellle politiche sociali,
s
di conncerto con ill Ministro
2. Con decreto
dello sviluppo econoomico, sentitaa la Commisssione consultiva permannente di cui aall’articolo 6,
6 tenendo
conto dellla natura, deell’attività e dei
d fattori sppecifici di rischio sono inndicati:
a) i criterri per l’indivviduazione e l’uso
l
dei DP
PI;
b) le circcostanze e le situazioni inn cui, ferme restando
r
le priorità
p
delle misure di prrotezione colllettiva, si
rende neccessario l’im
mpiego dei DP
PI.
2-bis. Finno alla adozione del deccreto di cui al
a comma 2 restano
r
ferm
me le disposizzioni di cui al
a decreto
del Miniistro del lavooro e della previdenza
p
s
sociale
in daata 2 maggioo 2001, pubbblicato nella Gazzetta
Ufficialee n. 126 del 1 giugno 2000179
Decreto Ministero
M
Innterno del 21 agosto 20199, n. 127, arttt. 15 e 16
Articolo 15 – Campoo di applicaziione
2. Le paarticolari esiggenze conneesse al servizio prestato,, ovvero allee peculiaritàà organizzatiive di cui
all'articolo 3, commaa 2, del decreto legislativvo n. 81 del 2008, sono di seguito ddefinite in rellazione ai
principi e alle finalittà istituzionaali del soccorso pubblico
o, della difessa civile, dellla protezion
ne civile e
della tuteela della pubbblica incolum
mità:
-omissis-c) particoolarità costruuttive e di impiego
i
di equipaggiam
e
enti specialii, strumenti ddi lavoro, diispositivi,
dotazionii specifiche e mezzi opperativi quali unità navaali, aeromobbili, mezzi ddi trasporto e relativo
supporto logistico, mezzi
m
di movvimento terrra, nonché di
d specifici impianti, insttallazioni op
perative o
addestrattive, quali caastelli di maanovra, cameere a fumo, simulatori di
d incendio, llaboratori dii analisi e
verifica strumentale,
s
nonché le atttrezzature e apparecchi individuati
i
all'articolo 744, comma 2, lettere b),
d) e g), del
d decreto leegislativo n. 81 del 2008;
-omissis-Articolo 16 – valutazzione dei riscchi
-omissis-2. La vaalutazione deei rischi ai fini
f della sceelta ed individuazione deel vestiario, materiali, au
utomezzi,
attrezzatuure e disposiitivi di protezione individduale forniti al personalee del Corpo nnazionale e' effettuata
dai dirigenti delle strrutture del Dipartimento
D
dei vigili deel fuoco, dell soccorso puubblico e deella difesa
civile chee provvedonno alla redaziione del capitolato, all'acq
quisto e al coollaudo del m
materiale stessso, salvo
i casi in cui sia espreessamente prrevisto che il
i datore di lavoro provvveda autonom
mamente aglii acquisti.
Ai soli fiini di cui al primo
p
perioddo, i dirigentti ivi menzio
onati assolvonno le funzionni di datore di lavoro.
Il datoree di lavoro e il dirigentee, destinatarii delle forniiture di cui al
a presente ccomma, veriificano la
completeezza della doocumentazionne tecnica e la
l funzionalità delle
forniture medesime e individuanoo, anche sulla base di direttive imparttite dal Dipartimento dei vigili del
fuoco, ill personale abilitato
a
al loro
l
utilizzo. Il datore di
d lavoro e il
i dirigente assicurano, altresì, al
personalee assegnatariio delle forniiture di cui al
a presente co
omma, la forrmazione e l''informazion
ne relativa
alloro coorretto impieggo.
-omissis--

Decreto del Presidennte della Repubblica n. 644 del 28 febb
braio 2012
Articolo 7 – Doveri generali
g
-omissis--
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i) avere la
l massima diligenza
d
nell'uso e nellaa custodia dii mezzi, attreezzature, disspositivi di protezione
p
individuaali, materialii e documennti ad esso affidati
a
per ragioni
r
di seervizio, noncché nell'utiliizzo degli
ambienti e delle strrutture in cui
c opera. Eventuali
E
daanneggiamennti, deterioraamenti, sottrrazioni o
smarrimeenti del maateriale in uso,
u
salvo casi di forzaa maggiore, devono esssere immediiatamente
segnalatii per iscritto ai superiori, specificandoo le circostan
nze del fatto;;
-omissis-Articolo 8 – Salute siicurezza sul lavoro
l
-omissis-2. Il perssonale del Coorpo nazionaale conformaa il proprio aspetto
a
all'essigenza di inddossare correettamente
l'elmo e gli altri disppositivi di prootezione indiividuale, in modo
m
da nonn invalidarnee l'uso. A talle scopo è
espressam
mente vietaato l'uso dii orecchini, collane, anelli
a
che possano pregiudicare la salute
dell'operatore e l'eveentuale assisstenza dello stesso in caso
c
di inforrtunio. Sonoo, altresì, viietati altri
elementi ornamentalii che alterinoo l'aspetto esttetico e l'asseetto formale e funzionalee dell'uniform
me.
-omissis-Articolo 12 – Obblighi di formazione professiionale
-omissis-3. Il perrsonale, nelll'effettuazionne dell'attività di formaazione, deve indossare ll'equipaggiam
mento ed
utilizzaree i dispositivvi di protezionne individuaali appositam
mente previstii.
4. Il perrsonale prepoosto alla form
mazione devve verificare che il persoonale discentte indossi ed
d utilizzi i
dispositivvi di protezzione individduali e seguua le direttiv
ve impartite per lo svollgimento in sicurezza
dell'attività.
-omissis-Articolo 56 – Modaliità generale di
d espletamennto degli inteerventi di socccorso
-omissis-3. Il perssonale del Corpo nazionaale, in relaziione alle resp
ponsabilità connesse
c
al rruolo ed allaa funzione
svolta, neell'effettuazione del serviizio di soccoorso:
-omissis-d) affronnta le situazzioni di periicolo determ
minate dallo scenario deell'intervento tenendo co
onto della
priorità della
d
tutela della
d
vita um
mana, adottaando i necesssari dispositivi di protezzione individ
duale e le
tecniche operative finnalizzate ancche alla salvaaguardia dell'incolumità propria
p
e deggli altri socco
orritori;
-omissis-g) utilizzza correttameente, seconddo i manuali d'uso e sullla base dellaa formazionee e dell'addesstramento
ricevuti, le appareccchiature, i mezzi ed i dispositiv
vi affidatiglii, curandone la custod
dia ed il
mantenim
mento in perffetta efficiennza;
-omissis-Articolo 74 – Gestionne degli autoomezzi, dellee attrezzaturee, delle officiine, dei magaazzini e dei laboratori
-omissis-2. In partticolare, il reesponsabile di
d ciascun serrvizio, duran
nte i turni, annche in raccoordo con i ressponsabili
di altre unità'
u
organiizzative appaartenenti allaa struttura in
n cui opera, cura che veengano correttamente
effettuatii:
l) la corrretta osservannza delle noorme di sicurrezza negli ambienti
a
di laavoro comprresa la vigilaanza sulle
procedurre adottate e sul corretto utilizzo
u
dei dispositivi
d
di protezione individuale.
i
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-omissis-Articolo 77 – Attivitàà di soccorsoo delle squaddre
-omissis-5. Il capoo partenza:
a) verifficato che gli altri coomponenti della squad
dra siano tempestivam
t
mente saliti a bordo
dell'autom
mezzo, prediispone il perrsonale all'intervento di soccorso
s
meddiante l'indiccazione dei dispositivi
d
di protezzione individduale da addottare e la prefigurazione di tecnicche e strateggie, anche finalizzate
f
all'intervvento, connessse all'applicazione di eveentuali piani di emergenzza; si tiene inn costante co
ontatto via
radio conn la sala opperativa per assumere nootizie aggiorrnate sull'evooluzione delll'evento, sulll'invio di
ulteriori squadre e mezzi,
m
noncché su altre forze operative istituzionali allertate di cui assume
a
il
coordinaamento;
-omissis-6. Il cappo partenza, raggiunto
r
il luogo
l
dell'inntervento, coo
ordinando glli altri compoonenti della squadra e
tenendo conto
c
di altree squadre eventualmente presenti:
-omissis-d) effettuua la manovrra di soccorsso utilizzanddo correttameente i mezzi e le attrezzaature affidatii nonché i
dispositivvi di protezioone individuale necessarii;
-omissis--
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3. Valutazio
V
one e sceltta dei DPII
3.1 Classificazio
C
one dei DPII ai sensi deel Nuovo Regolamento
R
o (UE) 2016/425
Il Regolam
mento (UE)) 2016/4256 abroga la direttiva
d
89//686/CEE del
d Consigliio ed è la nu
uova normaa
(di Prodottto/CE) di riiferimento per la proggettazione e fabbricazioone dei Disspositivi di Protezionee
Individualee (DPI).
Il Regolam
mento (UE) 2016/425(R
Regolamentoo DPI) è en
ntrato in vigore il 20 apprile 2016 ab
brogando, a
partire dal 21 aprile 20018, la Direettiva 89/686/CEE.

Figura 1 - Entrata in vigore
v
del Reg
golamento UE 2016/425
2

Il Regolam
mento (UE)) 2016/425stabilisce i requisiti per
p la proggettazione e la fabbriccazione deii
dispositivi di protezioone individduale (DPI) che devon
no essere messi
m
a dispposizione su
ul mercato,,
alfine di garantire
g
la protezione della salutee e della siccurezza deggli utilizzatoori, e stabillisce normee
sulla liberaa circolazionne dei DPI nell'Unione
n
e Europea.
La Classificazione dei
d DPI è effettuata per Categ
gorie di Riischio crescenti (Alleegato I dell
Regolamennto 2016/4225), in relazione all'entiità del risch
hio:
- Categgoria I - DP
PI che protegggono da risschi minimii:
a. leesioni meccaaniche supeerficiali;
b. coontatto con prodotti
p
perr la pulizia poco
p
aggresssivi o contaatto prolunggato con l'accqua;
c. coontatto con superfici caalde che nonn superino i 50 °C;
d. leesioni oculaari dovute all'esposiziione alla lu
uce del sole (diversee dalle lesioni dovutee
alll'osservazioone del solee);
e. coondizioni attmosferiche di natura non
n estrema..
- Categgoria II - Tuutti i DPI chhe non rientrrano nella categoria
c
I o III.
- Categgoria III - Rischi
R
che possono
p
cauusare conseeguenze molto gravi quuali morte o danni allaa
salute irreversibilli con riguarrdo a quantoo segue:
a. soostanze e miiscele pericolose per laa salute;
b. attmosfere conn carenza di
d ossigeno;
c. aggenti biologgici nocivi;

6

Regolamentto (UE) 20166/425del Parlaamento Europpeo e del Con
nsiglio del 9 marzo
m
2016 ssui dispositivii diprotezionee
individuale, pubblicato
p
Gaazzetta Ufficiaale della UE (G
GUUE) il 31 marzo
m
2016.
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d. raadiazioni ionnizzanti;
e. am
mbienti ad alta
a temperaatura aventii effetti com
mparabili a quelli
q
di unna temperatu
ura dell'ariaa
dii almeno 1000 °C;
f. am
mbienti a baassa temperratura aventti effetti com
mparabili a quelli di unna temperatu
ura dell'ariaa
dii – 50 °C o inferiore;
i
g. caadute dall'allto;
h. sccosse elettriche e lavoroo sotto tensiione;
i. annnegamentoo;
j. taagli da seghee a catena portatili;
p
k. geetti ad alta pressione;
p
l. feerite da proiettile o da coltello;
c
m. ruumore nocivvo.
3.2 Valutazione
V
e dei rischi e scelta dei DPI
Per operarre in sicurezzza è necesssario conoscere i periicoli presennti negli am
mbienti ed effettuare
e
laa
valutazionee dei rischi, determinaando la probbabilità (P) che i pericooli possano produrre danni
d
(D) aii
lavoratori.
L’uomo è soggetto al
a rischio di
d contrarree lesioni o malattie di
d vario tipo e gravitàà a seguitoo
dell'esposizzione a num
merosi fattorri o agenti dannosi.
d
I prrincipali sonno:
- i coorpi pesanti, taglienti, pungenti,
p
abbrasivi (aggrressione meeccanica)
- la temperatura
t
a (aggressionne termica)
- l’ellettricità (agggressione elettrica)
e
- le sostanze
s
perricolose (agggressione chimica)
c
Si deve prrestare partiicolare attennzione a tuttto ciò che può avere un contenuuto di energ
gia: è infattii
dall’energiia accumulaata che può liberarsi la forza (azion
ne)contenutta. Quando le forze agiiscono oltree
i limiti di tollerabilità
t
per l’uomoo, si possonoo avere dann
ni fisici, ad esempio:
- un corpo pessante postoo in alto, una struttu
ura portantee, ecc., poossono cad
dere(energiaa
pottenziale);
- muuovendosi o correndo, si
s può urtaree un corpo acuminato
a
(
(energia
cinnetica);
- un deposito di combustibiile può inceendiarsi (eneergia chimicca);
u condottaa in pressionne possono esplodere (energia
(
di ppressione);
- un serbatoio, una
- un cavo, un’appparecchiatuura elettricaa possono fo
olgorare (ennergia elettriica).
Per quantoo riguarda gli
g effetti delle
d
sostannze pericolo
ose, l’uomoo le incontrra in uno dei
d seguentii
modi:
- perr contatto;
- perr inalazione;;
- perr ingestione.
L’attività di soccorsoo dei VV.F
F. si svolgee negli sceenari operattivi più divversi che comportano
c
o
l’esposizioone a rischi di varia naatura non seempre preveentivamentee identificabbili. In tale situazione,,
bisogna efffettuare unaa valutazioone dinamicca dei risch
hi, che dipeende dalle ccondizioni al
a contornoo
che possonno variare durante
d
gli interventi,
i
e adottare, per come stabilito
ed
s
dalll’art.16, comma 3, dell
D.M.127/220197, le teccniche e le procedure
p
r
ritenute
più
ù idonee e applicabili
ap
in relazionee all’evento,
contemperrando la valutazione della
d
direttaa e persona
ale esposizioone al periccolo con l’esigenza dii
7

Decreto del Ministero dell’Interno 21 agosto
a
2019, n.
n 127 “Regollamento recannte l’applicaziione del decreeto legislativoo
9 aprile 20008, n. 81, in materia di tutela della salute
s
e della
a sicurezza nei
n luoghi di lavoro, nell’ambito dellee
articolazionii centrali e peeriferiche dellaa Polizia di Stato,
S
del Dipa
artimento dei vigili del fuocco, del soccorrso pubblico e
della difesa civile,
c
del Corpo nazionalee dei vigili del fuoco, nonch
hé delle struttture del Minisstero dell’inteerno destinatee
per finalità isstituzionali allle attività deggli organi con compiti in ma
ateria di ordinne e sicurezza pubblica”.
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assicurare la protezioone propria e di quantii sono preseenti sullo sccenario, in rrelazione alll’urgenza e
alla gravitàà dell’attiviità da espletare.
Per i VV..F., i mezzzi di protezzione persoonale assum
mono un ruuolo importtante perch
hé, oltre add
abbassare l’esposizionne al rischhio riducenddo l’entità del danno,, possono cconsentire di
d svolgeree
efficacemeente il servizzio di soccoorso pubblicco ex art. 24
4 del D.Lgs.. 139/2006 e ss.mm.ii.
La figura successiva
s
m
mostra
il ruuolo delle misure
m
preventive e prootettive, traa cui fanno parte i DPII
che abbasssano l’entitàà del danno D, nella vallutazione deei rischi.

Figu
ura 2–Ruolo deelle misure preeventive e prottettive nella valutazione dei rrischi

La tabella successiva riporta
r
la modalità
m
di scelta
s
dei DP
PI ai sensi dell’art.
d
77 ddel D.Lgs. 81/2008.
8

Figura 3 - Scchema per l’ind
dividuazione e gestione dei DPI
D ai sensi delll’art. 77 del D
D.Lgs. 81/2008

D si attuaa a partire dal rischioo
Come mosstrato nellaa figura preecedente, l’’individuaziione dei DPI
residuo. È importantee consideraare che neggli interven
nti di soccoorso non è possibile eliminare
e
ill
rischio ridducendo l’essposizione ai pericoli,, in quanto gli operatoori VV.F. ssi trovano costretti add
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andare incoontro ai perricoli nello svolgimentoo del servizzio di soccorso pubblicco, e pertantto le misuree
di protezioone hanno unn ruolo fonddamentale per
p il raggiu
ungimento della
d
soglia di rischio accettabile.
a
Il primo passaggio
p
p la sceltaa dei DPI è quello dii realizzazioone un inveentario deii rischi chee
per
devono esssere associaati direttam
mente alle paarti del corp
po da proteeggere (manni, occhi, teesta, corpo,,
ecc.).
I criteri coon cui effetttuare la seleezione dei DPI
D sono reeperibili all’interno dellle norme teecniche. Dii
seguito vieene fornito un
u elenco essemplificatiivo e non essaustivo di alcune
a
dellee suddette norme:
n
-

UN
NI 11114:20004 Disposittivi di proteezione indivviduale - Elm
metti di prootezione - Guida
G
per laa
seleezione;

-

UN
NI EN 458:22016Protetttori dell'udiito - Raccom
mandazionii per la seleezione, l'uso
o, la cura e
la manutenzion
m
ne - Docum
mento guida;;

-

UN
NI 10912:20000 Disposiitivi di prottezione indiividuale - Guida
G
per lla selezionee, l'uso e laa
mannutenzione dei dispositivi di prootezione ind
dividuale deegli occhi e del viso per
p attivitàà
lavoorative;

-

UN
NI EN 529:22006 Dispossitivi di prootezione dellle vie respirratorie - Raaccomandazzioni per laa
seleezione, l'usoo, la cura e la manutennzione - Doccumento guiida;

-

UN
NI 11115:20004 Dispositivi di prootezione ind
dividuale - Guanti di protezionee per rischii
mecccanici - Guuida per la selezione;

-

UN
NI 9609:19990 Indumennti protettivii da agentii chimici soolidi, liquiddi e gassosi pericolosi.
Racccomandaziioni per la selezione,
s
l'u
'uso e la ma
anutenzione

-

UN
NI 11158:20015 Dispositivi di proteezione indivviduale conttro le cadutte dall'alto - Sistemi dii
arrresto cadutaa - Guida peer la selezioone e l'uso.

Non per tuutti i disposiitivi di proteezione indivviduale è diisponibile una
u norma sspecifica di riferimentoo
per la seleezione, ma è possibile trarre uno schema deecisionale valido
v
per qqualunque tipo
t
di DPII
come quelllo mostrato nella tabellla successivva.
Fase 1

Valutaazione del risschio

Fase 2

Eliminnazione o riduuzione del riischio alla fo
onte

Fase 3

Determ
minazione deei requisiti prrestazionali in
i relazione al
a livello di rrischio residu
uo

Fase 4

Valutaazione del coomfort

Fase 5

Valutaazioni in merrito all’ambieente e al tipo
o di attività

Fase 6

Valutaazione della compatibilità
c
à con altri DP
PI

Fase 7

Durataa dell’impieggo

Fase 8

Considderazione deii vari aspetti correlati allee parti di ricaambio, dispoonibilità ecc.

Fase 9

Selezioone del modeello e identifficazione dei fornitori

Fase 10

Prove sugli utilizzaatori finali

Fase 11

Revisione della proocedura
Tabella 1 - Schema per
p la scelta dii DPI in assenzza di norme teccniche di riferiimento

Molte dellle informazzioni di cui bisogna teenere conto ai fini della selezionee sono repeeribili nellaa
Nota Inforrmativa fornnita dal costtruttore.

Pag. 14

VADEMEC
CUM

CORPO NAZIONALE
E DEI VIGILII DEL FUOCO
O

Dispositivi di Protezionee Individuale

Uffi
ficio per le pollitiche di tutella della sicureezza sul lavoroo

Una volta selezionatoo il DPI è necessario procedere prima della sua indivviduazione e adozionee
aduna valuutazione dei possibili riischi connesssi al suo uttilizzo.
Il punto 4 dell’Allegaato VIII del D. Lgs. 81/08 forniscee degli scheemi di riferiimento che mettono inn
evidenza alcune
a
criticcità legate al
a DPI e alll’uso dei DPI
D in riferrimento ai qquali vengo
ono indicatii
criteri di siicurezza e prestazionali
p
i per la scellta del dispo
ositivo.
È bene riccordare che l’uso non corretto di questi disp
positivi puòò comportarre anche un
n rischio dii
patologie per
p l’utilizzaatore dovutoo alla loro manipolazio
m
one e a una conservazioone non adeeguata.
L’utilizzo ripetuto delllo stesso dispositivo monouso,
m
laa permanenzza di DPI inn ambienti polverosi o
con presennza di sostannze contamiinanti, la mancanza
m
di procedure per
p il lavaggio ola sosttituzione, laa
non disponibilità di luoghi igieenicamente idonei in cui riporrre i DPI,l’uutilizzo pro
omiscuo dii
dispositivi destinati ad
a uso perssonale sonoo tutti elemeenti che espongono i lavoratori ad ulteriorii
rischi per la
l loro salutte.
La Nota Innformativa del
d Fabbriccante contieene tutte le istruzioni di
d deposito, d’impiego,, di pulizia,,
di manutennzione, di reevisione e di
d disinfezioone del DPII, informaziioni in meriito alla disp
ponibilità dii
accessori utilizzabili
u
con i DPI e le caratteeristiche deei pezzi di ricambio
r
apppropriati e la data dii
scadenza.
3.3 DPI
D e Docu
umento di Valutazione
V
dei Rischi DVR
D
Il Datore di Lavoro, a seguito dell’individduazione, dovrà
d
proceedere alla ppredisposizione di unaa
procedura di gestione del DPI e all’attivazio
a
one dei neceessari processi di inform
mazione, fo
ormazione e
addestrameento per gli utilizzatorii.
Nell’ambitto del Doccumento dii Valutazioone del Risschio bisoggnerà ricosstruire “con
n criteri dii
semplicità,, brevità e comprenssibilità” l’eesposizione rappresenntativa e globale al rischio
r
dell
lavoratore nell’ambitto del grupppo omogeeneo/mansio
one/postazioone per teenere conto
o della suaa
complessittà (ambientte – uomo - macchinna) anche al fine di una correttta individu
uazione deii
dispositivi di protezione individuuale che dovvranno esserre da lui utillizzati.
La tabella successivaa mostra unna scheda siintetica di rischio da costruire peer mansione o gruppoo
omogeneo o postazionne di lavoroo.
MANSIO
ONE/GRUPP
PO OMOGE
ENEO/POST
TAZIONE
Operattori(Cognom
me Nome)

Tipologgia di rischio

Livvello di rischhio

DPI

Tab
bella 2 - Schedaa sintetica di riischio da costrruire per mansione o gruppo omogeneo o postazione di la
avoro

La scheda costituiscee un buon modello
m
atttraverso cuii “documenntare” la scelta dei Dispositivi dii
Protezionee Individualee e consentee:
-

di programmar
p
re le attivitàà di informaazione, form
mazione e adddestramentto;

-

di consegnare
c
al medico competentee, congiuntaamente alle schede inddividuali di rischio, unn
quaadro riepiloggativo dei dispositivi
d
d protezionee messi a diisposizione dei lavorato
di
ori;

-

di costruire
c
e rendere diisponibile a tutti i lav
voratori unaa tabella innformativa sintetica
s
daa
colllocare, benn visibile, inn rispondennza delle siingole postaazioni di laavoro con funzione
f
dii
“segnaletica” sui
s DPI.
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Bisogna alltresì specifficare che ai
a sensi delll’art. 16, co
omma 1, deel DM 127/22019, la red
dazione dell
DVRdeve essere effetttuata dal Datore
D
di Lavvoro solo ed esclusivam
mente per le sedi ed in
nfrastrutturee
di competenza, escluudendo perttanto gli sccenari da in
ntervento, i campi baase, le aree adibite add
addestrameento e a mannifestazionii pubbliche..
In tali areee,tuttavia, non
n deve esssere trascurata la valu
utazione deii rischi ma deve essere effettuataa
tenendo coonto delle particolari caratteristicche del C.N
N.VV.F. chhe permettoono di adem
mpiere aglii
obblighi inn materia di sicurezza attraverso:
a
c
corsi
base di
d qualificazzione e di sppecializzazio
one, attivitàà
di istruzioone e addeestrative dii aggiornaamento, verrifica e maantenimentoo delle qu
ualificazionii
professionaali acquisitee, disposiziooni interne,, manuali ad
ddestrativi e libretti dii uso e manutenzione e
note inform
mative8.

8

art. 16, com
mma 3, del Deccreto del Miniistero dell’Inteerno 21 agosto
o 2019, n. 1277.
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4. Usso, controllo, manu
utenzione e verifica
a dei DPI
4.1 Con
nservazionee dei DPI
Le modalittà di conserrvazione e la durata deei DPI sono
o specificate sulla notaa informativ
va redatta a
cura del fabbbricante e fornita insiieme ai DPII stessi.
Modalità di
d conservazzione inadegguate dei DPI
D determin
nano, nella maggior paarte dei casii, variazionii
significativve dell’efficcacia proteettiva e/o della
d
durata della protezione offeerta. La perriodicità dii
sostituzionne è di diffi
ficile individduazione, perché
p
è im
mpossibile determinare
d
a priori le condizionii
effettive nelle
n
quali questi
q
dispoositivi verranno utilizzzati. Viene pertanto rriportata la condizionee
limite di uttilizzo, ma non
n viene precisato
p
perr quanto tem
mpo il DPI può
p essere uutilizzato.
L’individuuazione dellla periodicittà di sostituuzione è un
n compito del
d Datore ddi lavoro, che
c conoscee
l’entità dell rischio, la frequenza dell’esposiz
d
zione, le carratteristiche del posto ddi lavoro, lee condizionii
microclimaatiche etc.
Le scorte di
d DPI devvono essere conservate in un luog
go di stoccaaggio che ppossieda carratteristichee
adeguate. Il
I DPI devee essere conservato in modo
m
da non pregiudiccarne le presstazioni verrificando add
esempio laa temperaturra, l’umidità, la presennza di acquaa, l’irraggiamento solarre, la polvere ecc. (art..
77 D.Lgs.881/2008).
4.2.L'oobbligo di manutenzion
m
ne dei DPI
Il Capo II (Uso dei disspositivi di protezione individualee) del Titoloo III del Tessto Unico in
n materia dii
tutela della salute e della sicurrezza nei luuoghi di laavoro, D.Lggs 81/20088, precisa chiaramente
c
e
gli obblighhi del datoree di lavoro in merito alla
a scelta del
d DPI, allee condizionni in cui dev
vono esseree
utilizzati, ai
a requisiti necessari.
n
Innoltrespeciffica che il daatore di lavooro (art. 77,, comma 4):
a) mantienne in efficienza i DPI e ne assicurra le condizzioni d’igieene, mediante la manuttenzione, lee
riparazioni e le sostituuzioni necesssarie e secondo le eveentuali indiccazioni fornnite dal fabb
bricante;
Insomma, i dispositivvi di proteezione indivviduale non
n solo devoono garanttire la prottezione dell
lavoratore,, ma devonoo manteneree tale capaccità per tuttto il periodoo del loro im
mpiego. Ed
d è evidentee
che i dispositivi devoono essere adeguatam
mente manteenuti in statto di efficiienza anchee attraversoo
specifiche procedure e processi controllati.
Le indicazzioni sul corrretto uso e sulla correetta manuten
nzione che il
i datore di lavoro dev
ve fornire aii
lavoratori vengono sttabilite dal fabbricante del dispositivo il quaale dovrà risspettare, ai fini di unaa
corretta noota informaativa, le inndicazioni minime
m
con
ntenute nellla UNI 100913 “ Disspositivi dii
protezione individualle – Linee guida
g
per la
l redazion
ne della nota informattiva”,predissposta sullaa
base delle prescrizionni della legislazione viggente ( pun
nto 1.4 dell’’allegato II del D.Lgs 475/1992 e
art. 12 com
mma 2 del D.Lgs
D
n. 10//1997).
Nella UNII 10913 venngono indiccati con la dicitura “o
obbligatorioo” i punti im
mposti dal legislatore,,
mentre tuttti gli altri puunti indicatii devono essere considerati non obbbligatori.
Nel momen
nto in cui il
i DPI vienee progettatoo secondo lee disposiziooni di normee tecniche, i contenutii
minimi dellla nota infformativa soono puntuaalizzati nella
a norma steessa,come aavviene ad esempio
e
perr
i dispositivvi anticadutaa regolamenntati dalla EN
E 365.
Tra i punti obbligatorii presenti neella UNI 100913 vi sono
o:
1. Istrruzioni di immagazzzinamento dove devono esseree forniti tuutti gli elem
menti e lee
inddicazioni inndispensabilli ai fini di
d un correetto immaggazzinamentto del DPII, quali add
esempio:
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Condizzioni ambienntali particoolari;
Necesssità di lontannanza da foonti di caloree;
Necesssità di non creare
c
pieghhe o schiacciamenti;
Ecc.

2. Istrruzioni di pulizia,
p
disinfezione, manutenzio
m
one: Devonno essere elencate le modalità
m
e lee
eveentuali limittazioni per l’esecuzion
l
ne di una ad
deguata puliizia e/o disinfezione sp
pecificando,,
se del
d caso, i tiipi di prodootto consigliiati. Per quaanto riguardda la manuteenzione, dev
vono esseree
inddicate tutte le
l operazionni che può svolgere
s
in proprio
p
l’uttilizzatore e i limiti oltrre i quali loo
stessso deve rivvolgersi al fabbricante
f
o ad un pun
nto di assisttenza consiggliato da qu
uest’ultimo..
Quando appliccabile devee essere inddicata la peeriodicità deelle operazioni di man
nutenzione,,
posssibilmente in forma taabellare. Devve inoltre essere riportata l’avverttenza che, nel
n caso nonn
vennissero rispeettate le inddicazioni reelative alla pulizia, dissinfezione, m
manutenzio
one indicatee
nellla nota infoormativa, il DPI
D perde la
l sua efficaacia sia tecnnica che giurridica.
3. Durata: deve essere indiccata la duraata di possib
bile utilizzo (per esemppio il massim
mo numeroo
di cicli di laavaggio, suuperato il quale si presuppone
p
e che il D
DPI perda le propriee
caratteristiche)).
4. Terrmine di scadenza di immagazzzinamento
o: Se il DP
PI è soggettto ad inveccchiamento,,
devve essere inddicato il term
mine di scaadenza di im
mmagazzinaamento (alm
meno mese ed
e anno)
A titolo esemplificativvo si riportaano le inforrmazioni sulll’uso, contrrollo, manuutenzione e verifica deii
DPI controo le cadute dall’alto
d
e delle
d
vie resppiratorie.

5. Ap
pprofondiimenti Giiurisprudeenziali e di
d dottrin
na
In linea geenerale, l’innosservanzaa delle norrme da partte del datorre di lavorro, principale soggettoo
obbligato in
i materia, havalore
h
asssorbente risspetto al com
mportamentto del lavoraatore.
La posizioone di garannzia di cui è titolare im
mpone, infaatti, al datorre di lavoroo di apprestare tutti glii
accorgimennti e le cauttele necessaari a garantiire la massima protezioone del benne protetto – la salute e
l’incolumittà del lavoratore– posizzione che esclude che il datore di lavoro posssa fare affid
damento sull
diretto, autonomo,
a
rispetto da partte del lavoratore
l
delle nnorme preecauzionali..
In particolaare, tale possizione di garanzia
g
gli impone di informare
i
e formare il lavoratore e, infine, dii
adoperarsi e di vigilarre perché laa concreta esecuzione
e
del lavoro avvenga neel rispetto delle
d
normee
prevenzionnalidate.
I comportaamenti neggligenti, trascurati e negligenti
n
del
d lavoratoore, che abbbiano contrribuito allaa
verificazioone dell’info
fortunio, non escludonno la respon
nsabilità deel datore dii lavoro, in
n quanto all
datore di lavoro è im
mposto (annche) di essigere il risspetto dellee regole di cautela daa parte dell
lavoratore..9
Condizionee necessaria perché si configuuri responssabilità in capo al lavoratore è, dunque,,
l’osservanzza da parte del datore di
d lavoro degli obblighii di legge.100
Ove il datoore di lavorro abbiaadem
mpiuto aglii obblighi, soggettivi
s
e oggettivi, pposti dalla legge
l
a suoo
carico (obbblighi di prrevenzione tecnica
t
e orrganizzativaa, di inform
mazione e foormazione e,
e infine, dii
9

Cass. pen., sez. fer., 26 agosto
a
2010, n.
n 32357.
Cass. pen., sez. IV, 25 ottobre
o
2007, n. 3448, in www.iusexplo
w
orer.it, seconddo cui “In tem
ma di infortun
ni sul lavoro,
l’inosservanzza delle norm
me di prevennzione da parrte dei datorii di lavoro, dei dirigenti e dei prepossti ha valoree
assorbente riispetto al com
mportamento dell’operaio,
d
l cui condotta può assumeere rilevanza aai fini penalistici solo dopoo
la
che da parte dei soggetti obbligati
o
sianoo adempiute lee prescrizioni di loro competenza”.
10
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vigilanza e controllo), è possibilee, a talune condizioni, che la condotta del laavoratore co
ontraria allee
disposizionni impartitee o al comuune senso ddi prudenzaa concorra con quellaa del datoree di lavoro,,
senza, tuttaavia, escludderla.
In tali casii ai fini dellla valutazioone circa la sussistenzaa del concorrso di colpaa in capo al lavoratore,,
nonché ai fini dellaa ripartizionne delle reesponsabilittà tra lavooratore e ddatore di laavoro e dii
quantificazzione del daanno risarcibbile, l’inadeempienza del
d lavoratorre dovrà essserevalutataain concretoo
e in correlaazione alle specifiche violazioni poste
p
in esssere dal datoore di lavorro e dagli alltri soggettii
obbligati, atteso
a
che laa negligenza, l’imprudenza o l’im
mperizia del lavoratore rrientrano a pieno
p
titoloo
nell’area di
d rischio affidata
a
allaa gestione del datore di lavoro, nella sua posizione di
d garanziaa
derivante dalla
d
qualitàà datoriale.
E’, dunquee, in tale conntesto che si
s potrà teneere conto deelle specifichhe mansionni svolte dal lavoratore,,
della diliggenza particcolarmente elevata richiesta da talune di esse, del ruolo e deelle qualitàà
professionaali, dell’espperienza, deella ripetitivvità delle maansioni e deel tipo di coondotta posta in esseree
durante lo svolgimentto della presstazione.
Secondo consolidato
c
orientamennto giurisprrudenziale, la responssabilità per inadempim
mento deglii
obblighi di
d sicurezzaa con particcolare riferimento all’’utilizzo deei dpi gravaa in via essclusiva sull
lavoratore tutte le vollte in cui lo stesso si siia spinto ad
d agire con dolo
d
oppuree abbia postto in esseree
un compoortamento abnorme
a
o esorbitantte rispetto alle manssioni asseggnate o allle direttivee
organizzatiive ricevutee, tanto da risultare
r
dell tutto imprrevedibile e, come tale, inevitabilee e fuori daa
qualsiasi controllo da parte delle persone preeposte.11
In tali cassi, dunque, pur sussisttendo la coondotta colp
posa del daatore di lavvoro o deglli altri suoii
collaboratoori e pur esssendo la steessa di per sé
s idonea a causare l’evento dannoso, il com
mportamentoo
del lavorattore - assolutamente eccezionale
e
e, esorbitan
nte e imprevvedibile – fa sì che la
l condottaa
datoriale non
n
assumaa rilevanzaa causale rispetto all’evento preegiudizievolle che ne è derivato,,
restandonee il lavoratorre l’unico reesponsabilee.12
In applicaazione di tali
t
princippi, la giurissprudenza è concordee nel ritennere che laa semplicee
irrazionalittà della conndotta, quanndo sia conttrollabile in
n anticipo, non
n vale add esonerare il datore dii
lavoro e, per
p l’effettoo, ha ritenutto privo dellle caratteriistiche dell’’abnormità iil comportaamento, purr
imprudentee, del lavorratore che non
n esorbiti completam
mente dalle sue attribuzzioni, nel segmento dii
lavoro attriibuitogli utiilizzando glli strumentii di lavoro ai
a quali è adddetto, esseendo l’osserrvanza dellee
misure di prevenzione
p
e finalizzataa anche a prevenire erro
ori e violaziioni da partee del lavoraatore. 13
Autorevolee dottrina ha rilevato laa sussistenzza di una strretta correlaazione tra l’’assolvimen
nto da partee
del datore di lavoro degli obblighi posti a suo carico
o dalla norm
mativa in ttermini di formazione,
f
,
144
istruzione e dotazionee di dpi (arrtt. 18 e 77)) egli obbliighi gravantti sul lavoratore (artt. 20 e 78).

11

Cass. pen., sez. III, 6 noovembre 20188, n. 50000; Cass.
C
pen., sezz. unite, 18 setttembre 2014,, n. 38343; Caass. pen., sez..
III, 26 settem
mbre 2013, n.
n 46706, in http://www.iuusexplorer.it; Cass. pen., sez.
s
IV, 29 ggennaio 2013, n. 4514, inn
http://olympuus.uniurb.it; Cass.
C
pen., sezz. IV, 10 febbbraio 2011, n. 13763, in htttp://www.iusexplorer.it; Cass.
C
civ., sez..
lav., 22 diceembre 2011, n.
n 28205, in Rivista
R
italianna di diritto del
d lavoro, 20012, 3, II, p. 7733 (s.m.), co
on nota di A..
GABRIELE;; Cass. civ., seez. lav., 25 febbbraio 2011, n.
n 4656, in Giu
ustizia civile Massimario,
M
22011, 2, p. 303
3.
12
Cass. pen., sez. III, 26 seettembre 20133, n. 46706, inn http://www.iiusexplorer.it; Cass. pen., seez. IV, 29 gen
nnaio 2013, n..
V, 10 febbraio
o 2011, n. 133763, in http:///www.iusexplorer.it; Cass..
4514, in httpp://olympus.unniurb.it; Cass. pen., sez. IV
civ., sez. lav., 22 dicembree 2011, n. 282205, in Rivistaa italiana di diiritto del lavoro, 2012, 3, III, p. 733 (s.m..), con nota dii
A. GABRIEL
LE; Cass. civ.., sez. lav., 25 febbraio 2011, n. 4656, in Giustizia civiile Massimarioo, 2011, 2, p. 303.
13
Cass. pen., sez. IV, 5 giuugno 2008.
14
G. DE SAN
NTIS, Le altrre posizioni sooggettive rilevvanti, in V. MASIA,
M
G. DE
E SANTIS (aa cura di), La tutela penalee
della sicurezzza del lavoroo, Napoli, 20006, p. 65; F.. STOLFA, Obblighi,
O
cit.,, p. 263, secoondo cui da un
u lavoratoree
correttamente informato e formato il daatore di lavoroo può legittimaamente attenddersi un comportamento più
ù consapevolee
e responsabille con una connseguente e ippotizzabile atteenuazione delll’obbligo di vigilanza.
v
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In particollare, la ressponsabilitàà attribuibile al lavoraatore per innadempimeento degli obblighi
o
dii
sicurezza legati
l
all’uttilizzo dei dpi
d sarebbee proporzion
nale alla foormazione rricevuta a riguardo
r
daa
parte del datore
d
di lavvoro. Inoltree, sarà com
mmisurata all’adeguatezzza delle isttruzioni imp
partite e deii
dpi assegnati.15
Secondo taale ricostruuzione, più il lavoratorre sarà form
mato, istruitto e dotato di idonei strumenti
s
e
mezzi di tuutela, più reesponsabilittà potranno gravare su
ullo stesso, essendo,
e
peer l’effetto, il datore dii
lavoro legiittimato ad attendersi
a
c il lavoraatore, usand
che
do la normalle diligenzaa, adempia esattamente
e
e
16
ai propri dooveri anchee in tale matteria.

15
16

Cfr, R. DEL
L PUNTA, opp.cit., p. 157.
Cfr. M. MA
ARTINELLI, op. cit., p. 211.
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