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GESTIONE DPI-DPC
Scelta ed adozione dei DPI
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I DPI dell’organizzazione sono scelti ed adottati a seguito e in conformità con la valutazione dei rischi, in base al
programma delle misure di prevenzione e protezione e adeguati ai rischi effettivi dell’organizzazione.

PL

A seguito di indagini ambientali e fonometriche, di informazioni da letteratura tecnica ma anche da segnalazione dei
lavoratori, fornitori, fabbricanti di DPI stessi, il RSPP in collaborazione con il Datore di Lavoro, consultando il Medico
Competente e il RLS, individua le tipologie di DPI più idonee e valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato,
scegliendo quelli che soddisfano sia le specifiche esigenze di natura protettiva sia gli aspetti ergonomici e di accettabilità
da parte degli utilizzatori.

IN

Per tale valutazione vengono acquisite le schede tecniche dei DPI dal fornitore degli stessi. I DPI scelti vengono acquistati
dal RDF(Acquisti) in rispetto alla PROC-814” Approvvigionamento”

W
W

Entità dei rischi da cui proteggere i lavoratori
Frequenza dell’esposizione al rischio
Rischi indotti dai DPI stessi
Comfort
Garanzie tecniche
Prestazioni dei DPI
Esigenze di acquisto (prezzi, fornitura, stock, etc.).

W









.W

Il RSPP predispone, aggiorna e diffonde il catalogo dei DPI tenendo conto di:

Il RSPP e il RdF (Produzione) definiscono, ciascuno per la propria competenza, ma in collaborazione, i requisiti di alcuni DPI
(guanti, mascherine etc.) per i quali risulta necessaria una valutazione sotto diversi profili.

O

Le specifiche vengono usate in fase di acquisto e poi verificate nelle eventuali commissioni di gara cui partecipa anche il
RSPP o il Medico Competente.

D

EM

Il Datore di Lavoro, in collaborazione con il RSPP, si adopera affinché i DPI siano stoccati, in maniera corretta, all’interno
del magazzino o in spazi idonei.
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Verifica sull’utilizzo e sull’appropriatezza dei DPI
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Il datore di lavoro attraverso il preposto:
Vigila sull’utilizzo dei DPI nell’unità operativa, secondo le attività a rischio
Provvede affinché siano utilizzati soltanto per gli usi previsti
Fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori
Formula osservazioni al RSPP.
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Inoltre, i controlli sull’utilizzo dei DPI sono effettuati anche in occasione di sopralluoghi del RSPP, Medico Competente e
RLS, mirati all’analisi dell’andamento antinfortunistico.

Manutenzione e conservazione dei DPI
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Il mancato o scorretto utilizzo dei DPI deve essere segnalato al DDL o al suo delegato o al RSPP i quali predisporranno le
sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08.

W

Il DDL, mediante l’RSPP o suo delegato, assicura l’efficienza dei DPI tramite la manutenzione ovvero il controllo continuo
del loro stato, l’eventuale ricambio delle parti usurate o guaste, la pulizia e la disinfezione. Inoltre, in caso di non
distribuzione, il DDL assicura che i DPI siano conservati secondo quanto stabilito nella nota informativa del produttore, per
proteggerli da polvere, calore, urti.

O

Il Preposto verifica che i DPI usurati o non più affidabili siano prontamente eliminati, richiedendo la nuova fornitura al
RSPP.

EM

In particolare, gli indumenti indossati che svolgono la funzione di DPI utilizzati per proteggere il lavoratore dai rischi per la
sicurezza e salute (indumenti fluorescenti, contro caldo e freddo, che evitano il contatto con sostanze corrosive, nocive,
tossiche, agenti biologici, etc.) e che non sono monouso, sono puliti periodicamente con una tempistica che considera i
rischi che gli indumenti sporchi possono apportare.

D

Il lavoratore, invece, secondo quanto stabilito dall’Art. 78 del D.Lgs. 81/08, provvede a:




Assicurare la cura dei DPI messi a disposizione dall’organizzazione
Non apportare modifiche di propria iniziativa
Segnalare al DDL, al RSPP o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro
disposizione.
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