
I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DPI dispositivi di protezione individuale sono forse  insieme alla cartellonistica di sicurezza  la 
parte maggiormente visibile della “sicurezza” in azienda, infatti le misure preventive sono 
meno evidenti o addirittura invisibili, basti pensare a quelle organizzative e gestionali.

Il DPI invece oltre a svolgere un ruolo  fondamentale  nel raggiungimento dei livelli di sicurezza 
è la  misura più evidente del processo prevenzionistico e il lavoratore  ne è di natura 
sensibilizzato, in quanto il DPI entrerà a far parte del suo quotidiano. Sebbene misura tra le  più 
evidenti il DPI è come vedremo in seguito sola la punta di un ICEBERG rispetto a tutte le 
misure di prevenzione e protezione in azienda. 

Nell’organizzazione della sicurezza devono essere sempre privilegiati le misure di protezione 
collettiva e i processi di prevenzione

Quando queste opzioni non sono più possibili ed i rischi non possono essere evitati occorre 
impiegare mezzi di protezione diretta del lavoratore i D.P.I.

È considerato un DPI qualsiasi attrezzatura destinata a proteggersi direttamente contro i rischi 
cui si è esposti durante il lavoro

Nel percorso di scelta da parte del datore di lavoro delle  più idonee  misure  di prevenzione e 
protezione lo  stesso dovrà  prima individuare le misure di prevenzione, ossia quelle  atte  a 
prevenire  il verificarsi dell’evento dannoso, poi dovrà individuare  le più idonee misure di 
prevenzione collettiva, ossia quelle  atte a proteggere i lavoratori nel loro complesso, e  per 
ultimo sui rischi residui attivarsi per proteggere direttamente il lavoratore.

Un DPI è una qualsiasi attrezzatura che sia in grado di proteggere l’operatore  dagli effetti 
dannosi di un rischio qualora questo si verifichi.



Analizziamo ora le tipologie di DPI collocandole in funzione delle  parti del corpo del lavoratore 
da proteggere.

DPI	  a	  protezione	  della	  testa

 Lavori edili
 montaggio di strutture
 lavori in miniera, cave, fossati
 lavori in stabilimenti metallurgici, fonderie, acciaierie
 costruzioni navali
 macelli

Incominciamo con il capo, l’elmetto è forse il simbolo della sicurezza sul lavoro e infatti svolge 
un ruolo fondamentale nella salvaguardia della vita dei lavoratori in certi contesti.
In diapositiva vediamo alcuni esempi di attività soggette all’obbligo di protezione del capo, 
obbligo inteso non come imposizione di legge (comunque presente) ma come conseguenza di 
un processo di gestione della sicurezza. L’elmetto a protezione del capo infatti sarà obbligatorio 
qualora non si possa escludere la  possibilità di ferimento del capo da oggetti contundenti o 
elementi acquminati. L’elmetto trova la sua più ampia  collocazione nei cantieri edili, per il 
rischio di caduta di oggetti dall’alto (dai ponteggi) e per la conformazione dei cantieri.
Ricordiamo l’elmetto DPI da usarsi anche su macchine operatrici sprovviste di tettuccio o altra 
barriera.
Infine gli elmetti possono essere abbinati ad altri sistemi di protezione come maschere, visiere, 
cuffie.

DPI a protezione degli occhi



 Saldatura,	  molatura,	  tranciatura
 scalpellatura	  
 sabbiatura
 manipolazione	  di	  prodo4	  chimici
 calore	  radiante
 impiego	  di	  laser
 impiego	  di	  macchine	  con	  asportazione	  di	  trucioli	  cor7

Uno	  degli	  infortuni	  più	  frequen7	  è	  il	  corpo	  estraneo	  nell’occhio,	  infa4	  molto	  spesso	  nell’uso	  di	  a>rezzature	  
manuali	  la 	  proiezione	  di	  schegge	  e	  frammen7	  è	  molto	  probabile	  e	  altre>anto	  probabile	  è	  la	  possibilità	  che	  
un	   corpo	   vada	   a	   colpire	   l’occhio	   del	   lavoratore	   causando	  danni	   anche	  molto	   gravi.Pertanto	   la	   scelta	   di	  
questo	   DPI	   risulta	   di	   fondamentale	   importanza 	  ma	   sopra>u>o	   come	   tra	   l’altro	   per	   tu4	   i	   DPI	   risulta	  
fondamentale	  l’uso	  da	  parte	  del	  lavoratore.
I	  DPI	  a	  protezione	  degli	  occhi	  possono	  proteggere	  da	  agen7	  fisici	  (schegge,	  polveri)	  o	  agen7	  chimici	  (schizzi	  
di	  sostanze	  chimiche)	  nonché	  da	  radiazioni	  (come	  il 	  caso	  dei	  DPI	  per	  l’a4vità	  di	  saldatura)Il	  gruppo	  dei	  DPI	  a	  
protezione	  degli	  occhi	  si	  allarga	  alla	  protezione	  del	  volto	  con	  l’impiego	  delle	  maschere	  o	  visiere.

DPI	  a	  protezione	  dal	  rumore

 Lavori in vicinanza di presse per metalli

 uso di utensili pneumatici



 lavorazioni tessili

 industria del legno

 controllo di particolari macchine e impianti

I DPI a protezione del rumore sono i cosiddetti otoprotettori e sono sistemi di assorbimento 
delle  onde sonore in maniera  da proteggere l’udito del lavoratore. Possono essere adoperati 
otoprotettori usa e  getta (inserti auricolari) che vanno manipolati con le  mani, possibilmente 
pulite, e inseriti nel condotto uditivo  dove grazie  al loro materiale  si espandono calzando 
perfettamente nel condotto, oppure possiamo usare gli archetti auricolari che non sono altro 
che  inserti trattenuti da apposito  archetto in materiale plastico che si poggiano all’interno del 
padiglione auricolare senza  entrare nel condotto, in ultimo possiamo avere le cuffie che 
proteggono tutto l’orecchio andando a attenuare molto le onde sonore.

La  scelta del corretto protettore  per il rumore va fatta conoscendo precisamente il livello di 
rumore emesso dalle apparecchiature  e dal valore  di SNR che è  il valore di attenuazione del 
dispositivo di PI. Più alto è l’SNR più elevata sarà la protezione quindi minore l’intensità in dB 
del rumore percepito.

DPI a protezione del piede

 Lavori di rustico, genio civile e stradali

 Montaggio e smontaggio impalcature

 cantieri edili

 lavori su ponti 

 lavori in stabilimenti metallurgici, fonderie, acciaierie

 movimentazione e stoccaggio

Per la protezione del piede dell’operatore invece si debbono usare  le  cosiddette  calzature 
antinfortunistiche che vannoa proteggere il lavoratore da rischi fisici, chimici e biologici.



La  calzatura può avere  una protezione sull’avampiede onde  evitare il ferimento delle  dita da 
caduta accidentale di un carico o da schiacciamento, suola  antiforo che permette di evitare di 
ferirsi tramite la perforazione della suola da parte di corpi appuntiti, la suola antiscivolo che 
permette di evitare scivolate su superfici sdrucciolevoli, antistatica che  permette lo scarico 
delle  correnti elettrostatiche, resistente agli oli ed idrocarburi che non si danneggia se viene  a 
contatto con queste sostanze. Possiamo trovare anche calzature con sistema di slacciamento 
rapido di sicurezza, e altri accorgimenti che proteggono gli arti inferiori del lavoratore dai rischi 
che non possono essere evitati.

DPI	  a	  protezione	  delle	  mani



DPI a protezione del tronco, delle braccia e delle mani

 Grembiuli imperforabili

o lavori di disossamento e di squartamento nei macelli, lavoro con uso di coltelli 
mossi verso il corpo

 Grembiuli di cuoio

o saldatura, fucinatura, fonderia

 Bracciali

o lavori di disossamento e di squartamento nei macelli

 Guanti a maglia metallica

o lavori di disossamento e di squartamento nei macelli, attività prolungata di taglio 
col coltello, sostituzione di coltelli nelle taglierine

Altri DPI

 Contro le intemperie

o lavori edili all’aperto con clima piovoso o freddo 

 Indumenti alta visibilità

o lavori in cui occorre rendere visibili i lavoratori

 Attrezzature anticaduta

o lavori su impalcature, montaggio di elementi prefabbricati, lavori su piloni

 Attacco di sicurezza con fune

o posti di lavoro in cabine in quota di gru, lavori in pozzi o fogne

 Protezione dell’epidermide

o concia di pellami, manipolazione di emulsioni

A protezione delle vie aeree sono destinate le  maschere  o mascherine che a seconda del tipo 
e/o forma hanno la funzione di intercettare tutti gli agenti che  potrebbero arrecar danno alle 
prime vie aeree.

Possiamo avere  mascherine semifacciali o maschere pienofacciale che proteggono tutto il volto 
compresi gli occhi, i gradi di protezione sono tre e vengono indicati in FFP1 2 3, a seconda 
della capacità filtrante.

DPI LE CATEGORIE



I Categoria

DPI di semplice progettazione destinati a salvaguardare  da : azioni lesive  di lieve entità 
prodotte da strumenti meccanici, prodotti chimici, rischi da contatto  con oggetti caldi (< 50°), 
fenomeni atm avversi, lievi urti e vibrazioni, azione lesiva dei raggi solari.

II Categoria

DPI che non rientrano nelle altre due categorie

III Categoria

DPI di progettazione complessa destinati a  salvaguardare da rischi di morte o  di lesioni gravi: 
protezione delle vie respiratorie, dalle cadute dall’alto, dall’elettrocuzione ecc.


