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1.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Il sistema di prevenzione aziendale ha nella valutazione del rischio il suo elemento cardine.
La valutazione dei rischi è la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare
le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
La valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, cui compete non solo la responsabilità dell’effettuazione del processo di valutazione ma anche l’ ”elaborazione del documento di
valutazione dei rischi”.

1.1.1 Dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
(D. Lgs. 81/2008)
Si ricorda che nel “Testo Unico” sulla salute e sicurezza sul lavoro il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. il datore
di lavoro è il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo
il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.”
Il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito é equiparato:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e
dell’ente stesso;
- l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del codice civile;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro;
- l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato
alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
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- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
- il lavoratore di cui al D. Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”.
Così come disposto al comma 1, art. 77, D. Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro, ai fini della scelta dei Dispositivi
di Protezione Individuali (DPI):
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’uso degli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Analizza e Valuta
rischi non evitabili

Aggiorna la scelta
quando interviene
variazione significativa
negli elementi
di valutazione

Raffronta caratteristiche
definite dei DPI
e con quelli disponibili
sul mercato

Definisci le
caratteristiche DPI

Ricerca DPI
disponibili
sul mercato

Si ricorre quindi all’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) solo quando, dopo aver adottato le misure generali di tutela quali misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi
o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, i rischi “residui” (vedi 1.1.2 “Schema indicativo per l’inventario
dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale”), prevalentemente di natura igienicoambientale e di sicurezza, non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente ridotti. La parola
“individuale” significa che l’indumento, al momento dell’uso, protegge la singola persona.
Il DPI copre o sostituisce l’abbigliamento personale ed essendo un articolo di abbigliamento è “indossato”,
come nel caso del copricapo ovvero dei guanti ovvero degli indumenti di protezione, ma può essere anche
“tenuto” in mano, come nel caso dello scherma facciale a protezione del viso e del volto, richiedendo, quindi, una azione attiva da parte del lavoratore.
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1.1.2 Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini
dell’impiego di attrezzature di protezione individuale
RISCHI FISICI MECCANICI
Cadute
dall’alto
Testa

Urti, colpi,
Punture, tagli,
impatti,
abrasioni
compressioni

Vibrazioni

Scivolamenti,
cadute
a livello

Cranio
Udito
Occhi
Vie respiratorie

Parti del corpo

Volto
Testa
Arto
superiore

Mano

Arto inferiore

Piede

Braccio (parti)
Gamba (parti)

Varie

Pelle
Tonco/Addome
Apparato
Gastrointestinale
Corpo intero

TERMICI
Calore e
fiamme
Testa

RISCHI FISICI
ELETTRICI
RADIAZIONI

Freddo

Non
ionizzanti

RUMORE

Ionizzanti

Cranio
Udito
Occhi
Vie respiratorie

Parti del corpo

Volto
Testa
Arto
superiore

Mano

Arto inferiore

Piede

Braccio (parti)
Gamba (parti)

Varie

Pelle
Tonco/Addome
Apparato
Gastrointestinale
Corpo intero
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RISCHI CHIMICI
AEROSOL
Polveri
e fibre
Testa

Fumi

LIQUIDI
Nebbie

Immersioni

Getti,
schizzi

GAS,
VAPORI

Cranio
Udito
Occhi
Vie respiratorie

Parti del corpo

Volto
Testa
Arto
superiore

Mano

Arto inferiore

Piede

Braccio (parti)
Gamba (parti)

Varie

Pelle
Tonco/Addome
Apparato
Gastrointestinale
Corpo intero
RISCHI BIOLOGICI
Batterie patogene

Testa

Virus patogeni

Funghi produttori Antigeni biologici
di micosi
non microbici

Cranio
Udito
Occhi
Vie respiratorie

Parti del corpo

Volto
Testa
Arto
superiore

Mano

Arto inferiore

Piede

Braccio (parti)
Gamba (parti)

Varie

Pelle
Tonco/Addome
Apparato
Gastrointestinale
Corpo intero
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1.2 ATTRIBUZIONE E USO APPROPRIATO
DEI DPI
La completezza, concretezza e correttezza della “valutazione dei rischi”, nella quale siano esplicitati i criteri
adottati per la valutazione stessa, deve essere specifica non solo per attività svolta, ma anche per la collocazione del lavoratore. Pertanto nella stessa viene esplicitata anche la corretta attribuzione ed uso appropriato dei DPI, cioè cosa utilizzare e chi utilizza cosa e quando.
I principali DPI, da adottare a seguito delle risultanze della valutazione dei rischi, devono avere caratteristiche tali da renderli adeguati a proteggere una o più zone del corpo sia dai “rischi residui” sia delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi, e possono essere così schematicamente elencati:
Elenco indicativo e non esauriente del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – All. VIII
Dispositivi di protezione della testa

- Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici,
industrie varie).
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con
o senza visiera).
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in
tessuto rivestito, ecc.).

Dispositivi di protezione dell’udito

-

Dispositivi di protezione degli occhi e
del viso

- Occhiali a stanghette.
- Occhiali a maschera.
- Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette,
infrarosse, visibili.
- Schermi facciali.
- Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o
adattabili a caschi protettivi).

Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie

-

Dispositivi di protezione delle mani e
delle braccia

- Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);
contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e antitermici.
- Guanti a sacco.
- Ditali.
- Manicotti.
- Fasce di protezione dei polsi.
- Guanti a mezze dita.
- Manopole.

Palline e tappi per le orecchie.
Caschi (comprendenti l’apparato auricolare).
Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l’industria.
Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza.
Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di
intercomunicazione.

Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive.
Apparecchi isolanti a presa d’aria.
Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile.
Apparecchi e attrezzature per sommozzatori.
Scafandri per sommozzatori.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.

5

1. DPI specifici
2. Attribuzione e uso appropriato dei DPI

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. Emilia Romagna | Reg. Marche |

DPI

Dispositivi di protezione dei piedi e delle
gambe

-

Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza.
Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
Scarpe con protezione supplementare della punta del piede.
Scarpe e soprascarpe con suola anticalore.
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore.
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo.
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni.
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici.
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti.
Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche.
Zoccoli.
Ginocchiere.
Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede.
Ghette.
Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione).
Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.

Dispositivi di protezione della pelle

- Creme protettive/pomate.

Dispositivi di protezione del tronco e
dell’addome

- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.).
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche.
- Giubbotti termici.
- Giubbotti di salvataggio.
- Grembiuli di protezione contro i Raggi X.
- Cintura di sicurezza del tronco.

Dispositivi dell’intero corpo

- Attrezzature di protezione contro le cadute.
- Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti
gli accessori necessari al funzionamento).
- Attrezzature con freno ”ad assorbimento di energia cinetica“ (attrezzature
complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento).
- Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

Indumenti di protezione

- Indumenti di lavoro cosiddetti ”di sicurezza” (due pezzi e tute).
- Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,
ecc.).
- Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche.
- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi.
- Indumenti di protezione contro il calore.
- Indumenti di protezione contro il freddo.
- Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva.
- Indumenti antipolvere.
- Indumenti antigas.
- Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione,
catarifrangenti.
- Coperture di protezione.
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1.3 QUANDO SONO NECESSARI I DPi
Le attività e i settori di attività per i quali, a seguito di analisi e valutazione, può rendersi necessario mettere a
disposizione attrezzature di protezione individuale, in quanto i rischi non possono essere evitati con altri mezzi
possono essere, anche se in maniera indicativa e non esauriente, così elencati (All. VIII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.):
-

Scarpe di sicurezza
senza suola
imperforabile

- Lavori su ponti d’acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri,
ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie,
laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici.
- Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché
montaggio di costruzioni metalliche.
- Lavori di trasformazione e di manutenzione.
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti
metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a
caldo e di trafilatura.
- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica.
- Lavorazione e finitura di pietre.
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura.
- Manipolazione di stampi nell’industria della ceramica.
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell’industria della ceramica.
- Lavori nell’industria della ceramica pesante e nell’industria dei materiali da
costruzione.
- Movimentazione e stoccaggio.
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.

Scarpe di sicurezza
con tacco o con
suola continua
e con intersuola
imperforabile

- Lavori sui tetti.
- Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
- Attività su e con masse molte fredde o ardenti.

Scarpe di sicurezza
a slacciamento
rapido

- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

Occhiali di
protezione, visiere
o maschere di
protezione

-

Protezione degli occhi o del volto

Protezione del piede

Scarpe di sicurezza
con suola
imperforabile

Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali.
Lavori su impalcatura.
Demolizioni di rustici.
Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di
armature.
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito.
- Lavori su tetti.

-

Lavori di saldatura, molatura e tranciatura.
Lavori di mortasatura e di scalpellatura.
Lavorazione e finitura di pietre.
Uso di estrattori di bulloni.
Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che
producono trucioli corti.
Fucinatura a stampo.
Rimozione e frantumazione di schegge.
Operazioni di sabbiatura.
Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
Impiego di pompe a getto liquido.
Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse.
Lavori che comportano esposizione al calore radiante.
Impiego di laser.
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- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti
di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione
e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione.
- Lavori su ponti d’acciaio, su opere edili in strutture d’acciaio di grande altezza,
piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi
serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche.
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera.
- Lavori in terra e in roccia.
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di
ammassi di sterile.
- Uso di estrattori di bulloni.
- Brillatura mine.
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri
trasportatori.
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in
laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo,
nonché in fonderie.
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.
- Macelli.

Indumenti
protettivi

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o
comunque un’esposizione al calore.
- Lavorazione di vetri piani.
- Lavori di sabbiatura.
- Lavori in impianti frigoriferi.

Indumenti
protettivi
difficilmente
infiammabili

- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.

Grembiuli
imperforabili

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
- Lavori che comportano l’uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in
direzione del corpo.
- Saldatura.
- Fucinatura.
- Fonditura.

Bracciali

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.

Guanti

- Saldatura.
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il
guanto rimanga impigliato nelle macchine.
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.

Guanti a maglia
metallica

- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli.
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione.
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.

Otoprotettori

-

Protezione
dell’udito

Protezione del tronco, delle braccia e delle mani

Protezione del capo (protezione del cranio)

Elmetti di
protezione

Lavori nelle vicinanze di presse per metalli.
Lavori che implicano l’uso di utensili pneumatici.
Attività del personale a terra negli aeroporti.
Battitura di pali e costipazione del terreno.
Lavori nel legname e nei tessili.
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Protezione
dell’epidermide

Attacco di
sicurezza
con corda

Attrezzatura
di protezione
anticaduta
(imbracature di
sicurezza)

Indumenti
fosforescenti

Protezione delle vie
respiratorie

Autorespiratori

- Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni industriali riscaldati a gas, qualora
sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.
- Lavoro nella zona di caricamento dell’altoforno.
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno.
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne
sprigionino fumo di metalli pesanti.
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di
polveri.
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione.
- Lavori in pozzetti, canali e altri vani sotterranei nell’ambito della rete fognaria.
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del
refrigerante.
- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.

- Lavori su impalcature.
- Montaggio di elementi prefabbricati.
- Lavori su piloni.

-

Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru.
Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori.
Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione.
Lavori in pozzi e in fogne.

- Manipolazione di emulsioni.
- Concia di pellami.

È importante ricordare le indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari (vedi 1.3.1 “Allegato VIII D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.”).
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1.3.1 Allegato VIII D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Protezione dei capelli

I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti
pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti,
devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e
che racchiuda i capelli in modo completo.

Protezione del capo

I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali
dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti
di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo
i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione
prolungata dei raggi del sole.

Protezione degli occhi

I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di
materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di
occhiali, visiere o schermi appropriati.

Protezione delle mani

Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni,
ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri
appropriati mezzi di protezione.

Protezione dei piedi

Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di
ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono
essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio.
Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.

Protezione delle altre parti del corpo

Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari,
I lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi
adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose (ghette basse che proteggono la
caviglia).

Cinture di sicurezza

I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall’alto o entro vani o che
devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di
pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.

Maschere respiratorie

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi
nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei,
da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori.

Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – All. VIII, punto 4, riporta indicazioni non esaurienti ma certamente utili per la valutazione dei Dispositivi di Protezione Individuale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elmetti di protezione per l’industria.
Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso.
Otoprotettori.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Guanti di protezione.
Calzature per uso professionale.
Indumenti di protezione.
Giubbotti di salvataggio per l’industria.
Dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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1.4 Non costituiscono DPI
Si ricorda che 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 (caschi, scudi, ecc);
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivita’ lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
A questi si devono aggiungere i dispositivi progettati e fabbricati per uso privato contro:
- le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);
- l’umidità, l’acqua (guanti per rigovernare, ecc.);
- il calore (guanti, ecc.).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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1.5 La scelta dei DPI
Un indefinito numero di DPI è oramai presente sul mercato. Tali DPI si differenziano non solo per costi, ma
anche per grado di protezione, comfort, peso. È quindi utile cercare il modello che sia non solo più idoneo
in funzione del rischio valutato, ma anche più “comodo”.
La normativa dà grande importanza alla consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS, RLST,...)
nella scelta del modello del DPI, che sarà fatta in base alle caratteristiche individuali, in modo da coinvolgerli
attivamente e prevenire il non utilizzo.
Non solo i preposti, ma anche i dirigenti e il datore di lavoro devono utilizzare i DPI adottati, sia per dare “il
buon esempio” sia per dimostrare la “condivisione” della scelta, e quindi anche del “disagio”.
Si consiglia, laddove sia possibile e/o fattibile, un uso graduale del DPI, specialmente se è previsto un utilizzo
continuativo, al fine di ridurre il senso di disagio collegato al primo utilizzo. Qualora il senso di disagio non
sparisca né si riduca sensibilmente, sarà utile verificare se il DPI adottato è effettivamente adatto al lavoro
espletato o alle caratteristiche del lavoratore.
Analizza e Valuta
rischi non evitabili

Verifica nel tempo
dell’adeguatezza
e della idoneità
Scelta definitiva

Aggiorna la scelta
quando interviene
variazione significativa
negli elementi
di valutazione

Definisci le
caratteristiche DPI

Acquisizione
dotazione
Scelta DPI
ritenuti idonei

Raffronta caratteristiche
definite dei DPI
e con quelli disponibili
sul mercato

Ricerca DPI
disponibili
sul mercato

Collegamento
a norme
armonizzate
Verifica norme
armonizzate
o di buona tecnica

L’informazione sugli infortuni avvenuti per il mancato uso dei DPI ma anche sui mancati infortuni è uno
strumento educativo che assieme alla formazione e l’addestramento permettono di far capire ai lavoratori
quali possono essere le conseguenze reali dei rischi cui possono essere esposti, con conseguente modifica
del comportamento d’uso e miglior comprensione e condivisione delle regole interne di approvvigionamento (vedi 2.5 “Regole interne di approvvigionamento”).
Relativamente ai comportamenti d’uso, si evidenzia che così come quelli “scorretti” andrebbero ripresi,
quelli “corretti” andrebbero evidenziati e gratificati, al fine di rinforzare positivamente il comportamento
stesso.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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2.1 Definizione
Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale, (vedi appendice 1 “D. Lgs. 81/08, articoli 74-79”) 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 (vedi appendice 2 “Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale”
D. Lgs. 81/08 - All. VIII) nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Dispositivo di Protezione individuale

I DPI SONO SUDDIVISI IN TRE CATEGORIE
Prima 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 valutare 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 a 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.
Seconda categoria
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Terza 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. Nella progettazione deve presupporsi 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;
h) i caschi e le visiere per motociclisti.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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2.2 Obbligo di uso
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro. I
DPI devono essere utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante.
Devono essere indossati anche in caso di emergenza o di esposizione anomala
non prevedibile, e non possono essere alternativi ai sistemi di protezione tecnicamente fattibili, ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esempio la manutenzione
straordinaria.

prima categoria

seconda categoria

terza categoria
SEGNALI DI OBBLIGO O PRESCRIZIONE
I segnali di obbligo o prescrizione (circolari con colori blu e bianco) informano i lavoratori degli accorgimenti e dei Dispositivi di
Protezione Individuali che bisogna utilizzare (es. occhiali protettivi, guanti, ecc.)

I segnali di obbligo o prescrizione (circolari con colori blu e bianco) informano i lavoratori degli accorgimenti
e dei Dispositivi di Protezione Individuali che bisogna utilizzare (es. occhiali protettivi, guanti, ecc.). Fanno
parte della “segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro” (vedi 2.2.1 “Segnale”) adottata dal datore di
lavoro che, “… riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione
o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un
cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”.
L’adozione di specifica segnaletica è una componente delle misure di sicurezza, un mezzo efficace per la
prevenzione, ma certamente non esaustivo.

2.2.1 SEGNALE
a) Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una
segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una
indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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b)
c)
d)
e)
f)

seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un
segnale gestuale.
Segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo.
Segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo.
Segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento.
Segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza
o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.
Segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da
b) ad e).

Tipologia di cartellonistica
COLORE

SIGNIFICATO

INDICAZIONI

Divieto

È mostrato un comportamento vietato

Antincendio

Indicano l’ubicazione e la tipologia dell’attrezzatura
antincendio

Giallo o giallo-arancio

Avvertimento

Avvertono di usare cautela

Azzurro

Prescrizione

Informano i lavoratori di obblighi d’uso di dpi e di
particolari comportamenti

Verde

Salvataggio o
soccorso

Indicano l’ubicazione e la tipologia dei dispositivi di
emergenza

Rosso

FORMA

I SEGNALI SONO CONTENUTI NEI CARTELLI
Si intende per:
cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità
sufficiente;
cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera precedente e che fornisce indicazioni complementari;
colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;
simbolo o pittogramma: un’immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato
comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall’interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego
di voce umana o di sintesi vocale;
comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi
vocale;
segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare
persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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2.3 Requisiti
I DPI devono essere conformi al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, (vedi appendice 3 “D. Lgs.
475/92”) e sue successive modificazioni (vedi appendice 4 “D. Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10”).
I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza, suddivisibili in:
1. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I TIPI DI DPI:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore (vedi 2.3.2 “Innocuità dei DPI”);
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro tenendo (vedi 2.3.1 “Principi di progettazione”);
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati all’utilizzatore
secondo le sue necessità (vedi 2.3.3 “Fattori di comfort e di efficacia”);
d) corredati da nota informativa (vedi 2.4.3 “Nota informativa del fabbricante”).
2. REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSE CATEGORIE O TIPI DI DPI (vedi appendice 3 “D. Lgs.
475/92, punto 2”)
3. REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER I RISCHI DA PREVENIRE (vedi appendice 3 “D. Lgs. 475/92,
punto 3”)

2.3.1 Principi di progettazione
Ergonomia
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni d’impiego cui sono destinati,
l’utilizzatore possa svolgere normalmente l’attivitá che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di
una protezione appropriata e del miglior livello possibile.
Livelli e classi di protezione
•

•

Livelli di protezione quanto possibili elevati.
Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all’atto della progettazione è quello al di
là dal quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua effettiva utilizzazione
durante l’esposizione al rischio o il normale svolgimento dell’attivitá.
Classi di protezione adeguate a diversi livelli di un rischio.
Qualora le diverse condizioni d’impiego prevedibili portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio,
all’atto della progettazione del DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.

2.3.2 Innocuitá dei DPI
Ovvero assenza di rischi e altri fattori di disturbo “autogeni”.
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo nelle
condizioni prevedibili d’impegno.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Materiali costitutivi appropriati
I materiali costitutivi dei DPI e i loro eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi
per l’igiene o la salute dell’utilizzatore; devono quindi essere fabbricati con materiali con dimostrata idoneitá chimica quale tessuti, materie plastiche, cuoio. Si ricorda che nella normale condizione di utilizzo i
materiali non devono rilasciare né deteriorarsi al punto di liberare sostanze classificate come cancerogene,
mutagene, teratogene (tossiche per il ciclo riproduttivo), tossiche, allergeniche o nocive. Al fine di garantire
l’igiene dell’utilizzatore À importante porre molta attenzione all’eventuale presenza d’impuritá, plastificanti, pigmenti e tinture, questi ultimi sia per la natura chimica sia per la resistenza alla sudorazione.
I materiali dovrebbero avere una bassa resistenza al vapor acqueo e/o un’elevata permeabilitá all’aria e/o
deve essere sufficientemente ventilato in modo da minimizzare la scomoditá e lo stress termico.
Stato di superficie adeguato di ogni parte di un DPI a contatto con l’utilizzatore
Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare a contatto con l’utilizzatore durante l’impiego non
deve avere asperitá, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare un’irritazione eccessiva o delle
ferite.
Ostacoli massimi ammissibili per l’utilizzatore
I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all’origine di gesti che possano mettere in pericolo l’utilizzatore o altre persone.

2.3.3 Fattori di comfort e di efficacia
Adeguamento dei DPI alla morfologia dell’utilizzatore.
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che l’utilizzatore li possa indossare nel modo più
comodo, nella posizione appropriata, e devono essere adeguati al periodo necessario e prevedibile dell’impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere. Infatti,
l’indumento non deve essere stretto da ostacolare il flusso sanguigno, né tanto largo da interferire con
i movimenti. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia dell’utilizzatore mediante
ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure
e numeri.
Leggerezza e soliditá di costruzione
I DPI devono essere i più possibili leggeri senza pregiudizio per la soliditá di costruzione e la loro efficacia.
Oltre ai requisiti supplementari specifici cui i DPI devono rispondere per assicurare una protezione efficace
contro i rischi da prevenire essi devono possedere una resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni d’impiego prevedibili.
Compatibilitá necessaria tra i DPI che devono essere indossati simultaneamente dall’utilizzatore.
I modelli di DPI immessi sul mercato da uno stesso fabbricante per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo devono essere tra loro compatibili, anche se di categoria o tipo o di modello
diverso.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Assolutamente necessaria la valutazione dell’idoneitá ovvero non idoneitá all’utilizzo da parte del lavoratori
dei DPI. In particolare:
• uso di maschere facciali o di autorespiratori in presenza problemi respiratori;
• reazione cutanea a guanti, indumenti protettivi, maschere facciali per potenziali allergie;
• uso di calzature rigide per incompatibilitá motoria.
Requisiti
di carattere generale

Principi
Innocuità dei DPI
di progettazione		

Fattori di Comfort
e di Efficacia

Nota Informativa

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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2.4 Scelta
I dispositivi devono essere:
• adeguati ai rischi risultanti nella valutazione, (vedi 2.4.1 “Schema indicativo per l’inventario dei rischi”) da
cui si evinca che gli stessi non possono essere evitati con altri mezzi,
• scelti in base alle informazioni e alle norme d’uso (vedi 2.4.2 “Norme UNI - Ambito generale”) fornite dal
fabbricante a corredo dei DPI, in funzione di:
- Entità del rischio,
- Frequenza dell’esposizione al rischio, intendendo per “entità” sia l’aspetto qualitativo che quantitativo,
- Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore,
- Prestazioni del DPI.
Inoltre devono essere:
• muniti del marchio CE. Si ricorda, infatti, che è consentita l’immissione sul mercato di componenti non
muniti della marcatura CE solo se sono destinati a essere incorporati in altri dispositivi di protezione,
purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI.
In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, è consentita
la presentazione di DPI che non muniti del marchio purché uno specifico cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi e l’impossibilità di acquistarli prima che siano resi
conformi dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al momento delle
dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle
persone.
La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il
prevedibile periodo di durata del DPI. Tuttavia se ciò è impossibile, date le caratteristiche del prodotto,
la marcatura CE può essere apposta sull’imballaggio.
È vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato e il simbolo
grafico della marcatura CE.
Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità
o la leggibilità della marcatura CE.
In caso d’intervento di un organismo notificato nella fase di controllo della produzione, è aggiunto il suo
numero d’identificazione (vedi schema “Marcatura”).

Simbolo grafico di conformità alla marcatura CE.

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni
indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale
che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta
dimensione minima.
• accompagnati dalla dichiarazione di conformità CE.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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CATEGORIA

DPI

CERTIFICAZIONE

1° Categoria

DPI di progettazione semplice atti a salvaguardare
da rischi di danni fisici di lieve entità

Dichiarazione di conformità CE
da parte del costruttore (autocertificazione)

2° Categoria

DPI che non rientrano nelle altre due

Conformità CE + attestato di certificazione CE
rilasciato da Organo notificato

3° Categoria

DPI di progettazione complessa destinati
a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi
e di carattere permanente

Certificazione come sopra + controllo
della produzione da Organo competente

•

corredati da nota informativa (vedi 2.4.3 ”Nota informativa”) redatta in modo preciso, comprensibile e
almeno nella lingua italiana o comunque nella lingua comprensibile dal lavoratore; queste “istruzioni
d’uso” sono una sorta di “carta d’identità” del DPI nella quale sono riportati tutti gli elementi necessari
per l’identificazione e il corretto uso.

Pittogramma: indica la necessità di consultare attentamente la “nota informativa”.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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2.4.1 D. Lgs. 81/2008
ALLEGATO VIII
(vedi 1.1.2 “Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione
individuale”).

2.4.2 ambito generale
NORMA

TITOLO

UNI 10913

Dispositivi di protezione individuale - Linee guida per la redazione della nota informativa.

UNI EN 13921*

Dispositivi di protezione individuale - Principi ergonomici

*Da “Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale Testo rilevante ai fini
del SEE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)” Gazzetta ufficiale n. C 281 del 23/11/2007.

2.4.3 NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE
La nota informativa è un “requisito essenziale di salute e di sicurezza”. È preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato.
Deve contenere, oltre al nome e all’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni
informazione utile concernente:
• Il richiamo alla lettura delle istruzioni d’uso.
• L’identificazione del Dispositivo di Protezione Individuale: denominazione commerciale ovvero altro sistema ugualmente efficace.
• La descrizione del Dispositivo di Protezione Individuale, completata con eventuali disegni/fotografie/ecc.
• Le istruzioni d’impiego: devono essere rese comprensibili sia gli elementi sia le indicazioni indispensabili
al fine dell’uso corretto, quali:
- tipologia delle protezioni offerte, specialmente quando sono limitate a particolari parti del corpo e/o
sono parziali;
- eventuali protezioni aggiuntive da adottare, riportando le opportune avvertenze relativamente la
loro compatibilità;
- modo e, quando richieste, sequenze per la corretta vestizione, anche tramite disegni/fotografie;
- modo e sequenze per l’effettuazione di eventuali prove previste (es.: prova di tenuta della maschera),
anche tramite disegni/fotografie;
- descrizione e funzionamento di eventuali dispositivi particolari (es.: dispositivo di sfilamento rapido
della scarpa antinfortunistica);
- ecc.
• Le istruzioni di deposito: devono essere riportati tutti gli elementi e le indicazioni da applicare al fine del
corretto immagazzinamento, quale ad es.:
- lontananza da fonti di calore;
- condizioni ambientali particolari;
- evitare schiacciamenti;
- ecc.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

Le istruzioni di pulizia, di manutenzione e di disinfezione: devono essere chiarite le modalità e le limitazioni per l’adeguata effettuazione sia della pulizia sia della disinfezione, quando richiesta. Se del caso,
specificare i tipi di prodotto consigliati e sconsigliati. La manutenzione, la cui periodicità dovrebbe essere indicata, può essere:
- ordinaria: svolta direttamente dall’utilizzatore; devono essere indicate in modo chiaro, se opportuno
con l’ausilio di disegni/fotografie, le parti e/o le componenti che possono essere manipolate;
- straordinaria: effettuata dal fabbricante ovvero dal punto di assistenza.
La scorretta pulizia/manutenzione/disinfezione o l’assenza della stessa potrebbe compromettere l’efficacia tecnica del DPI e qualora non fossero rispettate le indicazioni riportate nella nota informativa,
la tutela giuridica.
Le istruzioni di smaltimento: sono riportate indicazioni sulle modalità di smaltimento (es: incenerimento,
seppellimento in discarica). L’eventuale limitazione allo smaltimento dipende dal contaminante.
Le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione del DPI,
che sono i valori che il fabbricante s’impegna a garantire.
Le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione, con il
significato, la suddivisione e tutti i riferimenti atti a individuare il livello di rischio stesso.
Le caratteristiche tecniche, riportando gli elementi di rilevante importanza al fine della corretta scelta,
quali ad es.: taglia/misura, riferimento ai materiali che lo costituiscono, destinazione d’uso specifiche,
limitazioni, colorazioni identificative/distintive, ecc.
Gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati: si devono descrivere le modalità e/o le azioni necessarie per assemblare e/o montare gli accessori o le parti di ricambio,
e le procedure da seguire al fine della verifica dell’efficienza dell’insieme. Le caratteristiche dei pezzi di
ricambio, quali ad es. i codici d’identificazione o a barre, part number, ecc. devono essere elencate al fine
della precisa identificazione.
La data e il termine di scadenza dei DPI e di alcuni dei loro componenti: se le prestazioni previste dal
progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno d’invecchiamento, causato anche al periodo d’immagazzinamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso sul mercato e sull’imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se
possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.
La durata: se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la “durata” di un DPI, deve indicare
nella sua nota informativa ogni dato utile che permetta all’acquirente o all’utilizzatore di determinare un
termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del modello e alle condizioni
effettive di deposito, d’impiego, di pulizia, di revisione e di manutenzione. Qualora si constatasse che i
DPI subiscono un’alterazione rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell’invecchiamento provocato
dall’applicazione periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest’ultimo deve
fornire l’indicazione del numero massimo di pulitura dopo il quale è opportuno revisionare o sostituire
il DPI, qualora non fosse possibile apporlo su ciascun dispositivo posto in commercio e obbligatorio posizionarlo sul contenitore (sacchetto, scatola, imballaggioo genrico) che li contiene.
Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI.
Il significato della marcatura: quando, oltre alla marcatura CE, sono presenti altri elementi necessari al
fine della corretta identificazione e utilizzo (es: pittogrammi che si riferiscono alla protezione chimica,
pittogrammi indicanti le misure del corpo e le corrispondenti taglie, pittogrammi per la manutenzione,
ecc.), chiarirne il significato preferibilmente in forma tabellare.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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- Se del caso, i riferimenti delle direttive applicate: Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima indica che
il DPI si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà
di scegliere il regime da applicare durante il periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle
avvertenze o nei fogli d’istruzione che devono accompagnare i DPI, sono riportati i riferimenti alle
norme comunitarie applicate (art. 12-bis comma 1 del D. Lgs. 475/92).
• Nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.
• Avvertenze: può essere necessario evidenziare:
- necessità di verifica dell’integrità del DPI prima dell’uso (es: l’integrità del respiratore va sempre controllata, anche nel caso di maschere tenute a disposizione per i casi di emergenza);
- alcune limitazioni del DPI (es: limite di barriera della tuta nel caso di utilizzo di sostanze pericolose
erogate con spruzzo);
- obbligo di addestramento (DPI di III° categoria e per l’udito);
- obbligo di conservare la nota informativa per tutta la durate dell’uso del DPI.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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2.5 Regole interne di
approvvigionamento
Il Datore di Lavoro (DDL ), in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP):
• verifica i DPI con marchio CE consegnati dal fornitore e la documentazione obbligatoria;
• verifica che le istruzioni d’uso siano in lingua comprensibile per il lavoratore;
• stabilisce le procedure aziendali di consegna, utilizzo, custodia, controllo, pulizia, nonché manutenzione, riparazione, sostituzione dei DPI secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, e quelle di
riconsegna e il deposito al termine dell’utilizzo;
• destina ogni DPI a un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte
di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico
ai vari utilizzatori;
• verifica il corretto utilizzo dei DPI rispetto le procedure e le istruzioni fornite;
• aggiorna la scelta dei DPI al variare dei rischi “residui” presenti sul luogo di lavoro.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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2.6 Informazione, Formazione,
Addestramento
Il datore di lavoro, o un suo delegato, provvede affinché:
• i lavoratori siano adeguatamente informati e formati sui DPI prima che li debbano utilizzare (quando,
perché, come usarli e non usarli, ecc.) organizzando, se necessario, uno specifico addestramento circa
l’uso corretto e l’utilizzo pratico;
• per i DPI di 3a categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito si effettui anche l’addestramento degli
utilizzatori;
• l’attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori sia registrata.
Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori
che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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2.7 Consegna
Ogni lavoratore deve avere i propri DPI per uso personale, salvo particolari circostanze (es. imbracature) per
le quali il DDL prende le misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico
ai vari utilizzatori. Il DDL, o un suo delegato, provvede a fornire i DPI completi di relativa Nota Informativa ai
lavoratori; la copia di ogni Nota Informativa è consegnata anche al Preposto.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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2.8 Utilizzo e vigilanza
I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione, non apportano modifiche di propria iniziativa ai DPI
stessi messi a loro disposizione che, al termine dell’uso, riconsegneranno seguendo le procedure aziendali.
Il DDL o i Preposti vigilano affinché i lavoratori utilizzino i DPI:
• mantenendoli puliti, in efficienza e correttamente conservati;
• attenendosi all’informazione, formazione e addestramento organizzato ed effettuato e alle disposizioni
aziendali;
• segnalando immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente (es: rottura) da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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2.9 Pulizia e manutenzione
Il DDL, o un suo delegato, provvede periodicamente e secondo necessità a far eseguire la pulizia dei DPI o
alla loro sostituzione, anche in relazione alla Nota Informativa del Fabbricante (vedi 2.4.3 ”Nota informativa
del fabbricante”).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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2.10 Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (vedi appendice 3 “D. Lgs. 475/92”) “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 su Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 9 dicembre 1992 n. 289).
Decreto Ministeriale 2 maggio 2001 “Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)” (pubblicato su Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 8 settembre 2001 n. 209) (vedi
appendice 5 “D.M. 2 Maggio 2001”).
Decreto Ministeriale 7 dicembre 2007 “Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente
l’attuazione della direttiva n° 89/689/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale” (pubblicato su Supplemento straordinario della Gazzetta Ufficiale del 7/2/2008 n. 32).
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101
del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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3.1 ELMETTO

3.1.1 Descrizione
L’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è subordinato prioritariamente all’attuazione di misure
tecniche e/o organizzative tendenzialmente volte alla totale eliminazione dei rischi alla fonte.
Solo nel caso in cui non risulti possibile eliminare il rischio (esistenza di “rischio residuo”), diventa necessario
proteggere l’operatore esposto dotandolo di idonei DPI.
L’elmetto è un dispositivo di protezione da utilizzare in ambito lavorativo per la protezione del capo.
Le norme tecniche (vedi appendice 1 “Elenco NORME UNI EN - Dispositivi di protezione della testa per l’attività lavorativa“) definiscono l’elmetto di protezione per l’industria come un “copricapo il cui scopo primario è quello di proteggere la parte superiore della testa dell’utilizzatore contro lesioni che possono
essere provocate da oggetti in caduta” (UNI EN 397).
Il copricapo antiurto per l’industria è invece destinato a “proteggere la testa dell’utilizzatore dalle lesioni
causate da un urto della testa contro oggetti duri e immobili” (UNI EN 812). L’elmo per vigili del fuoco è
un copricapo destinato a “garantire la protezione della testa dell’utilizzatore dai pericoli che potrebbero
insorgere durante le operazioni condotte dai vigili del fuoco” (UNI EN 443).
Vi sono inoltre dispositivi di protezione del capo utilizzati per le discipline sportive e per le attività di tempo
libero definiti da altre norme specifiche (vedi appendice 2 “Elenco NORME UNI EN - Dispositivi di protezione
della testa per discipline sportive e attività di tempo libero “).

3.1.1.1 ELMETTI DI PROTEZIONE
L’individuazione dell’elmetto di protezione idoneo alla situazione di lavoro è di fondamentale importanza.
Per ottenere il più elevato grado di accettazione del DPI è essenziale coinvolgere attivamente l’utilizzatore
finale in tutte le fasi del processo di selezione. Il compito del fabbricante è quello di fornire tramite specifica
nota tutte le informazioni (vedi 2.4.3 “Nota informativa del fabbricante”) che sono essenziali per permettere
all’utilizzatore la scelta del dispositivo più adatto a fornire protezione dal rischio individuato.
Il primo dovere del datore di lavoro è l’esecuzione di specifica valutazione, allo scopo di definire chiaramente la fonte e la natura di tutti i potenziali rischi.
Una volta identificati i rischi, il requisito successivo è considerare e mettere in pratica tutte quelle misure
fattibili per l’eliminazione o la riduzione del rischio alla fonte. Gli elmetti di protezione devono essere considerati come l’ultima misura da intraprendere per proteggere il capo dell’individuo dai rischi sul posto di
lavoro. Se il rischio non può essere eliminato o ridotto ad un livello tale da non provocare lesioni, il ricorso
ad un elmetto di protezione è inevitabile ed è necessario avviare la procedura di selezione.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Diagramma di flusso per la selezione dell’elmetto di protezione
Valutazione dei rischi
Eliminazione o riduzione del rischio alla fonte
Identificazione del DPI necessario
Identificazione dei requisiti di prestazione
Identificazione delle tipologie

Identificazione degli eventuali requisiti aggiuntivi
Selezione del modello e dei potenziali fornitori
Dotazione di prova
Conferma o ripetizione della procedura

Se il rischio identificato è di tipo meccanico in ambito industriale si deve fare riferimento ai dispositivi definiti nelle UNI EN 397 ed UNI EN 812.
Se il rischio identificato è di tipo termico, prettamente riguardante lo spegnimento di incendi, si deve fare
riferimento ai dispositivi definiti nella UNI EN 443.
Una volta individuato il DPI devono essere determinati i requisiti di prestazione che devono essere riportati
nella nota informativa del fabbricante.
Nell’ambito degli elmetti di protezione esistono una serie di prescrizioni che portano ad altrettanti requisiti
di prestazione obbligatori. Al loro interno questi requisiti sono suddivisibili in funzione del loro livello di
prestazione.
La suddivisione dei livelli di prestazione corrisponde, in pratica, alle due differenti norme, le quali possono
essere interpretate come rispondenti a bassi livelli energetici (UNI EN 812) o a più elevati livelli (UNI EN 397)
(vedi Tabella 1 - Requisiti e livelli di prestazioni secondo le UNI EN 397 e UNI EN 812).
Tabella 1 - Requisiti e livelli di prestazioni secondo le UNI EN 397 e UNI EN 812
Requisito

Livello di prestazione
UNI EN

Assorbimento degli urti
Resistenza alla penetrazione
Resistenza alla fiamma
Ancoraggi del sottogola

UNI EN 812

49 J

12,5 J

29,4 J

2,45 J

5s

facoltativo

da 150 N a 250 N

da 150 N a 250 N

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Il requisito della resistenza dell’ancoraggio del sottogola della norma UNI EN 397 ne garantisce lo sgancio
ad un certo carico in caso di impigliamento o di sollevamento. Nel caso in cui sia richiesta una resistenza
particolare dell’ancoraggio del sottogola, resistenza della calotta e tenuta del casco contro impatti laterali,
l’elmetto da utilizzare deve essere certificato UNI EN 14052, idoneo per lavorazioni particolari dell’industria.
Oltre a questi requisiti esistono quelli definiti di prestazione facoltativi (vedi Tabella 2 - Requisiti facoltativi
secondo le UNI EN 397 e UNI EN 812).
Tabella 2 - Requisiti facoltativi secondo le UNI EN 397 e UNI EN 812
Requisito

Presenza
UNI EN 397

UNI EN 812

Temperatura molto bassa

X

X

Temperatura molto alta

X

-

Isolamento elettrico

X

X

Deformazione laterale

X

-

Spruzzi di metallo fuso

X

-

La X indica che si tratta di un requisito facoltativo previsto nella norma.

I requisiti di prestazione per gli elmi per i vigili del fuoco sono riportati nella UNI EN 443.
Esiste la possibilità di scegliere come requisiti facoltativi due livelli energetici per la resistenza al calore radiante, precisamente 7 kW/m2 e 14 kW/m2, due ulteriori classi di isolamento elettrico (resistenza di volume e resistenza superficiale) nonché diverse temperature facoltative per la resistenza a freddo (vedi Tabella 3 - Requisiti
facoltativi e indicazione sulla marcatura).
Tabella 3 - Requisiti facoltativi e indicazione sulla marcatura
Norma
UNI EN 397

UNI EN 443

UN EN 812

Tipologia
Elmetto di protezione
per l’industria

Elmo per vigili del fuoco

Copricapo antiurto
per l’industria

Requisito facoltativo

Indicazione sulla marcatura

Nessuno

EN 397

Resistenza a temperatura molto bassa

EN 397 -20 °C
oppure -30 °C, secondo i casi

Resistenza a temperatura molto alta

EN 397 +150 °C

Isolamento elettrico

EN 397 440 V (a.c.)

Resistenza alla deformazione laterale

EN 397 LD

Resistenza agli spruzzi di metallo fuso

EN 397 MM

Nessuno

EM 443

Resistenza al calore radiante

EM 443 [14]

Proprietà elettriche

EM 443 E2
oppure E3, secondo i casi

Condizionamento a bassa temperatura (-20 °C)

EM 443 **

Condizionamento a bassa temperatura (-30 °C)

EM 443 ***

Condizionamento a bassa temperatura (-40 °C)

EM 443 ****

Nessuno

EN 812

Resistenza a temperatura molto bassa

EN 812 -20 °C
oppure -30 °C, secondo i casi

Resistenza alla fiamma

EN 812 F

Isolamento elettrico

EN 812 440 V (c.a.)

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.

33

3. Dispositivi di protezione della testa
1. L’elmetto

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. Emilia Romagna | Reg. Marche |

DPI

3.1.1.1.1 (D. Lgs. 81/2008 - All. VIII - 4) Indicazioni non esaurienti per la
valutazione dei dispositivi di protezione individuale
1. Elmetti di protezione per l’industria
RISCHI DA CUI PROTEGGERE
Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta
del dispositivo

Meccanici

Cadute di oggetti, urti

- Capacità d’ammortizzare gli urti
- Resistenza alla perforazione
- Resistenza agli impatti

Schiacciamento laterale

Resistenza laterale

Elettrici

Bassa tensione elettrica

Isolamento elettrico

Termici

Freddo, caldo

Mantenimento delle caratteristiche alle basse e alte
temperature

Spruzzi di metallo fuso

Resistenza agli spruzzi di metallo fuso

Percettibilità insufficiente

Colore luminescente/riflettente

Ridotta Visibilità

RISCHI DERIVANTI DAL D ISPOSITIVO - (Elmetti di protezione per l’industria
Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta
del dispositivo

Disagio,
Interferenza
con l’attività
lavorativa

Comfort inadeguato

-

Infortuni e rischi
per la salute

Scarsa compatibilità

Qualità dei materiali

Carenza di igiene

Facilità di manutenzione

Scarsa stabilità, perdita dell’elmetto

Adattamento dell’elmetto alla testa

Contatto con le fiamme

Non infiammabilità e resistenza alla fiamma

Esposizione a fenomeni atmosferici,
condizioni dell’ambiente, pulizia,
utilizzo

- Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo
industriali
- Conservazione del dispositivo per la durata di
utilizzo

Invecchiamento

Progetto ergonomico:
peso
intercapedine d’aria
adattamento alla testa
ventilazione

RISCHI DERIVANTI DALL’USO DEL DISPOSITIVO - (Elmetti di protezione per l’industria)
Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta
del dispositivo

Protezione
inadeguata

Errata scelta del dispositivo

- Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei
rischi e condizioni di lavoro:
- osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
- osservanza delle marcature del dispositivo
(per es. livello di protezione, impieghi specifici)
- Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze
dell’utilizzatore

Uso non corretto del dispositivo

- Impiego appropriato del dispositivo con
attenzione al rischio
- Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Dispositivo sporco, logoro o deteriorato

-

Mantenimento del dispositivo in buono stato
Controlli regolari
Sostituzione a tempo debito
Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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3.1.2 Caratteristiche
Le caratteristiche possono variare a seconda che si tratti di un elmetto di protezione per l’industria o un
copricapo antiurto per l’industria.

3.1.2.1 Elmetto di protezione per l’industria
L’elmetto di protezione per l’industria deve comprendere almeno una calotta e una bordatura. I materiali
utilizzati devono essere di qualità durevole, ossia le loro caratteristiche non devono subire alterazioni apprezzabili per effetto dell’invecchiamento o modo di impiego ai quali l’elmetto è normalmente soggetto
(esposizione al sole, alla pioggia, al freddo, alla polvere, a vibrazioni, contatto con la pelle, col sudore o con
prodotti applicati sulla pelle e sui capelli).
La calotta dovrebbe avere una resistenza la più uniforme possibile e non dovrebbe essere rinforzata maggiormente in alcun punto. Questo non esclude un aumento graduale dello spessore della calotta o nervature o particolari per attaccare le bardature o gli accessori, ma esclude altri importanti rinforzi localizzati.
La calotta dovrebbe coprire la parte superiore della testa e scendere almeno fino al livello del bordo superiore della fascia sulla parte frontale dell’elmetto.
Gli elmetti dovrebbero essere il più leggeri possibile senza per questo compromettere la resistenza e l’efficacia. Nessuna parte dell’elmetto dovrebbe avere spigoli taglienti e sporgenti e la superficie esterna della
calotta dovrebbe essere liscia.
Per quelle parti della bardatura che vengono a contatto con la pelle, non dovrebbero essere utilizzati materiali che causano notoriamente irritazione. Per un materiale non di uso comune e diffuso, occorrerebbe
informarsi sulla sua idoneità, prima dell’uso.
Mentre non è obbligatoria secondo la presente norma, ma è raccomandata, l’aggiunta di una fascia antisudore al fine di migliorare la confortevolezza dell’utilizzatore.
Il/I materiale/i della fascia antisudore dovrebbe/dovrebbero essere assorbente/i e soddisfare le seguenti
caratteristiche:
• spessore: 0,8 mm minimo,
• valore pH: 3,5 minimo,
• contenuto di materiale lavabile: 6% massimo,
• se di pelle: proporzione dei materiali estraibili al diclorometano: dal 4 al 12%.
Per migliorare la confortevolezza, la cuffia, se l’elmetto ne è munito, dovrebbe essere realizzata con nastri
di tessuto. Questo materiale permette anche un adattamento ottimale alla forma della testa dell’utilizzatore
ed è più accettabile in termini di traspirazione e irritazione.
La sagoma dell’elmetto dovrebbe permettere una regolazione massima della bardatura all’interno della
calotta, al fine di ottimizzare la confortevolezza dell’utilizzatore.
Qualsiasi dispositivo applicato all’elmetto dovrebbe essere studiato in modo da non causare lesioni all’utilizzatore in caso di incidente. In particolare, non ci dovrebbero essere parti sporgenti di metallo o rigide
all’interno dell’elmetto tali da poter causare lesioni.
Quando la bardatura è fissata alla calotta mediante cucitura, quest’ultima dovrebbe essere protetta contro
l’abrasione. Quando sono presenti fori di ventilazione, occorrerebbe considerare che è possibile migliorare
la ventilazione quando l’aria fresca è in grado di entrare nell’elmetto attorno al suo bordo inferiore ed uscirne attraverso fori situati nel terzo superiore della calotta.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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3.1.2.1.1 REQUISITI DI PROVA
Gli elmetti devono essere sottoposti a prova nelle condizioni in cui sono messi in vendita, ivi compreso qualsiasi foro nella calotta e altri mezzi di aggancio di qualsiasi accessorio specificato dal fabbricante dell’elmetto. Nessun elmetto che sia stato sottoposto a prova deve essere messo in vendita.
Il numero minimo di campioni e condizioni richiesti per una serie di prove è il seguente:
Prove obbligatorie:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 elmetto per la prova di assorbimento degli urti a –10 °C;
1 elmetto per la prova di assorbimento degli urti dopo immersione in acqua;
1 elmetto per la prova di assorbimento degli urti a +50 °C, e successivamente per la prova di resistenza alla fiamma;
1 elmetto per la prova di assorbimento degli urti dopo invecchiamento artificiale;
1 elmetto per la prova di resistenza alla penetrazione a –10 °C;
1 elmetto per la prova di resistenza alla penetrazione dopo immersione in acqua;
1 elmetto per la prova di resistenza alla penetrazione a +50 °C, e per la prova di ancoraggio del
sottogola;
1 elmetto per la prova di resistenza alla penetrazione dopo invecchiamento artificiale.

Prove facoltative:
•
•
•
•
•

2 elmetti, uno per la prova di assorbimento degli urti e uno per la prova di resistenza alla penetrazione, dopo esposizione a una temperatura molto bassa (–20 °C o –30 °C, secondo i casi) ;
2 elmetti, uno per la prova di assorbimento degli urti e uno per la prova di resistenza alla penetrazione, dopo esposizione a una temperatura molto elevata;
1 elmetto per ciascuna delle 3 prove delle proprietà elettriche;
1 elmetto per la prova di deformazione laterale;
1 elmetto per la prova degli spruzzi di metallo fuso.

3.1.2.2 Copricapo antiurto per l’industria
Il copricapo antiurto per l’industria può essere costituito da una calotta liscia che può essere rivestita da
un involucro esterno. Il copricapo antiurto deve essere dotato di mezzi in grado di assorbire l’energia di un
impatto. I materiali utilizzati dovrebbero essere di qualità durevole, ossia le loro caratteristiche non dovrebbero subire alterazioni apprezzabili per effetto dell’invecchiamento o modo di impiego ai quali il copricapo
antiurto è generalmente soggetto (esposizione al sole, alla pioggia, al freddo, alla polvere, a vibrazioni,
contatto con la pelle, col sudore o con prodotti applicati sulla pelle o sui capelli).
I copricapo antiurto dovrebbero essere il più leggeri possibile senza per questo compromette la resistenza
e l’efficienza di progettazione.
Pur non essendo un requisito obbligatorio ai fini della presente norma, è raccomandata la presenza di una
fascia antisudore al fine di migliorare il comfort dell’utilizzatore. I materiali della fascia antisudore dovrebbero soddisfare le seguenti caratteristiche:
• spessore: 0,8 mm minimo,
• valore pH: 3,5 minimo,
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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• contenuto di materiale lavabile 6% massimo,
• se di pelle Proporzione dei materiali estraibili al diclorometano: dal 4 al 12%.
Per un maggiore comfort la cuffia, se prevista, dovrebbe essere costituita da nastri di tessuto.
Questo materiale permette anche un adattamento ottimale alla forma della testa dell’utilizzatore ed è più
accettabile per quanto riguarda la traspirazione e l’irritazione.
Il copricapo antiurto dovrebbe essere progettato in modo da permettere la massima regolazione della bardatura nella calotta al fine di ottimizzare il comfort dell’utilizzatore.
Qualsiasi dispositivo applicato al copricapo antiurto dovrebbe essere progettato in modo da non causare
lesioni al portatore in caso di incidente. In particolare, all’interno del copricapo antiurto non ci dovrebbero
essere sporgenze metalliche o rigide tali da poter causare lesioni.
Nessuna parte del copricapo antiurto dovrebbe avere spigoli vivi sporgenti.
Quando la bardatura è fissata alla calotta mediante cuciture, queste dovrebbero essere protette contro
l’abrasione. Quando sono presenti fori di ventilazione, si dovrebbe considerare che è possibile migliorare la
ventilazione quando l’aria fresca è in grado di entrare nel copricapo antiurto attorno al suo bordo inferiore
ed uscirne attraverso fori situati nel terzo superiore della calotta.
Il copricapo antiurto dovrebbe essere progettato in modo tale che durante il suo utilizzo non vi siano interferenze con altri elementi del dispositivo di protezione individuale.
Il sottogola, fissato al copricapo antiurto non dovrebbe mai venire a contatto con le orecchie.

3.1.2.2.1 REQUISITI DI PROVA
I copricapo antiurto devono essere sottoposti a prova nelle stesse condizioni in cui sono messi in
vendita, ivi compresi i fori previsti e gli altri dispositivi di fissaggio per eventuali accessori specificati
dal fabbricante del copricapo antiurto.
Nessun copricapo antiurto che sia stato sottoposto a prova deve essere messo in vendita.
Il numero minimo di campioni e le condizioni richieste per una serie di prove sono riportati di seguito:
Prove obbligatorie:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 copricapo antiurto per la prova di protezione contro gli urti a –10 °C;
1 copricapo antiurto per la prova di protezione contro gli urti dopo immersione in acqua;
1 copricapo antiurto per la prova di protezione contro gli urti a +50 °C;
1 copricapo antiurto per la prova di protezione contro gli urti dopo invecchiamento artificiale;
1 copricapo antiurto per la prova di resistenza alla penetrazione a –10 °C;
1 copricapo antiurto per la prova di resistenza alla penetrazione dopo immersione in acqua;
1 copricapo antiurto per la prova di resistenza alla penetrazione a +50 °C, e la successiva prova
degli ancoraggi del sottogola (se previsti);
1 copricapo antiurto per la prova di resistenza alla penetrazione dopo invecchiamento artificiale.

Prove facoltative :
•
•
•

2 copricapo antiurto, uno per la prova di protezione contro gli urti e l’altro per la prova di resistenza
alla penetrazione, dopo l’esposizione a temperature molto basse (–20 °C o –30 °C, secondo i casi) ;
1 copricapo antiurto per ciascuna delle tre prove di proprietà elettriche;
1 copricapo antiurto per la prova di resistenza alla fiamma.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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3.1.3 Utilizzo
La testa è esposta a danni derivanti da rischi, che possono insorgere nelle applicazioni professionali, quali
rischi di natura meccanica, termica, elettrica, chimica. Non è improbabile la circostanza in cui si riscontri la
contemporanea presenza di due o più rischi, pertanto la comprensione e l’analisi di tutti i potenziali rischi
cui può essere soggetto l’utilizzatore è fondamentale per la sua salute e sicurezza.
Rischi di natura meccanica e termica: il danno può essere provocato dalla proiezione di frammenti o detriti, dalla caduta di gravi, dalla penetrazione di corpi taglienti o appuntiti, dalla collisione con oggetti statici
nonché con spruzzi di materiale fuso. Un’altra fonte di rischio è costituita dalla presenza di fiamma che può
portare ad ustioni o a condizioni di lavoro con alte temperature.
Il danno, che i rischi di natura meccanica possono causare, spazia da leggere escoriazioni o ematomi che
interessano il solo cuoio capelluto, nel caso di leggeri urti contro oggetti statici, così come di impatto derivante da leggeri oggetti in caduta, fino a traumi con conseguenze mortali derivanti da violenti urti contro
gravi di notevole massa in caduta o perforazioni derivanti da elementi taglienti o da schiacciamento derivante dall’intrappolamento a seguito di caduta di gravi di massa elevata.
I rischi di natura termica possono causare ustioni la cui gravità è funzione del tempo di esposizione e dell’intensità della radiazione emessa.
Rischi di natura elettrica: il danno può essere provocato da accidentali contatti con elementi in tensione
sia fissi sia in movimento, quale, per esempio, un cavo elettrico tranciato.
Il danno varia da leggeri stordimenti alla perdita di conoscenza fino a conseguenze mortali nel caso di elevati tempi di contatto e/o tensioni elettriche.
Rischi di natura chimica: il danno può essere provocato da possibili spruzzi o colate che possono investire
l’utilizzatore e possono essere correlati con il rischio di natura termica nel caso di spruzzi di liquidi ad elevata
o bassa temperatura.
Il danno è tipicamente dato da ustioni, nel caso di agenti ad elevate o basse temperature, o da lesioni cutanee derivanti dal potere acido o caustico dell’agente chimico. Non possono essere esclusi danni anche ai
tessuti ossei in caso di esposizioni estremamente gravi.

Elemento con visiera e cuffie.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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3.1.4 Marcatura
3.1.4.1 LA MARCATURA SULL’ELMETTO DI PROTEZIONE PER L’INDUSTRIA
Ogni elmetto di protezione per l’industria dichiarato conforme ai requisiti della norma UNI EN 397
deve riportare una marcatura stampata o impressa con le informazioni seguenti:
a)
b)
c)
d)

numero della norma;
nome o marchio di identificazione del fabbricante;
anno e trimestre di fabbricazione;
tipo di elmetto (designazione del fabbricante). Questo deve essere marcato sia sulla calotta sia sulla bardatura;
e) taglia o gamma di taglie (in centimetri). Questo deve essere marcato sia sulla calotta sia sulla bardatura.
f) abbreviazione del materiale della calotta in conformità alla ISO 472. (Per esempio, ABS, PC, HDPE ecc.).
3.1.4.1.1 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Ad ogni elmetto deve essere applicata un’etichetta che fornisce le seguenti informazioni supplementari, riportate in modo preciso e comprensibile nella lingua del paese di vendita:
• Per un’adeguata protezione, questo elmetto deve essere adattato o regolato alla taglia della testa
dell’utilizzatore.
• L’elmetto è realizzato in modo da assorbire l’energia di un urto tramite la distruzione o danno parziale alla calotta e alla bardatura, e anche se tale danno può non essere immediatamente visibile,
qualsiasi elmetto sottoposto a un grave urto dovrebbe essere sostituito.
• Si attira l’attenzione degli utilizzatori sul pericolo di modificare o togliere uno qualsiasi dei componenti originali dell’elmetto, in modo diverso da quello raccomandato dal fabbricante dell’elmetto.
• Gli elmetti non dovrebbero essere adattati in modo da applicare accessori in qualsiasi modo che
non sia raccomandato dal fabbricante dell’elmetto.
• Non applicare vernice, solventi, adesivi o etichette autoadesive, se non in conformità con le istruzioni del fabbricante dell’elmetto.
Ogni elmetto deve riportare una marcatura stampata o impressa o un’etichetta autoadesiva durevole che
dichiari i requisiti facoltativi ai quali è conforme, come segue:
REQUISITO FACOLTATIVO

MARCATURA/ETICHETTA

Temperatura molto bassa

“-20 C°” o “-30C°” (secondo i casi)

Temperature molto alta

+150 C°

Isolamento elettrico

440 V ~

Deformazione laterale

LD

Spruzzi metallo fuso

MM

Le seguenti informazioni, fornite in modo preciso e comprensibile nella/e lingua/e ufficiale/i del paese di
vendita devono accompagnare ogni elmetto:
a) Nome e indirizzo del fabbricante.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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b) Istruzioni o raccomandazioni relative alla regolazione, montaggio, uso, pulizia, disinfezione, manutenzione, controllo e immagazzinaggio. Le sostanze raccomandate per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono comportare effetti negativi sull’elmetto e non devono avere effetti negativi conosciuti sull’utilizzatore, quando applicate secondo le istruzioni del fabbricante.
c) I dettagli degli accessori e parti di ricambio appropriati.
d) Il significato dei requisiti facoltativi posseduti dall’elmetto e indicazioni relative ai limiti di impiego dell’elmetto, corrispondentemente ai rispettivi rischi.
e) Linee guida relative alla data e al periodo di scadenza dell’elmetto e dei suoi componenti.
f) Linee guida relative a dettagli del tipo di imballaggio adatto per il trasporto dell’elmetto.

3.1.4.2 LA MARCATURA SUL COPRICAPO ANTIURTO
Ogni copricapo antiurto dichiarato conforme ai requisiti della norma UNI EN 812 deve riportare una
marcatura durevole con le informazioni seguenti:
a)
b)
c)
d)

numero della presente norma europea;
nome o marchio di identificazione del fabbricante;
anno e trimestre di fabbricazione;
tipo di copricapo antiurto (designazione del fabbricante). Questo deve essere marcato sia sulla calotta
sia sulla bardatura, se prevista;
e) taglia o gamma di taglie (in centimetri). Questo deve essere marcato sia sulla calotta sia sulla bardatura,
se prevista.
La dimensione di ogni lettera non deve essere minore di 8 punti.
3.1.4.2.1 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Ad ogni copricapo antiurto deve essere applicata un’etichetta durevole recante in modo chiaro e
preciso nella lingua del paese di destinazione le seguenti informazioni supplementari:
•
•

•

•
•

•

“AVVERTENZA! QUESTO NON È UN ELMETTO DI PROTEZIONE PER L’INDUSTRIA”.
“Questo copricapo antiurto non protegge dagli effetti della caduta o del lancio di oggetti né da
carichi sospesi o in movimento. Non dovrebbe essere utilizzato al posto di un elmetto di protezione per l’industria come specificato nella EN 397.
Questo copricapo antiurto è progettato in modo da assorbire l’energia di un colpo tramite distruzione o danno parziale alla calotta e alla bardatura, se prevista, e, anche se tale danno può non
essere facilmente visibile, qualsiasi copricapo antiurto sottoposto a un grave urto dovrebbe essere
sostituito.
Per garantire una protezione adeguata, questo copricapo antiurto deve essere della taglia della
testa dell’utilizzatore o regolato di conseguenza.
Si attira inoltre l’attenzione degli utilizzatori sul pericolo di modificare o togliere qualsiasi componente originale del copricapo antiurto in modo diverso da quello raccomandato dal fabbricante.
I copricapo antiurto non dovrebbero essere adattati in modo da applicare accessori in qualsiasi
modo che non sia raccomandato dal fabbricante del copricapo antiurto.
Non applicare vernice, solventi, adesivi o etichette autoadesive, se non in conformità alle istruzioni
del fabbricante del copricapo antiurto.”
La dimensione di ogni lettera non deve essere minore di 8 punti.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Ogni copricapo antiurto deve riportare una marcatura stampata o impressa oppure un’etichetta autoadesiva durevole che dichiari i requisiti facoltativi ai quali è conforme come segue:
REQUISITO FACOLTATIVO

MARCATURA/ETICHETTA

Temperatura molto bassa

“-20 C°” o “-30C°” (secondo i casi)

Resistenza alla fiamma

F

Proprietà elettriche

440 V (c.a.)

La dimensione di ogni lettera non deve essere minore di 8 punti.
Le seguenti informazioni, fornite in modo preciso e comprensibile nella lingua del paese di vendita devono
accompagnare ogni copricapo antiurto:
a) Nome e indirizzo del fabbricante.
b) Istruzioni e raccomandazioni relative all’immagazzinaggio, l’uso, la pulizia, la manutenzione, e la disinfezione. Le sostanze raccomandate per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non devono comportare alcun effetto negativo sul copricapo antiurto e non devono avere effetti negativi conosciuti sul
portatore quando applicate secondo le istruzioni del fabbricante.
c) Indicazioni dettagliate circa gli accessori idonei e le parti di ricambio appropriate.
d) Significato delle marcature effettuate conformemente a 7.1 e indicazioni circa i limiti previsti per l’impiego del copricapo antiurto in funzione dei rispettivi rischi.
e) Informazioni utili circa la data o il periodo di scadenza del copricapo antiurto e dei suoi componenti.
f) Informazioni utili circa le caratteristiche del tipo di imballaggio appropriato per il trasporto del copricapo
antiurto.
La dimensione di ogni lettera non deve essere minore di 8 punti.
Nome o marchio
di identificazione
del fabbricante

Identificazione
del prodotto

Requisiti
facoltativi

AAAAVVVVV
XXXXWWWW
W
Art XXXXXX/PE

con abbreviazione
materiale
della calotta

Taglia o gamma
di taglie in cm

-30°C
440 V ~
EN397

1

4

52/60

0 8

2

3

Marchio
e riferimento
alla norma

Anno e trimestre
di fabbricazione

Esempio di marcatura.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.

41

3. Dispositivi di protezione della testa

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. Emilia Romagna | Reg. Marche |

DPI

3.2 CUFFIA
La cuffia è un copricapo destinato a racchiudere i capelli sia per motivi di protezione (attività comportanti
il transito presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o
materiali incandescenti) sia per motivi igienici (ambito alimentare).
Tali cuffie di protezione devono essere facilmente indossabili, leggere, resistenti, lavabili (o monouso) e
racchiudere i capelli in modo completo.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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3.3 CAPPUCCIO

Il cappuccio è un dispositivo di protezione individuale costituito da materiale flessibile che copre la testa, il
collo ed a volte anche le spalle dal rischio della saldatura (UNI EN 11611), dal calore e/o dalla fiamma (UNI EN
11612) e dal rischio chimico (equipaggiamento tipo 3 e tipo 4), con visiera integrata (UNI 14605).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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4.1 Introduzione
Il rumore rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la salute dei lavoratori, sia per la diffusione
che per la gravità dei danni correlati. Il rumore è un suono percepito come sgradevole e fastidioso. Il suono
è un’onda invisibile all’occhio umano creata dalla vibrazione dell’aria. Il suono si definisce “acuto” quando
le onde sono più vicine, si definisce “grave” quando le onde sono più distanti. La maggior vicinanza o distanza delle onde viene definita “frequenza” e si misura in Hertz (Hz). L’intensità del suono si misura con un
fonometro e viene espressa in decibel (dB). Poiché la sensibilità dell’udito cambia al variare della frequenza
(tonalità), sono applicati filtri di ponderazione specifici. La ponderazione di frequenza più usata è la A, i cui
risultati, definiti con dBA, sono molto vicini alla risposta data dall’orecchio umano.
Fonte del suono

Intensità in dB

Laboratori d’acustica – soglia di udibilità

0

Mormorii, fruscii di foglie

10

Conversazione a bassa voce, ticchettio dell’orologio

30-40

Auto poco rumorosa, ambiente domestico

50

Conversazione, radio (volume normale)

60

Ristorante rumoroso

70

Utensili manuali, traffico stradale intenso

85-100

Lavori edili, discoteca

100-115

Martello pneumatico, esplosione

120

Aereo in decollo

140

Il “danno” (ipoacusia accompagnata spesso da fischi e ronzii) non si manifesta immediatamente ma nel
tempo, in modo progressivo e irreversibile. I dispositivi di protezione individuali (DPI) dell’udito (vedi 4.1.1
“NORME UNI - Protezione dell’udito” - vedi 4.1.2 “Oto-protettori”), o protettori auricolari devono essere utilizzati (vedi 4.1.3 “Obblighi del Datore di lavoro e dei Lavoratori”) come ultima risorsa dopo aver esaurito
ogni altra iniziativa di tipo tecnico, organizzativo e procedurale per la riduzione dell’esposizione del lavoratore al rumore (Norma UNI 9432:2008 “Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al
rumore nell’ambiente di lavoro” )

Nei luoghi di lavoro, l’identificazione delle aree di rumore, la valutazione dell’esposizione
personale al rumore e la riduzione del rumore, devono richiedere attenzione prioritaria.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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È grazie alle loro proprietà di attenuazione che questi DPI riducono gli effetti del rumore sull’udito, cioè il
“danno uditivo”. Per l’udito, oltre al fattore di rischio rumore, si evidenzia l’esistenza del fattore di rischio
“ototossicità”, azione lesiva molto selettiva sull’apparato uditivo, in particolare sul nervo acustico, con alterazione dell’udito e dell’equilibrio. Le sostanze ototossiche possono interagire quando utilizzate simultaneamente e il danno complessivo può essere maggiore di quello che deriverebbe dalle due singole sostanze
(effetto sinergico). I solventi hanno azione neurotossica (cioè azione tossica sul tessuto nervoso) sul Sistema
Nervoso Centrale (SNC) e sul Sistema Nervoso Periferico (SNP).
Elenco di sostanze utilizzate segnalate come ototossiche
• Monossido di carbonio
• Stirene
• Toluene
• Xilene
• Etilbenzene
• Tricloroetilene
• Disolfuro di carbonio
• n-esano
• Piombo
• Manganese
• Arsenico
• Mercurio

4.1.1 NORME UNI - Protezione dell’udito
Norma

Titolo

UNI EN 352-1 (2004)

Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie.

UNI EN 352-2 (2004)

Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 2: Inserti.

UNI EN 352-3 (2004)

Protettori dell’udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su un elmetto di protezione per
l’industria.

UNI EN 352-4 (2007)

Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del
livello sonoro.

UNI EN 352-5 (2006)

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 5: Cuffie con controllo attivo della
riduzione del rumore.

UNI EN 352-6 (2004)

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 6: Cuffie con comunicazione audio.

UNI EN 352-7 (2004)

Protettori dell’udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 7: Inserti con attenuazione in funzione
del livello sonoro.

UNI EN 458 (2005)

Protettori dell’udito. Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione.
Documento di guida.

UNI EN 13819-1 (2004)

Protettori dell’udito - Prove - Parte 1: Metodi di prova fisici.

UNI EN 13819-2 (2004)

Protettori dell’udito - Prove - Parte 2: Metodi di prova acustici.

UNI EN 24869-1 (1993)

Acustica. Protettori auricolari. Metodo soggettivo per la misura dell’attenuazione sonora.

UNI EN ISO 4869-2 (1998)

Acustica - Protettori auricolari - Stima dei livelli di pressione sonora ponderati A quando i
protettori auricolari sono indossati.

UNI EN ISO 4869-3 (2007) Acustica - Protettori auricolari - Parte 3: Misurazione della perdita per inserzione delle cuffie
usando una installazione di prova.
UNI EN ISO 4869-4 (2002) Acustica - Protettori auricolari - Misurazione dei livelli effettivi di pressione sonora all’interno
delle cuffie destinate alla riproduzione del suono .
UNI 9432 (2008)

Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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4.1.2 Oto-protettori
D. Lgs. 81/2008 - All. VIII – 4) Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale
3. OTOPROTETTORI
RISCHI DA CUI PROTEGGERE
Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Rumore

- Rumore continuo
- Rumore impulsivo

Attenuazione acustica sufficiente per ogni tipo di rumore

Termici

Proiezione di gocce di metallo,
ad esempio durante la saldatura

Resistenza agli oggetti fusi o incandescenti

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Disagio,
interferenza
con l’attività
lavorativa

Comfort inadeguato:
- dispositivo troppo grande;
- pressione troppo alta;
- aumento della traspirazione;
- adattamento insufficiente.

Progetto ergonomico:
- massa:
- pressione quando viene indossato e sforzo richiesto per tenerlo a
posto;
- adattabilità individuale.

Restrizione
della capacità
uditiva

Deterioramento dell’intelligibilità
della parola, del riconoscimento
dei segnali, del riconoscimento dei
rumori informativi connessi con il
lavoro, deterioramento della capacità
di localizzazione direzionale.

- Variazione dell’attenuazione con la frequenza, ridotte prestazioni
acustiche.
- Possibilità di sostituire le conchiglie auricolari con tappi auricolari
- Scelta dopo la prova uditiva.
- Impiego di un protettore elettroacustico appropriato.

Infortuni
e rischi
per la salute

Scarsa compatibilità.

Qualità dei materiali.

Carenza di igiene.

Facilità di manutenzione.

Materiali inadatti.

Possibilità di sostituire gli auricolari con conchiglie, impiego di
tappi auricolari a perdere.

Spigoli vivi.

Spigoli e angoli arrotondati.

RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO - (Otoprotettori)

Dispositivo che si impiglia nei capelli. Eliminazione degli elementi sporgenti.
Contatto con corpi incandescenti.

Resistenza alla combustione e alla fusione.

Contatto con le fiamme.

Non infiammabilità, resistenza alla fiamma.

Invecchiamento Esposizione a fenomeni atmosferici,
condizioni dell’ambiente, pulizia,
utilizzo.

- Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali.
- Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo.

RISCHI DERIVANTI DALL’USO DEL DISPOSITIVO - (Otoprotettori)
Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Protezione
inadeguata

Errata scelta del dispositivo.

Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e
condizioni di lavoro:
- osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante;
- osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di
protezione, impieghi specifici).
Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell’utilizzatore.

Uso non corretto del dispositivo.

- Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio.
- Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante.

Dispositivo sporco, logoro o
deteriorato.

-

Mantenimento del dispositivo in buono stato.
Controlli regolari.
Sostituzione a tempo debito.
Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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4.1.3 Obblighi del Datore di lavoro e dei Lavoratori
Il Datore di lavoro:
• può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale dell’udito e al rispetto del valore
limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro
utilizzazione;
• mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell’udito quando l’esposizione
al rumore è superiore ai valori inferiori di azione, esige inoltre che vengano utilizzati quando l’esposizione al rumore è pari o superiore ai valori superiori di azione. I mezzi di protezione dell’udito sono considerati adeguati se, correttamente usati, rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche;
• consulta i lavoratori o i loro rappresentanti durante la scelta dei DPI dell’udito, di cui verifica l’efficacia,
e garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati sui motivi che rendono necessario il loro uso, e addestrati sulle loro modalità di utilizzo e
manutenzione.
I lavoratori provvedono con cura alla corretta conservazione e manutenzione dei DPI dell’udito.
Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito
indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI e il rispetto dei valori limiti di esposizione.
È pertanto estremamente importante valutare l’efficienza di tali dispositivi di protezione individuale con
i criteri messi a disposizione dal Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 2 maggio
2001 ”Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)” che, nell’Allegato 1,
riporta la norma UNI EN (vedi 4.1.1 “NORME UNI - Protezione dell’udito”) 458:2005 - Protettori auricolari. Raccomandazione per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione. (vedi appendice 1 “Protettori dell’udito”).
Il DPI dell’udito scelto oltre ad essere confortevole, efficace ed appropriato al tipo ed alla durata del rumore,
deve essere compatibile con l’attività svolta e con gli altri dispositivi di protezione utilizzati contemporaneamente.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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4.2 Classificazione
Esistono tre tipi di dispositivi che attenuano gli effetti del rumore sull’apparato uditivo:
• cuffie,
• inserti auricolari,
• caschi.
Il lavoro in condizioni di rumore estreme può richiedere una protezione maggiore rispetto a quella fornita da
una cuffia o da un inserto auricolare indossati separatamente. L’attenuazione fornita dall’utilizzo congiunto
dei due protettori non corrisponde alla somma di quella che caratterizza i singoli protettori. Alcune combinazioni possono addirittura ridurre la protezione. È opportuno seguire il consiglio di persone competenti
per quanto concerne la capacità di una combinazione di protettori a fornire una maggiore attenuazione.
Se sono disponibili dati sull’attenuazione per le combinazioni, sarebbe preferibile utilizzare questi prodotti.

4.2.1 Cuffie

Le cuffie sono costituite da:
• conchiglie che coprono le orecchie e creano un contatto ermetico con la testa per mezzo di cuscinetti morbidi solitamente riempiti con liquido o espanso; sono solitamente rivestite con materiale fonoassorbente;
• fascia di tensione o archetti di sostegno:
- archetti di sostegno, solitamente di metallo o di plastica, che collegano le conchiglie e passano sopra
alla testa, dietro la nuca, sotto il mento, sul naso,
- archetti di sostegno universali, che possono essere indossati sulla testa, dietro alla nuca o sotto il mento;
• cinghia di sostegno flessibile su ciascuna conchiglia o sull’archetto di sostegno in prossimità delle conchiglie che serve a sostenere le conchiglie stesse quando l’archetto di sostegno è indossato dietro alla
testa o sotto il mento.
Le cuffie con archetto di sostegno dietro alla nuca e sotto il mento consentono di indossare contemporaneamente un elmetto di sicurezza.
Gli archetti universali, gli archetti di sostegno dietro alla nuca e sotto il mento possono essere integrati da
cinghie di sostegno che assicurino un adattamento affidabile della cuffia.
Alcune cuffie hanno una conchiglia destinata solo all’orecchio sinistro e un’altra conchiglia destinata solo
all’orecchio destro.
Le cuffie sono disponibili in una gamma di:
• taglia “normale” destinate a coprire la maggior parte delle dimensioni delle teste esistenti tra i lavoratori
europei;
• taglia “limitata”, concepite per adattarsi a dimensioni speciali e disponibili nella taglia “piccola” o “grande”.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Le cuffie per comunicazione sono un tipo speciale di protettore auricolare, sono associate a dispositivi di
comunicazione e necessitano di un sistema aereo o via cavo attraverso il quale possono essere trasmessi
segnali, allarmi, messaggi di lavoro o programmi di intrattenimento.
I protettori per la riduzione attiva del rumore (ANR) sono protettori auricolari che incorporano dispositivi
elettroacustici concepiti per sopprimere parzialmente il suono in arrivo al fine di migliorare ulteriormente la
protezione del portatore. Infatti i rumori pericolosi non raggiungono l’orecchio grazie all’elettronica, per cui
non vi sono pericoli per l’udito in caso di permanenza in ambienti di alta e media rumorosità.

4.2.2 Inserti auricolari
Questi protettori auricolari vengono inseriti nel meato acustico esterno oppure posti nella conca del padiglione auricolare per chiudere a tenuta l’imbocco
del meato acustico esterno. Talvolta sono provvisti di
un cordone o di un archetto di interconnessione. Gli
inserti auricolari o “tappi” si indossano sollevando il
padiglione auricolare in modo da raddrizzare il condotto uditivo, favorendo l’introduzione del tappo
che va leggermente ruotato. Al momento dell’uso
vanno maneggiati con mani pulite, e si deve essere
sicuri delle loro condizioni igieniche.
Con le mani pulite premete e ruotate il tappo tra le
dita fino a ridurne il più possibile il diametro.




30 sec.



Per facilitare l’inserimento del tappo, tirare leggermente la parte superiore dell’orecchio con la mano
opposta così da raddrizzare il condotto uditivo,
quindi inserirlo.
Mantenere il tappo in posizione finché non sia completamente espanso (circa una trentina di secondi).



Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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I “tappi” si suddividono in due categorie (vedi 4.2.2.1 “Confronto tra diversi tipi di inserti auricolari”):
• inserti monouso: destinati ad essere utilizzati una sola volta;
• inserti riutilizzabili: destinati ad essere utilizzati più volte.
Gli inserti auricolari con archetto sono solitamente inserti auricolari di silicone, gomma o
materie plastiche morbide sospesi su un archetto di sostegno; vengono inseriti o posti
all’imbocco del meato acustico esterno in modo da chiuderlo a tenuta.

4.2.2.1 Confronto tra diversi tipi di inserti auricolari
Materiale

Caratteristica Qualità

Difetti

- Facili da inserire, ben tollerati,
costi contenuti.
- Disponibili in dispenser sul
luogo del lavoro.

- Posizionamento errato riduce
il potere di attenuazione.
- Problemi igienici al condotto
uditivo se l’inserzione è fatta
con mani sporche.
- Frammenti di lanapiuma
possono rimanere nel
condotto uditivo.

A base
di schiuma
polimerica

- Attenuazione equilibrata:
superiore nelle frequenze
tipiche del rumore
industriale, contenuta nella
fascia del parlato.
- Consente la percezione
delle voci e delle variazioni
del funzionamento
delle macchine (evita
l’isolamento).
- Uso contemporaneo di altri
DPI
- Costo contenuto.

- Posizionamento errato
riduce il potere di
attenuazione.
- Sensazione di fastidio
data dall’espansione del
materiale nel condotto
uditivo.
- Problemi igienici al
condotto uditivo se
l’inserzione è fatta con
mani sporche.

- Attenuazione equilibrata:
superiore nelle frequenze
tipiche del rumore
industriale, contenuta nella
fascia del parlato.
- Consente la percezione
delle voci e delle variazioni
del funzionamento delle
macchine (evita l’isolamento).
- Uso contemporaneo di altri
DPI.

- Diminuzione
dell’attenuazione per
perdita aderenza causa
invecchiamento del
materiale.
- Problemi igienici al
condotto uditivo se
manutenzione carente.
- Costo elevato.

Espandibili

Gomma,
Preformati
silicone,
o espandibili
plastica,
lanapiuma…

Gomma,
silicone,
plastica
Rigidi

Inserti riutilizzabili

Inserti monouso

Tipo di
inserto

Compressi
tra le dita,
si
espandono
dopo
l’inserimento
nel canale
uditivo
creando una
chiusura
ermetica

Riutilizzabili
se
idoneamente
lavati

Attenuazione
energia sonora

10-20 dB

15- 20 dB

4.2.3 Caschi
Elmetti acustici
Gli elmetti acustici coprono sia gran parte della testa sia l’orecchio esterno. Ciò può ridurre ulteriormente
la trasmissione dei suoni per via aerea alla scatola cranica e quindi ridurre la conduzione ossea del suono
all’orecchio interno.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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4.3 Selezione
Il DPI dell’udito scelto oltre ad essere confortevole, efficace ed appropriato al tipo ed alla durata del rumore,
deve essere compatibile con l’attività svolta e con gli altri dispositivi di protezione utilizzati contemporaneamente.
Perché la protezione fornita dai protettori auricolari sia effettivamente realizzata, essi dovrebbero essere indossati dall’utilizzatore sempre prima di entrare in un ambiente di rumore potenzialmente pericoloso. È per
questo che nella selezione dei protettori auricolari è importante considerare fattori che possono influire sul
comfort e sull’accettabilità. Si deve tener conto anche della necessità di evitare l’isolamento del portatore
che aumenta la difficoltà nella percezione dei suoni (effetto di iperprotezione), causando quindi difficoltà
di comunicazione, in quanto questo porterebbe ad una diminuzione del tempo d’uso del dispositivo. L’udibilità dei segnali di allarme, avvertimento o chiamata nella zona rumorosa, selezionati in modo da poter
essere uditi da coloro i quali devono indossare protettori auricolari, deve essere garantita mediante prove in
condizioni reali che possono variare con il tempo e i processi lavorativi. Se il rumore è sufficientemente forte
da interferire con l’udibilità di detti segnali, può essere necessario adottare un sistema complementare di
allarme visivo.
Prima di stabilire e prescrivere qualsiasi tipo di protettore auricolare (per esempio da parte di personale medico), si dovrebbe chiedere all’utilizzatore se ha o ha avuto in passato disturbi auricolari come irritazione del
meato acustico esterno, otalgia, fuoriuscita di materiale purulento o ipoacusia, oppure se è in trattamento
per una patologia auricolare o un’affezione cutanea. Le persone che presentano ipoacusia possono trovare
che l’uso di protettori auricolari comporti maggiori difficoltà d’ascolto. In questi casi, è opportuno richiedere il parere di uno specialista appropriato.

4.3.1 Generalità
Poiché esistono diversi tipi di protettori in grado di coprire una vasta gamma di situazioni lavorative, è auspicabile scegliere i protettori più appropriati al tipo di lavoro. La selezione dovrebbe tener conto di fattori
(vedi 4.3.1.1 “Alcuni elementi da considerare per scelta del protettore”) quali:
• marcatura di certificazione;
• requisito di attenuazione sonora (vedi 4.3.1.2 “Attenuazione sonora di diversi tipi di otoprotettori);
• comfort del portatore (vedi 4.3.4 “Comfort del portatore”);
• ambiente di lavoro e attività lavorativa (vedi 4.3.1.3 “Suoni informativi del processo lavorativo);
• disturbi medici;
• compatibilità con altri dispositivi di protezione della testa quali elmetti, occhiali, eccetera. (vedi 4.3.1.4
“Compatibilità con altri dispositivi”).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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4.3.1.1 Alcuni “elementi” da considerare per la scelta del
protettore
SE…..

INSERTI

INSERTI CON ARCHETTO

CUFFIE

Temperature ambiente e/o
umidità elevate

SI

SI

NO
(marcata e sgradevole
sudorazione)

Lavoro fisico
comporta frequenti
movimenti del capo

SI

SI

NO

Uso combinato
con cuffie da valutare
in relazione alle frequenze

NO
(richiedere una protezione
maggiore)

Uso combinato
con inserti da valutare
in relazione alle frequenze

SI

SI

NO
(formazione di uno strato
di polvere tra i cuscinetti delle
cuffie e la pelle che potrebbe
causare irritazioni cutanee)

NO

SI
(facili e veloci da mettere e
togliere)

SI
(facili e veloci da mettere e
togliere)

SI

SI

NO
(maggiore pressione sulle
orecchie, maggiore peso e
ingombro)

Lavoro comporta
l’uso di guanti

NO
(difficile l’introduzione
e l’estrazione)

NO
(difficile l’introduzione
e l’estrazione)

SI

Processi
di infiammazione
nelle orecchie

NO

NO

SI

Condizioni
di rumore estreme

Ambienti polverosi

Esposizione ripetuta a
rumori di breve durata
Uso per lunghi
perIodi durante
la giornata lavorativa

Localizzare
sorgente sonora
Suoni informativi
ad alta frequenza
del processo lavorativo
Rumori ambiente
a bassa frequenza

NO
(in particolare con le cuffie)
SI
(con una caratteristica di attenuazione sonora uniforme in tutto il campo di frequenza)
SI
(con una caratteristica sonora uniforme in tutto il campo di frequenza
anche per riconoscere i segnali di avvertimento e trasmissione di messaggi verbali)

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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4.3.1.2 attenuazione sonora di diversi tipi di otoprotettori
Tipo di protettore

Frequenza
63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1 kHz

2 kHz

4 kHz

8 kHz

Inserti sagomati

5

6

6

7

9

21

27

13

Inserto di cotone e cera

6

8

10

12

16

27

32

31

Cuffie antirumore

13

13

18

27

37

39

43

35

Caschi antirumore

15

15

20

24

33

40

53

50

Caschi + cuffie o inserti

20

20

26

30

39

47

61

57

Tabella: Caratteristiche di attenuazione, espresse in dB, di alcuni dispositivi di protezione dell’apparato uditivo fornite dalla letteratura specializzata (in cui si nota che l’attenuazione è maggiore per le alte frequenze).

4.3.1.3 Suoni informativi del processo lavorativo
Suoni informativi del processo lavorativo
Quando nel rumore prodotto dal lavoro devono essere ascoltati suoni informativi ad alta frequenza, sono
preferibili protettori auricolari con una caratteristica di attenuazione sonora uniforme in tutto il campo di
frequenza.
Segnali di avvertimento e trasmissione di messaggi verbali
Quando il riconoscimento di suoni come segnali di avvertimento e messaggi verbali può essere critico, sono
preferibili protettori auricolari con una caratteristica sonora uniforme in tutto il campo di frequenza.
I requisiti dei segnali acustici di pericolo sono considerati soddisfatti se le persone presenti nell’area di ricezione del segnale riconoscono il segnale acustico di pericolo indossando, se necessario, i propri protettori
dell’udito. Utilizzando l’analisi in banda d’ottava è possibile selezionare il dispositivo di protezione più adatto per un dato segnale e per un dato rumore ambientale. Vedere anche UNI EN 7731:2009.
Localizzazione della sorgente
Talvolta è necessaria l’identificazione della direzionabilità di una sorgente sonora. La localizzazione può
risultare compromessa quando si indossano protettori auricolari, in particolare le cuffie.

4.3.1.4 Compatibilità con altri dispositivi
Da MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 2 maggio 2001 Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 8/9/2001 - Suppl.
Ordinario n. 226)
COMPATIBILITÀ DI ALTRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA E/O INDUMENTI CON LE CUFFIE
E GLI INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO
Generalità
Non sono rari i casi in cui persone che lavorano in aree rumorose devono indossare altri dispositivi di protezione della testa che possono determinare una riduzione delle prestazioni del protettore auricolare. Un’attenzione particolare dovrebbe essere rivolta agli aspetti descritti nei seguenti punti quando si indossano
cuffie o inserti auricolari con archetto.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Indumenti di protezione
Gli indumenti protettivi dovrebbero essere indossati sopra a qualsiasi tipo di protettore auricolare e non
sotto di esso. Qualsiasi tentativo di indossare cuffie o inserti auricolari con archetto sopra agli indumenti
ridurrà sensibilmente la loro efficacia.
Occhiali
Le stanghette degli occhiali dovrebbero essere di tipo a basso profilo, in modo da non disturbare la chiusura a tenuta della cuffia contro la testa è preferibile l’uso di inserti auricolari o cuffie con cuscinetti ampi e
morbidi.
Occhiali di protezione
Si dovrebbe aver cura di assicurare che la sede delle lenti e la cinghia di sostegno non interferiscano con il
cuscinetto della cuffia o non ne compromettano la chiusura a tenuta.
Visiere
La larghezza della visiera dovrebbe essere tale da prevenire l’interferenza con il protettore auricolare quando questo è utilizzato.
Cappucci
I protettori auricolari dovrebbero essere indossati sotto il cappuccio.
Elmetti di sicurezza
Alcune cuffie sono concepite per essere indossate in associazione a elmetti di sicurezza (non montate sull’elmetto) e possono essere tenute in posizione sulla testa con una cinghia che passa sulla testa e/o dietro alla
nuca. Si dovrebbe aver cura di assicurare che il bordo dell’elmetto non interferisca con la cuffia.
Respiratori
Si dovrebbe aver cura di assicurare che la bardatura del respiratore non interferisca con la chiusura a tenuta
della cuffia contro il lato della testa.

4.3.2 Marcatura di certificazione e nota informativa
Si dovrebbero selezionare solo i protettori auricolari provvisti di una marcatura di certificazione di conformità appropriata (Il D. Lgs. 10/97, che ha recepito le direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai
dispositivi di protezione individuale, ha stabilito che dal 2 gennaio 1997, per tutte le categorie di DPI, non è
più richiesto che la marcatura CE debba riportare l’indicazione delle ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura stessa):

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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MARCATURA

INSERTI

CUFFIE

DEVE ESSERE DUREVOLE
E DEVE RIPORTARE LE SEGUENTI
INFORMAZIONI

Identificazione del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato
Identificazione del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato
Identificazione del prodotto
Numero della norma di riferimento: “EN 352”
Diametro nominale
(ad eccezione degli inserti semi-aurali e sagomati)

Se progettate per essere indossate
con particolare orientamento: l’indicazione del
lato (“frontale” e/o “alto” delle conchiglie) e/o
l’indicazione (conchiglia “sinistra” e “destra”)

Se riutilizzabili ovvero monouso
Marcatura o codici colore su ogni inserto per differenziare il destro dal sinistro, in caso di inserti sagomati
Taglia adatta a per ciascun singolo orecchio
(non sempre le dimensioni e la forma del meato
acustico destro e sinistro sono uguali)

Taglia

NOTA INFORMATIVA

Se necessario, requisiti specifici
Istruzioni per l’adattamento e l’utilizzo:
necessità di adattamento appropriato; materiali dell’archetto di sostegno e dei cuscinetti
Gamma di taglie
Valori di attenuazione sonora (vedi 4.3.3 “Requisito attenuazione sonora”)
Data e termine di scadenza
Raccomandazioni specifiche al portatore
Cura e manutenzione (vedi 4.5 “Cura e manutenzione”)
Informazioni presenti nella marcatura e nella nota informativa.

4.3.3 Requisito di attenuazione sonora
È auspicabile che un protettore auricolare riduca il livello del rumore all’orecchio del portatore al di sotto
del livello di azione, i cui valori sono esplicitati nelle “Informazioni” destinate al Portatore. Tali valori sono
ottenuti in condizioni “ideali”, e pertanto vanno corretti. Si ricorda, infatti, le prestazioni ottenute dai protettori auricolari in “condizioni reali” possono essere minori di quelle ottenute nel laboratorio di prova a causa
di un adattamento non corretto o perché il soggetto ha i capelli lunghi oppure perché indossa occhiali o
altri indumenti di protezione. Questa riduzione dell’attenuazione in “condizioni reali” varia da prodotto a
prodotto e può essere ridotta al minimo con un adattamento corretto.
Si deve tener conto anche della necessità di evitare l’isolamento del portatore che aumenta la difficoltà
nella percezione dei suoni (effetto di iperprotezione), causando quindi difficoltà di comunicazione. Questo
porterebbe ad una diminuzione del tempo d’uso del dispositivo.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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1. Selezione del protettore auricolare
Per la situazione di rumore data,
l’attenuazione sonora del protettore
auricolare è
Troppo bassa

Appropriata

Troppo elevata

L’esposizione al rumore
è troppo elevata

L’igiene e
la confortevolezza
del portatore sono
appropriati?

NO
SÌ

SÌ
Esiste la
motivazione e
il controllo
dell’utilizzo?

Accade che:
i segnali di avvertimento non
possono essere uditi’ Non è possibile
la trasmissione di messaggi verbali?
Non possono essere percepiti
i suoni informativi?

NO

Rischio di ipoacusia
indotta da rumore.
Ritornare al punto 1.

Esiste
una manipolazione che
possa ridurre l’attenuazione sonora?
Gli inserti auricolari non sono inseriti
correttamente, l’archetto di
sostegno è troppo
curvato?

NO
NO

SÌ
Il protettore
auricolare è indossato sempre nelle
zone rumorose?

SÌ
Nessun rischio di ipoacusia
indotta da rumore

NO

Il protettore auricolare
è indossato raramente o mai

SÌ

L’esposizione al rumore
è troppo elevata
Rischio di ipoacusia
indotta da rumore.
Ritornare al punto 1.

L’attenuazione in condizioni
reali non è nota. Probabilmente è troppo bassa
e non appropriata. Ritornare al punto1.

I procedimenti raccomandati per valutare il livello di rumore effettivo ponderato a livello dell’orecchio
quando si indossano protettori auricolari in un ambiente con un dato rumore, sono “Metodi di valutazione dell’attenuazione sonora di un protettore auricolare relativa a un livello di pressione acustica continua
equivalente ponderata A” (vedi appendice 1 “Protettori dell’udito - app. A”) e “Metodi di valutazione dell’attenuazione sonora di un protettore auricolare rispetto al livello di pressione acustica di picco” - Metodo
pratico per il calcolo di L’peak. (vedi appendice 1 “Protettori dell’udito - app. B”). Si può, quindi calcolare
l’esposizione quotidiana equivalente, tenendo conto dell’associazione di ambiente rumoroso e tempo di
esposizione durante la giornata.

4.3.4 Comfort del portatore
Attualmente non è possibile attribuire al comfort dei protettori auricolari una caratteristica quantitativa assoluta. Possono essere importanti parametri quali il peso, i materiali e la costruzione, la pressione esercitata
dal cuscinetto, la forza esercitata dall’archetto di sostegno e la regolabilità delle cuffie nonché la facilità di
inserimento e di estrazione degli inserti auricolari.
Laddove possibile, l’utilizzatore dovrebbe poter effettuare una scelta personale tra i protettori auricolari.
Gli acquirenti, i dipendenti, i supervisori o le altre parti interessate, secondo i casi, dovrebbero assicurarsi
che la scelta venga effettuata tra i tipi adatti.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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4.4 Uso
Al fine di evitare la reticenza all’uso di protettori auricolari, è necessario fornire spiegazioni efficaci sulla loro
necessità di impiego. La mancanza di motivazione è talvolta dovuta ad una carenza di informazioni o ad
una scelta non corretta. Per esempio, si può avvertire una sensazione di isolamento quando si indossano
per la prima volta protettori auricolari.
Tutte le persone che necessitano di indossare protettori auricolari devono ricevere informazioni sufficienti,
formazione e addestramento adeguati in materia di uso di protettori auricolari. Il procedimento di selezione
dovrebbe essere ripetuto ad intervalli regolari, per esempio prendendo in considerazione i nuovi prodotti.
È opportuno fornire informazioni specialmente sui seguenti punti:
• influenza del periodo di impiego ai fini della protezione ottenuta;
• disponibilità di protettori auricolari;
• influenza di un corretto inserimento degli inserti auricolari e di un’adeguata chiusura a tenuta delle cuffie ai fini dell’effetto protettivo;
• udibilità dei messaggi verbali e/o dei segnali di avvertimento e di allarme;
• istruzioni per l’uso del fabbricante.
Se necessario, dovranno essere fornite informazioni ulteriori:
• sui protettori auricolari che devono essere utilizzati in una direzione ben determinata;
• sulla compatibilità di altri dispositivi di protezione della testa con le cuffie e gli inserti auricolari con archetto.
Perché siano efficaci, i protettori auricolari devono essere indossati durante tutto il periodo di esposizione a
livelli di rumore nocivi. Se i protettori vengono tolti anche per brevi periodi, la protezione effettiva si riduce
sensibilmente (vedi 4.4.1 “Riduzione della protezione effettiva”).
Quando le persone non indossano protettori auricolari durante tutto il periodo di esposizione al rumore, il
fattore limitativo diventa il periodo trascorso senza protettori e non più le prestazioni dei protettori.
Il personale deve essere a conoscenza del fatto che non deve accedere a zone con livelli di rumore pericolosi senza indossare protettori auricolari. Nei casi in cui si utilizzano protettori monouso, è opportuno
che sia resa disponibile una scorta di protettori nei normali punti di accesso a zone con livelli di rumore
pericolosi. Se necessario, è opportuno che siano presi provvedimenti ulteriori per fornire protettori auricolari ai visitatori.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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4.4.1 Riduzione della protezione effettiva

Produzione effettiva in dB

Percentuale di tempo di utilizzo
30

25%

50%

75%

100%

25
20
15
3
2

10
5
0

1

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Periodo di utilizzo in ore
su una giornata lavorativa di 8 ore

1) Per un protettore auricolare che assicura un’attenuazione di 10 dB in un rumore dato.
2) Per un protettore auricolare che assicura un’attenuazione di 20 dB in un rumore dato.
3) Per un protettore auricolare che assicura un’attenuazione di 30 dB in un rumore dato.
Nota I) se indossato solo per 4 h su una giornata lavorativa di 8 h, la protezione effettiva fornita da qualsiasi protettore auricolare
non è maggiore di 3 dB.
Nota II) per esempio, nel caso in cui si abbia un ambiente con rumore stazionario LAeq, 8h uguale a 105 dB e il protettore auricolare dia un’attenuazione di 30 dB. Se è indossato per tutte le 8 h, il livello di rumore effettivo all’orecchio LAeq, 8h = 75 dB. Se il
protettore auricolare non è utilizzato per 30 min. su una giornata lavorativa di 8 h, l’LAeq, 8h = 93 dB, quindi, nonostante l’uso di
protettori auricolari, vi è il rischio di ipoacusia da rumore.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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4.5 Cura e manutenzione

CONSERVAZIONE

PULIZIA ED IGIENE

I protettori auricolari riutilizzabili devono essere sottoposti ad interventi regolari di manutenzione e pulizia
al fine di evitare una riduzione dell’effetto protettivo, irritazioni cutanee o altri disturbi auricolari. Devono
essere disponibili ricambi o prodotti nuovi.
INSERTI RIUTILIZZABILI

CUFFIE

Conformità alle istruzioni del fabbricante

Conformità alle istruzioni del fabbricante

Disinfezione specifica con uso di sostanze note
per non essere nocive per il portatore

Disinfezione specifica in particolare
dei cuscinetti con uso di sostanze note
per non essere nocive per il portatore

Maneggiare con mani pulite

Maneggiare con mani pulite

Lavare con cura

Lavare con cura

Mai indossati da un’altra persona

Indossati da altra persona solo dopo pulizia igienica
Uso di coperture monouso per cuscinetti
(l’applicazione potrebbe influenzare la prestazione
acustica)

Conformità alle istruzioni del fabbricante

Conformità alle istruzioni del fabbricante

In apposita custodia fino all’impiego successivo,
in armadietto o cassetto pulito, in ambiente idoneo

In apposita custodia fino all’impiego successivo,
in armadietto o cassetto pulito, in ambiente idoneo

Non deformare l’archetto

Non deformare l’archetto

Non deformare i cuscinetti
(non esercitare pressione)

Non deformare i cuscinetti
(non esercitare pressione)

ISPEZIONE E
SOSTITUZIONE

Controlli regolari per valutare lo stato di efficienza
Confronto geometria
archetto con campione
non utilizzato

Controlli regolari per valutare lo stato di efficienza
Confronto geometria archetto
con campione non utilizzato
Verifica mantenimento forma originale
Verifica indurimento o fragilità

NOTA
ELIMINAZIONE
INFORMATIVA

Segni di rottura

Segni di rottura

Si deve garantire che non possano essere inavvertitamente riutilizzati e che non causino danni all’ambiente

Presente

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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5.1 Descrizione

Gli occhi (vedi 5.1.1 “Occhi e viso da Testo Unico”) vanno protetti da:
• Rischi ottici (la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni causano una gran parte delle lesioni
agli occhi, in dipendenza della lunghezza d’onda)
• Rischi meccanici (polvere a grana grossa e fine, particelle ad alta velocità, corpi incandescenti e metalli)
• Rischi chimici (aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell’occhio, corrodere la retina e danneggiare la vista)
• Rischi termici (il freddo può causare lacrimazione protratta, il calore può provocare infiammazioni o ustioni)
La protezione dai rischi di proiezione legati alle lavorazioni meccaniche, all’utilizzo di sostanze chimiche e
da radiazioni ottiche che potrebbero danneggiare l’occhio stesso o alterare la visione si può ottenere con
dispositivi diversi, anche in funzione alla necessità di proteggere il viso (vedi 5.1.1 “Occhi e viso da Testo
Unico”). Gli occhi vengono protetti mediante occhiali di protezione o protezioni da fissare sugli occhiali, la
protezione del viso avviene per mezzo di visiere o schermi di protezione.
Per affrontare al meglio i rischi specifici questi DPI sono costruiti nelle seguenti tre tipologie:
• occhiali
• maschere / occhiali a visiera
• schermi / ripari facciali

occhiali a stanghette
con o senza schermo laterale

occhiali
a maschera

visiera facciale

schermo

Occhiali di protezione
Sono formati dalla montatura, che deve posizionarsi in modo perfetto sul volto, e dalle lenti (UNI EN 166),
la cui dimensione determina l’ampiezza del campo visivo. La presenza di ripari laterali evita la penetrazione
laterale sia di sostanze che di radiazioni.
In commercio si trovano occhiali di protezione con ripari laterali dotati di aperture per l’aerazione. Sia la
montatura che le lenti devono mantenere le loro caratteristiche al variare della temperatura e dell’umidità
(anche dovuta al sudore), e quindi devono essere costituiti con materiali non deformabile né infiammabile,
e contemporaneamente non nocivi per la salute.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Maschere / occhiali a visiera
Fissate direttamente tramite bardatura al capo o al casco, le visiere proteggono non solo gli occhi ma tutto il
volto dalle schegge, dalle sostanze chimiche o radiazioni, ma non forniscono protezione laterale. La finestra
della visiera contiene lastre trasparenti, leggere, filtranti, facilmente sostituibili e regolabili.
Schermi / ripari facciali di protezione
Gli schermi di protezione sono generalmente fissati all’elmetto di protezione o ad altri dispositivi di sostegno, ma non sono completamente chiusi.
Devono proteggere dalle schegge, dagli schizzi, dalle scintille, dal calore
radiante e dalle sostanze chimiche e devono essere difficilmente infiammabili.
Alcuni schermi hanno lastre di sicurezza trasparenti con azione filtrante.
Una lamina posizionata nella parte interna dello schermo protegge dalle
scariche elettrostatiche.
Gli schermi a mano sono formati da una costruzione in materiale leggero con apertura per lastra scambiabile. Vengono tenuti con la mano
e salvaguardano gli occhi, il viso e parti del collo da materiali scagliati,
spruzzi e radiazioni.
Le cappe, in diversi materiali, vengono impiegate insieme all’elmetto di protezione o altri dispositivi di supporto. A differenza degli schermi, sono praticamente chiuse, coprono anche la testa e nel caso le spalle e
sono munite frontalmente di lastre di protezione trasparenti sollevabili, le quali, a seconda della loro efficacia protettiva, possono presentare anche azione filtrante.
Tabella 1 - I criteri di scelta che portano a preferire un dispositivo rispetto l’altro (da ANSI Z87 (1979))
RISCHIO CARATTERISTICA
Schizzi frontali
Schizzi laterali

Occhiali

Occhiali
con schermi
laterali

Buono

Buono

PROTEZIONE
Occhiali
a maschera
Eccellente

Schermo facciale

Eccellente

Scarso

Buono

Eccellente

Buono/eccellente

Eccellente

Buono

Eccellente

Eccellente se di spessore
adeguato

Impatti laterali

Scarso

Discreto

Eccellente

Dipende dalla lunghezza

Protezione collo e faccia

Scarso

Scarso

Scarso

Discreto

Indossabilità

Buono / molto
buono

Buono

Discreto

Buono (per periodi brevi)

Uso continuativo

Molto buono

Molto buono

Discreto

Discreto

Accettabilità per uso

Molto buono

Buono

Scarso

Discreto

Schegge frontali

Nella scelta del tipo di protezione occorre tener conto anche dei seguenti elementi:
1. proiezione di corpi solidi a bassa energia: in questo caso gli occhiali a stanghetta sono da ritenersi idonei;
2. proiezione di corpi solidi a media energia: in questo caso gli occhiali a maschera sono da ritenersi idonei;
3. proiezione di corpi solidi ad alta energia: in questo caso gli schermi facciali sono da ritenersi idonei.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Tabella 2 - Resistenza meccanica, marcatura e dispositivo idoneo.

OS
occhiali a stanghette

G
occhiali a mascherina

RESISTENZA MECCANICA

MARCATURA*
montatura

Robustezza incrementata

V
visiere
DISPOSITIVO IDONEO

lenti

OS

G

V

S

X

X

X

X

X

X

X

X

Impatto a bassa energia

F

F

Impatto a media energia

B

B

Impatto ad alta energia

A

A

X

* simbolo di resistenza meccanica.

5.1.1 Occhi e viso da testo unico
D. Lgs. 81/2008 - All. VIII - 4) Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale
2. OCCHIALI PROTETTIVI E SCHERMI PER LA PROTEZIONE DEL VISO
RISCHI DA CUI PROTEGGERE
Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del
dispositivo

Generali
(non specifici)

- Sollecitazioni connesse con l’utilizzo
- Penetrazione di corpi estranei di bassa
energia

- Lente con resistenza meccanica sufficiente e rottura in
schegge non pericolose
- Impenetrabilità e resistenza

Meccanici

- Particelle ad alta velocità, schegge,
proiezioni

- Resistenza meccanica

Termici/Meccanici

- Particelle incandescenti ad alta velocità

- Resistenza a materiali incandescenti o fusi

Bassa
temperatura

- Ipotermia degli occhi

- Perfetto adattamento al viso

Chimici

Irritazione causata da:
- gas
- aerosol
- polveri
- fumi

- Impenetrabilità (protezione laterale) e resistenza a
prodotti chimici

Radiazioni

- Sorgenti tecnologiche di radiazioni
infrarosse, visibili e ultraviolette, di
radiazioni ionizzanti
e di radiazioni laser
- Radiazione naturale: luce del giorno

- Caratteristiche filtranti delle lenti
- Perfetta tenuta della montatura
- Montatura opaca alle radiazioni
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RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO - (Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso)
Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del
dispositivo

Disagio,
interferenza
con l’attività
lavorativa

Comfort inadeguato:
- dispositivo troppo grande
- aumento della traspirazione
- adattamento poco stabile,
pressione di contatto troppo alta

Progetto ergonomico:
- riduzione della massa del dispositivo
- ventilazione sufficiente, lenti antiappannanti
- adattabilità individuale all’utilizzatore

Infortuni e rischi
per la salute

Scarsa compatibilità

- Qualità dei materiali

Carenza di igiene

- Facilità di manutenzione

Rischio di ferimento causato da spigoli
taglienti

- Spigoli e bordi arrotondati
- Impiego di lenti di sicurezza

Alterazione della vista causata da cattiva
qualità ottica, per es. distorsione delle
immagini, modificazione dei colori e in
particolare dei segnali, diffusione

- Essere vigilanti qualità ottica
- Impiego di lenti resistenti all’abrasione

Riduzione del campo visivo

- Lenti di dimensioni sufficienti

Invecchiamento

Riverbero

- Lenti e montature antiriverbero

Brusco e notevole cambiamento di
trasparenza (chiaro/scuro)

- Velocità di reazione degli oculari (fotocromatici)

Lente appannata

- Dispositivi antiappannanti

Esposizione a fenomeni atmosferici,
condizioni dell’ambiente, pulizia, utilizzo

-  Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo
industriali
- Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo

RISCHI DERIVANTI DALL’USO DEL DISPOSITIVO - (Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso)
Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del
dispositivo

Protezione
inadeguata

Errata scelta del dispositivo

- Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei
rischi e condizioni di lavoro
- osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
- osservanza delle marcature del dispositivo
(per es. livello di protezione, impieghi specifici)
- scelta del dispositivo in relazione alle esigenze
dell’utilizzatore

Uso non corretto del dispositivo

- Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al
rischio
- Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Dispositivo sporco, logoro o deteriorato

- Mantenimento del dispositivo in buono stato
- Controlli regolari
- Sostituzione a tempo debito
- Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
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5.1.2 Pericoli per gli occhi e il viso
Il prospetto sottostante fornisce un breve sommario di alcuni tipi e fonti di pericolo nella protezione dell’occhio e del viso in ambito industriale; non è possibile compilare un elenco esauriente e quindi tale prospetto
non dovrebbe essere utilizzato in sostituzione di una valutazione mirata del rischio professionale dell’ambiente di lavoro.
Tabella 3 - Alcuni tipi e fonti di pericolo per gli occhi e per il viso in ambito industriale.
Classificazione

Pericolo (esempi)

Fonte (esempi)

Natura meccanica

Proiezione di particelle metalliche

Macchinario per la lavorazione del metallo, trucioli di saldatura,
rivettatura, taglio di fili in metallo, molatura.

Proiezione di particelle di pietra o
minerali

Sabbiatura, lavorazione della pietra, scultura, molatura,
trapanatura di rocce.

Proiezione di particelle legnose/
fibrose

Tornitura del legno, abbattimento degli alberi, rimozione della
boscaglia.

Particelle grossolane sospese nell’aria

Miscelazione del cemento, lavorazione della pietra, segatura
del legno, sabbiatura orbitale, stoccaggio granaglie,
macinatura della farina, estrazione e lavorazione del carbone.

Spruzzi/schizzi di metallo fuso

Colate di metallo, scrematura del metallo, pressofusione, taglio
con fiamma del metallo, brasatura.

Acqua ad alta pressione

Taglio a getto d’acqua.

Arco elettrico da corto circuito

Sistemi di trasmissione di potenza.

Spruzzi di prodotti chimici

Candeggiamento, riempimento delle batterie, placcatura,
sgrassaggio, sverniciatura, lavorazione tramite clorurazione,
miscelazioni.

Aerosol liquidi

Spruzzatura/irrorazione dei raccolti, verniciatura e laccatura a
spruzzo, fumigazione.

Getti di vapore

Tubature che perdono, sfiato dei contenitori a pressione

Polveri fini

Miscelazione del cemento, sabbiatura delle pareti, spargimento
della calce, verniciatura.

Fumi, vapori e gas

Verniciatura, applicazione adesivi, analisi dei gas di scarico,
saldatura, fumigazione.

Agenti biologici / virus

Chirurgia generale, chirurgia odontoiatrica, pronto soccorso,
ricerca medica, gestione rifiuti.

Infrarossi

Fornaci, colate di metallo e fusione di metallo, saldatura a gas/
brasatura, taglio con il cannello.

Abbagliamento

Forni ad alte temperature, luce artificiale ad alta intensità, forte
luce solare.

Ultravioletti

Saldatura ad arco elettrico, lampade ad elettroluminescenza
a elevata energia, lampade per le cure odontoiatriche, archi
elettrici da corto circuito, forte luce solare, impianti per la
polimerizzazione delle vernici.

Laser

Apparecchiature di misura a laser, taglio a laser, radiazione
diffusa da sistemi laser, produzione/riparazione di sistemi laser.

Natura chimica

Radiazioni

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.

64

5. Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
1. Descrizione

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. Emilia Romagna | Reg. Marche |

DPI

5.1.3 NORME UNI - Protezione degli occhi e del viso
Norma

Titolo

UNI EN 165

Protezione personale degli occhi - Vocabolario

UNI EN 166

Protezione personale degli occhi - Specifiche.

UNI EN 167

Protezione personale degli occhi. Metodi di prova.

UNI EN 168

Protezione personale degli occhi. Metodi di prova non ottici.

UNI EN 169

Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e
utilizzazioni raccomandate.

UNI EN 170

Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate.

UNI EN 171

Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate.

UNI EN 172

Protezione personale degli occhi. Filtri solari per uso industriale.

UNI EN 175

Protezione personale - Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i
processi connessi.

UNI EN 207

Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell’occhio contro radiazioni laser (protettori
dell’occhio per laser).

UNI EN 208

Protezione personale degli occhi - Protettori dell’occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser
(protettori dell’occhio per regolazioni laser).

UNI EN 379

Protezione personale degli occhi - Filtri automatici per saldatura.

UNI EN 1731

Protezione personale degli occhi - Protettori a rete degli occhi e del viso.

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.

UNI EN 12254

Schermi per posti di lavoro in presenza di laser - Requisiti di sicurezza e prove.

UNI EN 1836

Protezione personale degli occhi - Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari per
uso generale e filtri per l’osservazione diretta del sole.

UNI EN 14458

Equipaggiamento individuale per gli occhi - Ripari facciali e visiere per l’uso con elmi per vigili del fuoco
ed elmetti di sicurezza ad elevate prestazioni per l’industria utilizzati da vigili del fuoco e per servizi di
ambulanza e di emergenza.

UNI EN 15154-2

Docce di sicurezza - Unità di lavaggio degli occhi collegate alla rete dell’acqua - Dispositivo di protezione
collettiva.
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5.2 Caratteristiche
I DPI sono generalmente composti da un elemento portante (montatura occhiali, guscio schermi e maschere) e da lenti e lastrine sostituibili. Gli occhiali devono essere:
• robusti;
• esenti da bolle;
• resistenti agli urti (vedi 5.2.1 “Simboli di resistenza meccanica agli impatti”), alla combustione, alla corrosione (parti metalliche) e alla disinfezione e avere bassa conducibilità termica;
• privi di sporgenze o irregolarità, al fine di evitare danno, disagi agli utilizzatori;
• atossici, inodori e fisiologicamente inerti, tali da non causare irritazioni cutanee agli utilizzatori;
• regolabili in lunghezza;
• privi di effetti che deformano l’immagine, quindi la parte ottica deve non solo essere perfettamente alloggiata e rifinita, ma avere una trasparenza ottima, senza effetti di tipo astigmatico o sferico o prismatico.
Quest’ultima caratteristica definita “Classe ottica” (vedi 5.2.2 “Classe ottica”) ha 3 livelli, in cui la classe 1 è
quella con minore deformazione e quindi il DPI è adatto per un uso prolungato mentre quando è di classe
3 (deformazione più accentuata) deve essere utilizzato per brevi periodi.
Il tipo di oculare, cioè il vetro della lente, potrebbe essere:
• organico termoplastico a base di carbonio (plastica);
• minerale a base di silice;
• organico termoindurente a base di resine sintetiche (infrangibile).
Le lenti (oculari) possono essere classificate in base al tipo di filtrazione, specifici per ogni tipo di rischio e
conformi ad altre EN, e possono essere anche correttive. Particolari rivestimenti superficiali possono conferire alle lenti stesse specifiche caratteristiche superficiali.
Ai lavoratori dovrebbe essere nota la differenza strutturale tra:
• vetri di sicurezza (con resistenza alla rottura);
• vetri composti (in caso di rottura la parte rivolta verso l’occhio rimane intatta perché trattenuta da una
pellicola di plastica);
• vetri temperati (in cui in caso di rottura i vetri si disperdono in piccolissimi pezzi non taglienti).
Il campo visivo degli occhiali di protezione deve essere, in generale, ampio. La buona visione deve essere
garantita anche da lenti scure.

5.2.1 Simboli di resistenza meccanica agli impatti
SIMBOLI DI RESISTENZA MECCANICA AGLI IMPATTI*
S

resistenza agli impatti ad energia incrementata (sfera di acciaio di 22 mm del peso di 43 grammi lanciata ad una
velocità di 5,1 m/s)

F

resistenza agli impatti a bassa energia (sfera di acciaio di 6 mm lanciata ad una velocità non superiore ai 45 m/s)

B

resistenza agli impatti a media energia (occhiali a mascherina e visiere) (sfera di acciaio di 6 mm lanciata ad una
velocità non superiore ai 120 m/s)

A

protezione impatto ad alta energia 684 Km/h (solo visiere)

* Simbolo obbligatorio.
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5.2.2 Classe ottica
CLASSE OTTICA*
1. Uso continuativo
2. Utilizzo intermittente
3. Utilizzo occasionale con proibizione di uso continuativo
* Simbolo obbligatorio.

5.2.3 Protettori a rete degli occhi e del viso
La norma UNI EN 1731 specifica i materiali, la progettazione, i requisiti prestazionali, i metodi di prova ed i
requisiti per la marcatura per i protettori a rete degli occhi e del viso.
La norma non si applica ai protettori degli occhi e del viso per l’utilizzo contro spruzzi di liquido (compreso
metallo fuso), rischi da solidi caldi, pericoli elettrici, radiazioni infrarosse e raggi ultravioletti.
Essa non si applica ai protettori a rete degli occhi e del viso per l’utilizzo in sport come hockey su ghiaccio
e scherma.
I protettori a rete devono soddisfare caratteristiche particolari nei seguenti ambiti:
• resistenza alla corrosione,
• resistenza all’accensione,
• pulizia e disinfezione,
• innocuità dei materiali,
• numero di aperture in una rete,
• costruzione generale,
• fasce girotesta,
• regolazione e/o sostituzione dei componenti,
• superficie minima di copertura e campo visivo di uno schermo facciale a rete,
• superficie minima di copertura e campo visivo di un protettore a rete degli occhi,
• comfort e stabilità nell’uso,
• contatto con le parti metalliche,
• fattore di trasmissione luminosa,
• variazione del fattore di trasmissione luminosa,
• oculari supplementari o alternativi,
• robustezza,
• protezione contro le particelle ad alta velocità (facoltativa).

5.2.4 Ripari facciali, visiere ed elmetti ad elevate prestazioni
La norma UNI EN 14458 disciplina i ripari facciali e le visiere per l’uso con elmi per vigili del fuoco ed elmetti
di sicurezza ad elevate prestazioni per l’industria utilizzati da vigili del fuoco e per servizi di ambulanza e di
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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emergenza, al fine di fornire protezione contro i vari possibili pericoli che si possono incontrare nel corso di
eventi di lotta contro l’incendio, di servizi di ambulanza e di emergenza ad eccezione di pericoli respiratori
ed emissioni di fumi e gas/vapori.
Essi devono soddisfare caratteristiche particolari nei seguenti ambiti:
• costruzione,
• materiali,
• resistenza all’invecchiamento,
• pulizia e disinfezione,
• compatibilità con altri equipaggiamenti,
• resistenza alle temperature estreme,
• resistenza alla corrosione,
• visione,
• ergonomia,
• montaggio e regolazione,
• posizionamento e funzionamento,
• area di protezione,
• riparo facciale,
• riparo degli occhi,
• proprietà elettriche,
• protezione contro particelle ad alta velocità,
• infiammabilità,
• resistenza agli agenti chimici.
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5.3 Utilizzo
Prima di scegliere gli occhiali da indossare è indispensabile conoscere i rischi legati all’ambiente di lavoro
(vedi 5.3.1 “Simboli”), le condizioni ambientali e la mansione di colui che li indossa.
Il loro utilizzo è comunque previsto in tutti i luoghi in cui vi è il rischio di proiezione di corpi solidi, liquidi o
di radiazioni ottiche.
Nell’utilizzo di questi DPI occorre porre attenzione a non rovinare la parte ottica appoggiando il dispositivo
su superfici abrasive o acuminate.
Gli occhiali con lenti rovinate o con montatura deformata devono essere cambiati al più presto.
Per i portatori di occhiali da vista è possibile utilizzare dei sovraocchiali se la durata dell’utilizzo è limitata
oppure montare lenti graduate su montature antinfortunistiche.
Le lenti a contatto non dovrebbero essere usate in ambienti lavorativi polverosi, oppure in presenza di gas
o vapori (se lenti morbide), e senza occhiali protettivi, in quanto gas e vapori possono condensarsi tra lente
e occhi, causando danni permanenti all’occhio stesso. Negli ambienti molto caldi (saldatura, verniciatura) vi
è il rischio che le lenti possano essiccare e aderire alla cornea.
Si deve pertanto rendere nota la condizione di portatore di lenti a contatto al fine di far rimuovere le lenti in
caso di personale incapacità o impossibilità o in emergenza.

5.3.1 Simboli
SIMBOLI DEL CAMPO DI IMPIEGO
3

protezione da gocce e spruzzi

4

protezione da particelle di polvere maggiori di 5 micron

5

protezione da particelle di polvere inferiori a 5 micron

8

protezione da scariche di arco elettrico provocate da corto
circuito

9

protezione da metalli fusi e solidi caldi
SIMBOLI OPZIONALI

K

filtro con caratteristiche di resistenza alla abrasione

N

filtro con caratteristiche antiappannanti

•

AUTOCLAVABILI sterilizzabili in autoclave a 134°

Simbolo indicante il rischio da cui la lente deve proteggere.

5.3.2 Filtri solari ad uso industriale
La norma UNI EN 172 specifica i numeri di graduazione, i fattori di trasmissione e i relativi requisiti per filtri
solari per uso industriale.
Poiché gli occhiali da sole sono spesso utilizzati durante la guida, i filtri con numeri di graduazione da 5-1,1
a 5-3,1 e da 6-1,1 a 6-3,1 devono soddisfare i requisiti per il riconoscimento delle luci di segnalazione oltre ai
requisiti di protezione.
Per questi numeri di graduazione i quozienti relativi di attenuazione visiva per le luci di segnalazione
rosse, gialle, verdi e blu non devono essere minori di 0,8.
Nel caso di filtri di categoria 5-4,1 e 6-4,1 e di filtri che non soddisfano i requisiti di 4.2.1 o 4.2.3, deve essere
marcata sui filtri la seguente avvertenza: “Non adatto all’uso in strada e alla guida” sottoforma di simbolo
approvato o per iscritto.
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Il simbolo deve avere un’altezza minima di 5 mm.

Simbolo “Non adatto all’uso in strada e alla guida”.

Tabella 4 - Fattori di trasmissione ammessi per filtri senza alcun requisito di protezione nel campo
dell’infrarosso.

NUMERO DI
GRADUAZIONE

Campo spettrale dell’ultravioletto
Valore massimo del fattore spettrale Valore massimo del
di trasmissione τ (λ)
fattore spettrale
di trasmissione
medio
da 280 nm
a 315 nm

da più di 315 nm
a 350 nm

0,1 τV

5-1,1 1)

Campo spettrale del visibile
Campo del fattore
di trasmissione luminoso

τV

da 315 nm a 380 nm

τV

da %

a più %

τV

100

80,0

80,0

58,1

5-1,7

58,1

43,2

5-2

43,2

29,1

5-2,5

29,1

17,8

17,8

8,0

8,0

3,0

5-1,4

0,01 τV

5-3,1

0,5 τV

0,5 τV

5-4,1
1)

Questo numero di graduazione si applica unicamente a certi filtri solari fotocromatici allo stato chiaro e per la zona ad elevato
fattore di trasmissione luminosa dei filtri degradanti.

Tabella 5 - Fattori di trasmissione ammessi per filtri con un requisito di protezione nel campo dell’infrarosso.
Campo spettrale dell’ultravioletto

NUMERO DI
GRADUAZIONE

Valore massimo del fattore
spettrale di trasmissione τ (λ)

da 280 nm
a 315 nm
6-1,1 1)

0,1 τV

da più di 315
nm
a 350 nm

τV

Valore massimo del
fattore spettrale
di trasmissione
medio
da 315 nm a 380 nm

τV

6-1,4

Campo spettrale
del campo visibile
Campo del fattore
di trasmissione
luminoso τV
da %

a più %

τSIR

τV

100

80,0

80,0

58,1

6-1,7

58,1

43,2

6-2

43,2

29,1

6-2,5

29,1

17,8

17,8

8,0

8,0

3,0

6-3,1
6-4,1
1)

0,01 τV

0,5 τV

0,5 τV

Campo spettrale
dell’infrarosso
Valore massimo
del fattore di
trasmissione nel
campo dell’infrarosso

Questo numero di graduazione si applica unicamente a certi filtri solari fotocromatici allo stato chiaro e per la zona ad elevato
fattore di trasmissione luminosa dei filtri degradanti.
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Tabella 6 - Numeri di scala per filtri.
Filtri per
saldatura
Nessun numero
di codice

Filtri per ultravioletti
Num. di codice 2

Num. di codice 3

1,2

2 - 1,2

3 - 1,2

1,4

2 - 1,4

Filtri per
infrarossi
Num. di codice 4

Filtri solari
Num. di codice 5

Num. di codice 6

4 - 1,2

5 - 1,1

6 - 1,1

3 - 1,4

4 - 1,4

5 - 1,4

6 - 1,4

1,7

3 - 1,7

4 - 1,7

5 - 1,7

6 - 1,7

2

3-2

4-2

5-2

6-2

2,5

3 - 2,5

4 - 2,5

5 - 2,5

6 - 2,5

3

3-3

4-3

5 - 3,1

6 - 3,1

4

3-4

4-4

5 - 4,1

6 - 4,1

3-5

4-5

Numero di scala

4a
5
5a
6

4-6

6a
7

4-7

7a
8

4-8

9

4-9

10

4 - 10

11
12
13
14
15
16
NOTA - Legenda dei numeri di codice
2) Filtro per ultravioletti, il riconoscimento del colore può essere influenzato.
3) Filtro per ultravioletti, buon riconoscimento del colore.
4) Filtro per infrarossi.
5) Filtro solare senza specifica per infrarossi.
6) Filtro solare con specifica per infrarossi.

La norma UNI EN 1836 disciplina le proprietà fisiche (meccaniche, ottiche, ecc.) degli occhiali da sole e dei
filtri solari di potere ottico nominale nullo che non sono lenti correttive, aventi la funzione di protezione
contro le radiazioni solari per uso generale, per usi sociali e domestici, incluso l’uso in strada e durante la
guida; specifica inoltre i requisiti dei filtri per l’osservazione diretta del sole (per esempio durante eclissi).
Non è applicabile per l’uso industriale.
Per gli occhiali da sole e i filtri solari per l’uso industriale si applicano le norme EN 166 e EN 172.
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I protettori dell’occhio per attività lavorative sono soggetti a molte condizioni ambientali particolarmente
avverse; essi devono inoltre sopportare una pulizia regolare. Conseguentemente, sono molto predisposti
ai danni e all’usura e qualsiasi degrado di questo tipo è in grado di influire sulle loro prestazioni. È quindi
importante controllare costantemente i dispositivi di protezione e mantenerli in condizioni tali da garantire
una conformità continua alle specifiche originali.
Tutti i protettori dell’occhio devono essere forniti completi di istruzioni per l’uso redatte dal fabbricante.
I protettori dell’occhio dovrebbero essere utilizzati e maneggiati con cura. Non dovrebbero essere utilizzati impropriamente ed è necessario impedire che vengano danneggiati, usurati o contaminati con sporco,
grasso o altri materiali estranei. Dovrebbero inoltre essere sostituiti se hanno subito urti significativi, spruzzi
di metalli fusi, ecc., anche se non sono visibili danni evidenti.
Gli occhiali non dovrebbero essere collocati su un banco di lavoro o su una superficie con gli oculari rivolti
verso il basso. Etichette e adesivi non dovrebbero essere attaccati ai dispositivi di protezione dell’occhio e
l’utilizzatore non dovrebbe marchiarli o graffiarli con simboli di identificazione.
Quando non utilizzati, i dispositivi di protezione dell’occhio dovrebbero essere riposti al riparo.
Le istruzioni per l’utilizzatore dovrebbero essere consultate per ogni procedura speciale riguardante l’uso e
la manutenzione.

5.3.3 Ispezione prima dell’uso
I protettori dell’occhio dovrebbero essere esaminati prima di ogni periodo di utilizzo per confermarne la
capacità di fornire un determinato livello di protezione. Sarebbe auspicabile una procedura documentata
e supportata da programmi di addestramento per garantire che la verifica e l’ispezione vengano condotte
correttamente.
I criteri di verifica e di ispezione sono soggettivi, ma se durante l’ispezione insorgono dubbi in merito all’integrità del protettore dell’occhio, esso dovrebbe essere scartato e sostituito immediatamente. Dovrebbero
essere rigorosamente applicati i criteri di ispezione contenuti nelle istruzioni per l’utilizzatore.
Durante l’ispezione si dovrebbe porre particolare attenzione ai seguenti punti:
a) Oculari. È necessario sostituire gli oculari se presentano in modo significativo graffi, abrasioni, appannamenti o zone di scolorimento. Valutare anche se hanno un gioco eccessivo nella montatura.
b) Montature di occhiali. Le montature non dovrebbero aver subito deformazioni o danni e dovrebbero
poter essere regolate per fornire una calzata ottimale. Le aste regolabili dovrebbero rimanere facilmente
regolabili e senza un allentamento eccessivo. Le aste dovrebbero chiudersi e aprirsi liberamente ma senza
un eccessivo allentamento nelle cerniere.
Le protezioni laterali, se montate, dovrebbero essere ben fissate e in buone condizioni.
c) Fascia girotesta. Tutte le fasce girotesta dovrebbero fornire una calzata ottimale ed essere facilmente regolabili. Le fasce girotesta elastiche dovrebbero mantenere un’adeguata estensibilità e risultare non logore.
Le fasce girotesta una volta tese e fissate non dovrebbero allentarsi.
d) Alloggiamenti e montature. Le montature di maschere/occhiali a visiera non dovrebbero essere danneggiate o aver subito deformazioni. Qualsiasi ventilatore o apertura di ventilazione dovrebbe risultare non
intasato e ben fissato nella montatura.
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e) Ripari facciali. Le finestre dei ripari facciali per saldatura dovrebbero essere in grado di trattenere solidamente il filtro e i dispositivi di chiusura che dovrebbero chiudersi senza permettere l’ingresso di luce
vagante. Gli schermi a rete non dovrebbero aver subito lacerazioni o deformazioni. Non dovrebbero esserci
segni di graffi, abrasioni, crepe sottili o danneggiamenti provocati dal calore.

5.3.4 Pulizia
I protettori dell’occhio dovrebbero essere puliti, se necessario, in conformità alle istruzioni per l’utilizzatore
prima dell’immaganizzamento. Il protettore dell’occhio dovrebbe generalmente essere pulito con un detergente non aggressivo, acqua tiepida e uno strofinaccio morbido, privo di peluria; poi effettuare risciacquo
e asciugatura.
Per la pulizia si possono utilizzare le soluzioni fornite dal fabbricante ma dovrebbe essere valutato molto attentamente l’utilizzo di generiche soluzioni detergenti. Non utilizzare mai solventi o detergenti industriali.
Il datore di lavoro dovrebbe garantire la disponibilità delle strutture e dei materiali per le operazioni di pulizia e introdurre le necessarie procedure e controlli per garantire che vengano eseguite efficientemente.

5.3.5 Riparazioni
Non dovrebbe essere eseguita alcuna riparazione sui protettori dell’occhio se non previa autorizzazione
scritta dal fabbricante. Le riparazioni non autorizzate possono compromettere le specifiche e invalidare le
certificazioni/approvazioni nonchè la garanzia del fabbricante e i suoi obblighi di responsabilità civile.
La sostituzione di parti dovrebbe essere eseguita in conformità alle istruzioni del fabbricante che dovrebbero indicare quali parti possono essere sostituite.
Qualsiasi riparazione o sostituzione delle parti dovrebbe essere eseguita da personale qualificato ed essere
chiaramente documentata.

5.3.6 Immagazzinamento
È necessario osservare attentamente le istruzioni per l’utilizzatore relative all’immagazzinamento.
Qualsiasi operazione di pulizia necessaria dovrebbe essere eseguita prima dell’immagazzinamento.
I protettori dell’occhio dovrebbero poter essere conservati in luogo separato per proteggerli da sporco, olio,
grasso, temperature eccessive, forte luce solare, forte luce artificiale, umidità e strumenti operanti a voltaggi
elevati.
Durante l’immagazzinamento dovrebbe essere garantito che il dispositivo di protezione non subisca deformazioni. Se vengono forniti degli astucci pieghevoli per occhiali, questi ultimi non dovrebbero essere
collocati nelle tasche per evitare la compressione dell’occhiale.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.

73

5. Dispositivi di protezione degli occhi e del viso

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. Emilia Romagna | Reg. Marche |

DPI

5.4 Marcatura
La marcatura che deve essere indelebile, riassume le caratteristiche di questi dispositivi di protezione.
Tutti i protettori individuali dell’occhio, eccezion fatta per quelli utilizzati contro le radiazioni ionizzanti, raggi X, emissioni laser e le irradiazioni infrarosse (vedi appendice 1 “Protezione personale degli occhi”) emesse
da sorgenti a bassa temperatura, hanno regole di marcatura comuni.
Questi DPI sono generalmente composti da un elemento portante, quali montatura (occhiali) e guscio
(schermi e maschere), sui quali deve essere riportato il numero della norma EN di riferimento, e da lenti e
lastrine sostituibili.
Quando i dispositivi di protezione degli occhi sono realizzati con due elementi distinti, oculari e montatura,
questi devono avere impressa ognuno una sua marcatura.
La montatura dell’elemento portante deve riportare:
• identificazione del fabbricante (logo e/o marchio di fabbrica);
• numero della pertinente norma europea EN (es. EN 166 se occhiale con lenti incolori, EN 175 se occhiale
con lenti verdi destinato alla saldatura);
• marchio CE e numero dell’organismo notificato che lo ha rilasciato (dove applicabile).
Le lenti e le lastrine devono essere marcate indelebilmente a secondo dell’utilizzo a cui destinate. In generale devono riportare:
• numero di scale (solo i filtri);
• identificazione del fabbricante (logo e/o marchio di fabbrica);
• classe ottica 1/2/3 (ad eccezione delle lastrine incolori di copertura ove non è previsto. La classe ottica 3
non è consigliata per lavori continuativi);
• marchio CE e numero dell’organismo notificato che lo ha rilasciato (dove applicabile).
In aggiunta a quanto sopra i DPI possono riportare altri simboli indicanti eventuali settori di impiego particolari o resistenze meccaniche ad impatto con particelle ad alta velocità.
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Da quanto sopra detto, ne deriva che la montatura e la lente possono avere una marcatura costituita da un
codice alfanumerico di 7 elementi, non tutti obbligatoriamente presenti (vedi Tabella 7 - Marcatura della
montatura e della lente, codice alfanumerico).
Tabella 7 - Marcatura della montatura e della lente, codice alfanumerico.
Elemento Informazione tecnica

Simbolo

Significato

N. graduazione

1°

Nessun numero

I filtri per saldatura hanno solo la
graduazione

1.2 -16

2

Filtri per ultravioletti

1.2 o 1.4

3

Filtro per ultravioletti senza alterazione dei 1.2 - 5
colori

4

Filtro per infrarosso

1.2 - 10

5

Filtro solare

1.1 - 4

6

Filtro solare con specifica protezione
infrarosso

1.1 – 4.1

Utilizzo in relazione agli effetti di tipo astigmatico o sferico o
prismatico

Tipo di protezione e
graduazione
(i numeri sono staccati da un
trattino)

2°

Codice identificazione
fabbricante

3°

Classe ottica del protettore

1
2
3

4°

Livello di resistenza meccanica

Nessun simbolo Resistenza minima

5°

Campo di utilizzo

S

resistenza agli impatti ad energia incrementata

F

resistenza agli impatti a bassa energia

B

resistenza agli impatti a media energia

A

protezione impatto ad alta energia

Nessun simbolo Impiego di base
3

Liquidi - gocce - spruzzi

4

Particelle di polvere (> di 5 µ)

5

Gas / particelle solide fini (< di 5 µ)

8

Scariche da arco elettrico provocate da corto circuito

9

Metalli fusi e solidi caldi

6°

Trattamento antibrasione

K

filtro con caratteristiche di resistenza alla abrasione

7°

Trattamento antiappannante

N

filtro con caratteristiche antiappannanti

Il codice alfanumerico di montatura e lente

Esempio di marcatura dell’oculare:
Legenda
1
2
3
4
5
6
7

Tipo di filtro e graduazione
Identificazione del fabbricante
Classe ottica da 1 a 3
Resistenza meccanica
Campo di utilizzo
Resistenza all’abrasione
Resistenza all’appannamento

3 - 2,5 I 1 S 9 K N
1

1
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Quando la montatura è separata dagli oculari, la marcatura apposta sulla stessa è riassunta nella Tabella
8 - Marcatura della montatura.
Tabella 8 - Marcatura della montatura.
Posizione

Descrizione

1°

Codice identificazione fabbricante

Significato

2°

N° norma Europea

3°

Marcatura conformità

4°

Campo di utilizzo

5°

Resistenza a particelle ad alta velocità

F (urti a bassa energia)
B (urti a media energia)
A (urti ad alta energia

Esempio di marcatura della montatura:
Legenda

I EN 166 CE 3 F

Riferimento alla norma (EN 166);
marcatura di conformità;
campo di utilizzo;
*Resistenza meccanica.

1

* Dove applicabile

Tipo
di filtro

Numero
di Gradazione

Identificazione
del fabbricante

Classe
ottica

2

Resistenza
meccanica

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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5.4.1 Equipaggiamento specifico per saldatura
La saldatura (vedi appendice 1 “Protezione personale degli occhi”)  e/o il taglio alla fiamma e/o il taglio ad
arco elettrico sono effettuati utilizzando con equipaggiamento specifico. In particolare:
• saldatura e/o taglio alla fiamma: Occhiali a stanghetta o a mascherina con lenti verdi inattiniche con
livello di protezione da 1,7 a 8 (montatura non trasparente);
• saldatura e/o taglio ad arco elettrico: Schermi a mano o maschere a casco con lastrine verdi inattiniche
con livello di protezione da 9 a 14.
Sulla montatura, oltre al numero della norma e all’identificazione del fabbricante, dovranno essere riportati
altri simboli (vedi Tabella 9 - Simboli aggiuntivi sulla montatura).
Tabella 9 - Simboli aggiuntivi sulla montatura.
Simbolo

Significato

Protezione

S

Resistenza agli impatti ad energia incrementata

Impatto

F

Resistenza agli impatti a bassa energia

Impatto

B

Resistenza agli impatti a media energia

Impatto

9

Metalli fusi e solidi caldi

Schizzi metalli e penetrazione solidi caldi

W

Immersione nell’acqua

Stabilità

Per stabilire la classe del filtro è necessario definire il tipo di saldatura e il modo di utilizzo, quindi l’intensità
di corrente ovvero l’intensità del flusso di ossigeno.

5.4.2 Marcatura per protettori dell’occhio per laser
Particolari indicazioni di marcatura devono essere presenti quanto i DPI riguardano protettori dell’occhio
per laser.
La norma UNI EN 12254  si applica agli schermi per posti di lavoro in presenza di laser con radiazione fino
ad una potenza media massima di 100 W o di energia del singolo impulso di 30 J che si verifica nel range
compreso tra 180 nm (0,18 micron) e 106 nm (1 000 micron).
Gli schermi in conformità con questo standard sono contrassegnati in modo permanente. L’altezza delle
lettere deve essere almeno 10 mm.
Il lato posteriore dello schermo (che non deve essere esposto a radiazione laser) deve essere chiaramente
identificato perchè l’orientamento dello schermo è importante.
Deve essere indicata una singola lunghezza d’onda o un intervallo di lunghezze d’onda in nm secondo le
capacità del filtro.
I simboli delle condizioni di prova per i vari tipi di laser sono i seguenti:
D laser ad onda continua;
I laser a impulsi;.
R laser a impulsi giganti;
M laser a impulsi a modi accoppiati.
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Esempio: DI AB7 X 1064 ZZ
Nell’esempio sopra indicato, DI indica il dispositivo di protezione adatto per i laser ad onda continua e quelli
a impulsi solo nella lunghezza d’onda di 1064 nm. AB7 è il numero di scala e X il simbolo di identificazione
del fabbricante. ZZ indica il marchio di certificazione se applicabile.
I protettori dell’occhio contro radiazioni laser non riconducibili alla norma UNI EN 12254  vengono suddivisi
in due distinte classificazioni:
- protettori dell’occhio contro radiazioni laser nella gamma di lunghezze d’onda comprese fra 180 nm e 1
000 000 nm. (UNI EN 207);
- protettori dell’occhio contro radiazioni laser per interventi di regolazione su sistemi laser in presenza di
radiazioni pericolose nella gamma di lunghezze d’onda comprese fra 400 nm e 700 nm. (UNI EN 208).

5.4.2.1 Protettori dell’occhio contro radiazioni laser (UNI EN 207)
La classificazione di questi protettori dell’occhio è basata su un numero di scala stabilito in funzione del fattore di trasmissione spettrale, della potenza e della densità di energia del laser come indicato nel prospetto
1 della UNI EN 207.
Altri requisiti generali relativi ai protettori dell’occhio contro radiazioni laser sono i seguenti:
- fattore di trasmissione luminosa;
- stabilità alle radiazioni laser;
- qualità del materiale e della superficie;
- stabilità;
- resistenza all’accensione;
- campo di utilizzo;
- resistenza meccanica.
I filtri laser non sono intercambiabili nella montatura e quindi la marcatura può essere collocata o sull’oculare o sulla montatura.
La marcatura consiste in una sequenza orizzontale di numeri e simboli nel seguente ordine:
- simbolo delle condizioni di prova per il tipo di laser;
- lunghezza d’onda alla quale il dispositivo fornisce protezione;
- numero di scala;
- marchio di identificazione del fabbricante;
- marchio di certificazione - se applicabile;
- simbolo della robustezza incrementata o della resistenza alle particelle ad elevata velocità in conformità
alla UNI EN 166 - se applicabile.
I simboli delle condizioni di prova per i vari tipi di laser sono i seguenti:
D laser ad onda continua;
I laser a impulsi;.
R laser a impulsi giganti;
M laser a impulsi a modi accoppiati.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Deve essere indicata una singola lunghezza d’onda o un intervallo di lunghezze d’onda in nm secondo le
capacità del filtro.
Esempio: DR 630-700 LB8 X S
Nell’esempio sopra indicato, DR indica il dispositivo di protezione adatto per i laser ad onda continua e
quelli a impulsi giganti solo entro una gamma di lunghezze d’onda comprese fra 630 nm e 700 nm. LB8 è
il numero di scala e X il simbolo di identificazione del fabbricante. S indica che l’oculare è caratterizzato da
una robustezza incrementata come definita nella UNI EN 166.

5.4.2.2 Protettori dell’occhio contro radiazioni laser
per i lavori di regolazione sui laser e sistemi laser (UNI EN 208)
La classificazione dei protettori dell’occhio per lavori di regolazione su sistemi laser è basata su un numero
di scala stabilito in funzione del fattore di trasmissione spettrale e della potenza dei laser come indicato nei
prospetti 1 e 2 della UNI EN 208.
Altri requisiti generali relativi ai protettori dell’occhio per i lavori di regolazione su sistemi laser sono i seguenti:
- fattore di trasmissione luminosa;
- stabilità alle radiazioni laser;
- qualità del materiale e della superficie;
- stabilità;
- resistenza all’accensione;
- campo visivo;
- resistenza meccanica.
I filtri per i lavori di regolazione sui laser non sono intercambiabili nelle montature e quindi la marcatura può
essere collocata o sull’oculare o sulla montatura.
La marcatura consiste in una sequenza orizzontale di numeri e simboli nel seguente ordine:
- massima potenza laser (W);
- massima energia di impulso (J);
- lunghezza d’onda per la quale il dispositivo fornisce protezione (vedi nota);
- numero di scala;
- marchio di identificazione del fabbricante;
- marchio di certificazione - se applicabile;
- simbolo della robustezza incrementata o della resistenza alle particelle ad elevata velocità in conformità
alla UNI EN 166 - se applicabile.
Nota: Deve essere indicata una singola lunghezza d’onda o un intervallo di lunghezze d’onda in nm secondo le prestazioni del filtro.
Esempio: 10W 2 X 10-3 J 500-550 RB4 X S
Nell’esempio sopra indicato, 10W indica la massima potenza laser e 2 X 10 -3J la massima energia d’impulso.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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500-550 indica la gamma di lunghezze d’onda da 500 nm a 550 nm e RB4 il numero di scala. X è il simbolo
di identificazione del fabbricante e S indica che l’oculare è caratterizzato da una robustezza incrementata
come definita nella UNI EN 166.
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6.1 Descrizione
I DPI a protezione delle vie respiratorie (vedi 6.1.1 “Vie respiratorie da Testo Unico”), detti anche APVR (apparecchi protezione vie respiratorie), sono dispositivi che servono a proteggere da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori) mediante il meccanismo della filtrazione.
Questi DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva quali impianti di aspirazione, metodi o procedimenti di
riorganizzazione del lavoro, dopo analisi e valutazione del rischio da parte del DDL.
Questi DPI sono classificati di “Terza categoria”, per cui è obbligatoria l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori al fine del loro uso corretto.
I mezzi di protezione delle vie di respirazione (vedi 6.1.2 “NORME UNI - Protezione delle vie respiratorie”)
servono sia ad evitare l’inalazione di sostanze nocive quali aerosol e aeriformi, (vedi 9.3.10.2.6 “Cosa sono
aerosol e aeroformi”), sia a fornire ossigeno in quantità sufficiente alla respirazione, in condizioni normali o
sotto sforzo, quando esso scarseggia.
Al fine di fare una scelta corretta (vedi appendice 1 “Protezione delle vie respiratorie) per proteggere le vie
respiratorie, si devono considerare almeno i seguenti fattori:
FATTORI DA CONSIDERARE

MOTIVO

Tipo di sostanza

Corretta scelta del tipo di filtro
Necessità/opportunità di proteggere altre parti del volto (occhi - viso)

Concentrazioni

Capacità del filtro in relazione al tempo di esposizione

Visibilità

Riduzione della protezione

Libertà movimento

Riduzione del peso e del disagio

Anatomia del viso

Adeguatezza maschera

Condizioni ambientali

6.1.1 Vie respiratorie da Testo Unico
D. Lgs. 81/2008 - All. VIII - 4) Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale

Rischi
Sostanze
pericolose
nell’aria inalata

Carenza di
ossigeno
nell’aria inalata

4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
RISCHI DA CUI PROTEGGERE
Origine e forma dei rischi
Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo
Inquinanti in forma particellare
(polveri, fumi, aerosol e bioaerosol)

Filtro antipolvere di efficienza appropriata (classe del filtro), in
relazione alla concentrazione, tossicità/rischio per la salute, alla
natura e allo spettro granulometrico delle particelle.
Prestare particolare attenzione alla eventuale presenza di
particelle liquide (goccioline).

Inquinanti in forma di gas e vapori

Selezione dell’adatto tipo di filtro antigas e dell’appropriata classe
del filtro in relazione alla concentrazione, tossicità/rischio per la
salute, alla durata di impiego prevista ed al tipo di lavoro.

Inquinanti in forma sia particellare
che gassosa

Selezione dell’adatto tipo di filtro combinato secondo gli stessi
criteri indicati per i filtri antipolvere e per i filtri antigas.

- Consumo di ossigeno
- Pressione dell’ossigeno
(diminuzione)

- Alimentazione in ossigeno garantita dal dispositivo.
- Tenere in considerazione la capacità in ossigeno del dispositivo
in relazione alla durata dell’intervento.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO - (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
Origine e forma dei rischi
Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Rischi
Disagio,
interferenza
con l’attività
lavorativa

Infortuni e rischi
per la salute

Invecchiamento

Rischi

- Comfort inadeguato:
- dimensioni

- Progetto ergonomico:
- adattabilità.

- massa

- massa ridotta, buona distribuzione del peso.

- alimentazione

- ridotta interferenza con i movimenti del capo.

- resistenza respiratoria

- resistenza respiratoria e sovrappressione nella zona respiratoria.

- microclima nel facciale

- dispositivi con valvole, ventilazione.

- utilizzo

- maneggevolezza/ utilizzo semplice.

Scarsa compatibilità

Qualità dei materiali.

Carenza di igiene

Facilità di manutenzione e disinfezione.

Scarsa tenuta (perdite)

Adattamento a tenuta al viso; tenuta del dispositivo.

Accumulo di CO2 nell’aria inalata

Dispositivi con valvole, ventilati o con assorbitori di CO2.

Contatto con fiamme, scintille,
proiezioni di metallo fuso

Uso di materiali non infiammabili.

Riduzione del campo visivo

Adeguato campo visivo.

Contaminazione

Resistenza, facilità alla decontaminazione.

Esposizione a fenomeni
atmosferici, condizioni
dell’ambiente, pulizia, utilizzo

- Resistenza del dispositivo alle condizioni di uso industriali.
- Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo.

RISCHI DERIVANTI DALL’USO DEL DISPOSITIVO - (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
Origine e forma dei rischi
Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Protezione
inadeguata

Errata scelta del dispositivo

- Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e
condizioni di lavoro:
- osservanza delle istruzioni del fabbricante
- osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di
protezione, impieghi specifici)
- osservanza delle limitazioni di impiego e della durata di utilizzo;
in caso di concentrazioni troppo elevate o di carenza di
ossigeno, impiego di dispositivi isolanti invece di dispositivi
filtranti.
- Scelta di dispositivo in relazione alle esigenze dell’utilizzatore
(possibilità di sostituzione).

Uso non corretto del dispositivo

- Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio
- osservanza delle informazioni e istruzioni per l’uso fornite dal
fabbricante, dalle organizzazioni per la sicurezza e dai laboratori
di prova.

Dispositivo sporco,
logoro o deteriorato

-

Mantenimento del dispositivo in buono stato.
controlli regolari
osservanza dei periodi massimi di utilizzo
sostituzione a tempo debito
osservanza delle istruzioni di sicurezza del fabbricante.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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6.1.2 NORME UNI - Protezione delle vie respiratorie
Norma

Titolo

UNI EN 132

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Definizioni dei termini e dei pittogrammi.

UNI EN 133

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Classificazione.

UNI EN 134

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Nomenclatura dei componenti.

UNI EN 135

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Lista dei termini equivalenti.

UNI EN 136

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Maschere intere. Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 137

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con
maschera intera - Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 138

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Respiratori a presa d’aria esterna per l’uso con maschera
intera, semimaschera o boccaglio. Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 139

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Respiratori ad adduzione d’aria compressa per l’uso con
maschera intera, semimaschera o boccaglio - Requisiti, prova, marcatura.

UNI EN 140

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove,
marcatura.

UNI EN 142

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Boccaglio completo - Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 143

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura (vedi
appendice 2).

UNI EN 144-1

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Parte 1: Raccordo filettato
per gambo di collegamento.

UNI EN 144-2

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Raccordi di uscita.

UNI EN 144-3

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Valvole per bombole per gas - Parte 3: Raccordi di uscita per
gas per l’immersione subacquea, Nitrox e ossigeno.

UNI EN 145

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno compresso o
ad ossigeno-azoto compressi - Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 148-1

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo filettato normalizzato.

UNI EN 148-2

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo con filettatura centrale.

UNI EN 148-3

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo filettato M 45 x 3.

UNI EN 149

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschera filtrante contro particelle - Requisiti, prove,
marcatura (vedi appendice 3).

UNI EN 250

Respiratori - Autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa - Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 269

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Respiratori a presa d’aria esterna assistiti con motore, con
cappuccio. Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 402

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con
dosatore automatico e con maschera intera o boccaglio completo per la fuga - Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 403

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio.
Dispositivi filtranti con cappuccio per la fuga dal fuoco - Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 404

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie per autosalvataggio.
Filtri per autosalvataggio da monossido di carbonio con boccaglio completo.

UNI EN 405

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antigas o antigas e antipolvere
dotate di valvole. Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 529

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la
manutenzione - Documento guida (vedi appendice 4).

UNI EN 1146

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con
cappuccio, per la fuga - Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 1827

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere senza valvole di inspirazione e con filtri
smontabili per la protezione contro gas o gas e particelle o solamente particelle - Requisiti, prove, marcatura.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Norma

Titolo

UNI EN 12083

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri con tubi di respirazione (filtri non montati su
maschera)
Filtri antipolvere, filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 12941

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o cappuccio Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 12942

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Elettrorespiratori a filtro completi di maschere intere,
semimaschere o quarti di maschere - Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 13274-1 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova.
Determinazione della perdita di tenuta verso l’interno e della perdita di tenuta totale verso l’interno.
UNI EN 13274-2 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Prove alla fiamma.
UNI EN 13274-3 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Determinazione della resistenza
respiratoria.
UNI EN 13274-4 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Prove pratiche di impiego.
UNI EN 13274-5

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Condizioni climatiche.

UNI EN 13274-6 Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova.
Determinazione del tenore di anidride carbonica dell’aria di inspirazione.
UNI EN 13274-7 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Parte 7: Determinazione della
penetrazione dei filtri antipolvere.
UNI EN 13274-8

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Metodi di prova - Determinazione dell’intasamento con
polvere di dolomite.

UNI EN 13794

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito chiuso per la fuga - Requisiti,
prove, marcatura.

UNI EN 14387

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura.

UNI EN 14435

Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con
semimaschera, progettati per essere utilizzati solamente con pressione positiva - Requisiti.

UNI EN 14529

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con
semimaschera, progettati per comprendere un dosatore automatico a pressione positiva, solamente per
scopi di fuga.

Da DECRETO 7 dicembre 2007 “Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l’attuazione della direttiva
n. 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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6.2 Caratteristiche
Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (vedi appendice 1 “Protezione delle vie respiratorie) appartengono tutti alla 3° categoria (Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475) (vedi appendice 3 “D. Lgs.
475/92” in cap. 2) e, a seconda che dipendano o meno dall’atmosfera ambiente, si distinguono in:
• respiratori isolanti;
• respiratori a filtro;
• respiratori a barriera d’aria con filtro.

6.2.1 Respiratori isolanti
Sono dispositivi di protezione delle vie respiratorie che consentono di respirare
indipendentemente dall’atmosfera circostante. Il dispositivo infatti impedisce
il contatto con l’atmosfera esterna e fornisce ossigeno o aria da una sorgente
autonoma non inquinata. In particolare devono essere utilizzati quando:
• la percentuale di ossigeno è inferiore al 17%;
• la concentrazione dei contaminanti è superiore ai limiti di utilizzo dei respiratori a filtro;
• non si conosce la natura e/o la concentrazione dei contaminanti;
• in presenza di gas/vapori con scarse proprietà di avvertimento (es: il contaminante ha soglia olfattiva superiore al valore limite di esposizione professionale).
A seconda che la sorgente di aria possa o meno spostarsi insieme all’utilizzatore, i respiratori isolanti si suddividono in:
• respiratori isolanti autonomi (autorespiratori), che possono essere utilizzati ad esempio, nella pulizia,
verniciatura e trattamento a pennello/rullo o spruzzo delle parti interne di strutture dimensionalmente
consistenti, concave (vedi 6.2.1.1);
• respiratori isolanti non autonomi.

6.2.1.1 RESPIRATORI ISOLANTI AUTONOMI
I respiratori isolanti autonomi sono costituiti da maschere intere o semimaschere con erogatori a domanda
alimentati con gas respirabile contenuto in un recipiente a pressione (il sistema è dotato di riduttore di pressione per consentire la respirazione).
Offrono una maggiore libertà di movimento rispetto ai sistemi isolanti non autonomi, ma essendo sistemi
piuttosto complessi richiedono una formazione di livello elevato e una manutenzione rigorosa. Sono di
autonomia ridotta rispetto ai sistemi isolanti non autonomi.
I respiratori isolanti autonomi possono essere a circuito aperto (l’aria espirata viene rilasciata all’esterno) oppure a circuito chiuso (l’aria espirata viene convogliata su una cartuccia che ne assorbe la CO2 e la arricchisce
in ossigeno contenuto in una bombola; la miscela risultante è poi avviata ad un sacco polmone, da cui viene
respirata). Gli autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa sono di tipo 1 (per uso industriale ) e di tipo
2 (per la lotta contro gli incendi).
Di solito l’autonomia di un sistema a circuito aperto ad aria compressa è di circa 30 minuti, mentre gli autorespiratori a circuito chiuso hanno una maggiore durata di utilizzo. Questo fatto può incidere nella scelta di
un tipo di respiratore, a seconda della durata presumibile dell’intervento da effettuare.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Particolari respiratori isolanti autonomi sono le attrezzature per uso subacqueo come gli autorespiratori per
uso subacqueo a circuito chiuso e gli autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa,
mentre gli scafandri per sommozzatori sono dei particolari respiratori isolanti non autonomi.
Queste attrezzature trovano impiego da parte di operatori in svariati settori: manutenzione portuale, istruttori, accompagnatori per turismo subacqueo, manutenzione di grandi acquari, acquacoltura, piattaforme
per l’estrazione del petrolio e del gas naturale, recupero di relitti, speleologia subacquea, operazioni di
soccorso.
Gli scafandri sono adoperati per immersioni in profondità e di lunga durata, mentre gli autorespiratori a
circuito aperto e aria compressa per le immersioni in profondità ma di durata minore.
Gli autorespiratori a circuito chiuso sono invece usati per immersioni di lunga durata (per la maggiore autonomia dovuta al principio di funzionamento, che consente il riutilizzo del gas espirato) ma a breve profondità (6 metri).
In questi DPI le miscele sono convogliate alle vie respiratorie per mezzo di tubazioni e boccagli; la maschera
può essere parte integrante del dispositivo di fornitura della miscela respiratoria oppure esserne separata.
In ogni caso, i dispositivi devono essere realizzati in modo che i sistemi di regolazione non possano essere
azionati inavvertitamente dal subacqueo durante le operazioni in immersione e debbono essere realizzati
con materiali resistenti all’usura ed agli insulti meccanici. Debbono inoltre essere di facile detersione e disinfezione.
Dopo la ricarica delle bombole (nel caso degli autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa), è necessario verificare la quantità di ossigeno in esse presente per mezzo di un analizzatore d’ossigeno (il cui
sensore deve essere cambiato periodicamente in quanto perde rapidamente affidabilità con la vetustà) e
annotarla sulla bombola.

6.2.1.2 RESPIRATORI ISOLANTI NON AUTONOMI
I respiratori isolanti non autonomi sono riforniti di aria respirabile esterna all’ambiente di lavorazione (solitamente si tratta di aria compressa in linea). Hanno lo svantaggio della ridotta libertà di movimento, ma sono
di autonomia superiore agli autorespiratori. Pertanto sono indicati per le attività che implicano la stazione
fissa e lunghe durate (es. operazioni di verniciatura, di sabbiatura e simili).
Oltre agli autorespiratori per l’esecuzione normale delle lavorazioni, vi sono anche autorespiratori per la
fuga (di autonomia ridotta), ovviamente per l’uso in situazioni di emergenza (a puro titolo d’esempio, nel
caso di interruzione della fornitura di aria compressa di un sistema isolante non autonomo).
Gli autorespiratori per la fuga forniscono protezione anche in ambienti con insufficienza d’ossigeno (il che
non avviene con i dispositivi filtranti per la fuga).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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6.2.2 Respiratori a filtro

Sono dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei quali l’aria inspirata passa attraverso un materiale
filtrante (filtri) in grado di trattenere gli agenti inquinanti. I filtri si classificano in base al tipo, alla classe e al
livello di protezione.
I respiratori a filtro possono essere:
• non assistiti (l’aria passa all’interno del facciale solo mediante l’azione dei polmoni);
• a ventilazione assistita (l’aria passa all’interno del facciale costituito da una maschera mediante un elettroventilatore normalmente trasportato dallo stesso utilizzatore; questi dispositivi forniscono una certa
protezione anche a motore spento);
• a ventilazione forzata (l’aria passa all’interno del facciale costituito da un cappuccio o da un elmetto
mediante un elettroventilatore normalmente trasportato dallo stesso utilizzatore; questi dispositivi non
sono concepiti per fornire protezione anche a motore spento).
Nel caso in cui debbano essere utilizzati respiratori a filtro a ventilazione forzata o assistita dovrà essere
prestata particolare attenzione alla manutenzione dei motori e delle batterie.
I respiratori a filtro (vedi 6.2.3 “Classificazione dei respiratori a filtro”) sono classificati in base al tipo di inquinante dal quale i lavoratori devono essere protetti, e quindi possono essere:
• Respiratori con filtri antipolvere, costituiti da materiale che trattiene, per azione sia meccanica sia elettrostatica, le particelle, e quindi proteggono da polveri, fibre, fumi e nebbie;
• Respiratori con filtri antigas che proteggono da gas e vapori;
• Respiratori con filtri combinati che proteggono da aerosol e aeriformi;
• Respiratori a barriera d’aria con filtri.

6.2.2.1 Respiratori con filtri antipolvere

Facciale filtrante

Semimaschera

Maschera pieno facciale

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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I filtri dei respiratori antipolvere sono costituiti da materiale filtrante di varia natura in grado di trattenere le
particelle di diametro variabile, in funzione della porosità.
I filtri antipolvere (da montare su maschere o semimaschere) e i respiratori con filtro antipolvere (facciali
filtranti, elettrorespiratori con cappuccio, elettrorespiratori con maschera) sono suddivisi in tre classi in base
alla diversa efficienza di filtrazione (vedi 6.2.4, “Suddivisione dei filtri antipolvere in base alla diversa efficienza di filtrazione”).
È stata elimina la distinzione tra protezione da aerosol a base acquosa - protezione di tipo S - e aerosol
a base organica - protezione di tipo SL, semplificando la scelta da parte dell’utilizzatore e stabilendo
che le tre classi protettive assicurino protezione automaticamente da aerosol a base acquosa e a base
organica.
Quindi l’indicazione P2 o P3 implica la rispondenza alla classe SL, se non diversamente indicato.
Normalmente le indicazioni di utilizzo dei filtri non sono espresse tramite efficienza filtrante ma tramite
il Fattore di Protezione Nominale (FPN), definito come rapporto tra la concentrazione del contaminante
nell’ambiente e la sua concentrazione all’interno del facciale.
Il FPN è direttamente legato all’efficienza di filtrazione in quanto rappresenta la capacità del filtro di trattenere le particelle.
Tramite il FPN si calcola la massima concentrazione alla quale ci si può esporre indossando il respiratore.
Considerando, infatti, che la concentrazione inalata da chi indossa il respiratore dovrebbe al massimo essere
uguale al valore limite di esposizione professionale, la massima concentrazione esterna per cui è possibile
utilizzare il respiratore è pari a FPN x TLV (vedi 6.2.5 “Scelta del DPI in relazione alla massima concentrazione
esterna”). I valori del FPN sono misurati in laboratorio.
Durante l’attività lavorativa il livello di protezione che si raggiunge con il respiratore ritenuto “idoneo” in relazione alla tipologia di inquinante e alla sua concentrazione presunta (o nota) può essere inferiore rispetto
quello misurato in laboratorio.
Quindi il FPN non è l’indicazione sufficiente per garantire la protezione.
Lo scostamento fra i valori misurati nell’ambiente di lavoro e quelli ipotizzati dalle norme tecniche diventa
rilevante per i respiratori con più elevato livello di protezione.
La norma UNI 10720 definisce un valore realistico del fattore di protezione denominato fattore di protezione operativo FPO (vedi 6.2.6 “Respiratori a filtro antipolvere FPO”) che associa ad ogni dispositivo.
Nella scelta del respiratore si dovrà quindi considerare il fattore di protezione operativo FPO, e non quello
nominale.

6.2.2.2 Respiratori con filtri antigas
I filtri antigas hanno filtri a carbone attivo che, per assorbimento fisico o chimico, trattengono l’inquinante.
Non vengono suddivisi in base all’efficienza filtrante (che deve essere sempre del 100%), ma sono classificati
in base alla capacità intesa come “durata” a parità di altre condizioni e in base al tipo di inquinante dal quale
proteggere i lavoratori.
In particolare si hanno filtri antigas distinti per:
Capacità

Classe

Concentrazione massima

Bassa (piccola)

1

Per concentrazioni di gas/vapori fino a 1.000 ppm

Media

2

Per concentrazioni di gas/vapori fino a 5.000 ppm

Alta

3

Per concentrazioni di gas/vapori fino a 10.000 ppm

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Le principali tipologie di filtro, classificate in base al tipo di inquinante da rimuovere (nel caso in cui siano
presenti più inquinanti esistono anche filtri combinati) sono le seguenti:
Tipo

Protezione

Colore del Filtro

A

Gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C,
secondo le indicazioni del fabbricante

Marrone

B

Gas e vapori inorganici, secondo le indicazioni del fabbricante

Grigio

E

Gas acidi, secondo le indicazioni del fabbricante

Giallo

K

Ammoniaca e derivati, secondo le indicazioni del fabbricante

Verde

P

Polveri tossiche, fumi, nebbie

Bianco

AX (EN371)

Gas e vapori organici a basso punto di ebollizione (inferiore a 65°C),
secondo le indicazioni del fabbricante

Marrone

6.2.2.3 Respiratori con filtri combinati
I filtri combinati trattengono oltre ai gas anche particelle in sospensione solide e/o liquide; la combinazione
deve essere realizzata in modo che l’aria di inspirazione attraversi prima il filtro antipolvere.

6.2.2.4 Respiratori a barriera d’aria con filtro
Sono dispositivi di protezione delle vie respiratorie che consentono di eseguire un lavaggio delle prime vie
aeree mediante una visiera, ancorata alla parte superiore del capo, che copre tutto il volto, ed un flusso di
aria laminare che viene fatto scorrere sul lato interno di essa, a pressione, dall’alto verso il basso.
La visiera non aderisce alla faccia e fa defluire l’aria immessa in modo naturale.
Non si ha quindi isolamento dall’ambiente circostante, ma una diluizione dell’inquinante presente a livello
del naso e della bocca dell’utilizzatore.
L’aria compressa viene filtrata e successivamente regolata in base alle esigenze operative: la compressione avviene mediante collegamento di questo dispositivo ad un impianto di compressione locale, mentre vengono
utilizzate cartucce in carbone attivo, alloggiate nella cintura dell’operatore, per la decontaminazione dell’aria.
I filtri in carbone attivo utilizzati vengono scelti in modo da essere idonei a rimuovere gli inquinanti presenti
nell’ambiente di lavoro e vanno sostituiti periodicamente secondo le indicazioni del fornitore.
Tramite il gruppo regolatore, a valle del filtro, l’utente può registrare la pressione e di conseguenza regolare
la velocità del flusso di lavaggio.
Infine, mediante un’uscita supplementare, si può collegare un utensile ad aria compressa.
La presenza della visiera permette non solo la protezione da inalazione di agenti tossici, ma anche il riparo
del viso e in particolar modo degli occhi da schizzi e contatti accidentali.
Questo DPI ha il vantaggio di essere di peso e ingombro limitato e andrebbe utilizzato, in sostituzione alla
più classica mascherina filtrante, quando l’atmosfera circostante contiene elevate concentrazioni di inquinanti pericolosi per la salute, soprattutto se si opera in spazi di lavoro confinati o se, per la conformazione\
dimensione del manufatto, l’aspirazione localizzata non è sufficientemente efficace.
Rientrano in questa categoria gli apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile.
Si tratta di dispositivi che impediscono l’ingresso degli inquinanti liberati durante la saldatura per mezzo
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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di un flusso d’aria (previamente depurata per mezzo di filtro opportuno) convogliata nella maschera per
saldatura dalla sommità verso il basso (come si vede sotto nella figura a sinistra) per mezzo di un motore
oppure mediante connessione a rete d’aria compressa (vedi sotto figura a destra).

Casco ventilato

Sistema di asservimento del casco ventilato

Il casco ed il suo sistema di asservimento devono essere conformi alle norme EN270 e EN 1835.
Queste norme tecniche prendono in considerazione i requisiti, le prove da effettuare e la marcatura del
DPI, definendo i parametri di conformità di ogni elemento che lo costituisce (resistenza del tubo di alimentazione, della visiera, caratteristiche della regolazione del flusso, dei filtri, prove di resistenza a calore,
perforazione, ecc.).

6.2.3 Classificazione dei respiratori a filtro
RESPIRATORI A FILTRO

contro particelle

filtro
antipolvere
+ bifacciale

facciale
filtrante
antipolvere

contro gas e vapori

filtro
antigas
+ facciale

facciale
filtrante
antigas
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filtro
combinato
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facciale
filtrante
combinato
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6.2.4 Suddivisione dei filtri antipolvere in base alla diversa
efficienza di filtrazione
efficienza

Classe
antipolvere

Classe e marcatura
apparecchio

Efficienza filtrante
totale minima

Protezione da:

BASSA EFFICIENZA

filtri P1

Respiratori FFP1 THP1, TMP1

78%

polveri/aerosol nocivi

MEDIA EFFICIENZA

filtri P2

Respiratori FFP2, THP2, TMP2

92%

polveri/fumi/aerosol a bassa tossicità

ALTA EFFICIENZA

filtri P3

Respiratori FFP3, THP3, TMP3

98%

polveri/fumi/aerosol tossici

THP: Elettrorespiratore a filtro antipolvere con cappuccio/elmetto
TMP: Elettrorespiratore a filtro antipolvere con maschera

6.2.5 Scelta del DPI in relazione alla massima
concentrazione esterna
Dispositivo
di protezione

FNP
(Fattore Nominale Protezione)*

Concentrazione
esterna massima

Semimaschera

10

Fino a 10 x valore limite
di esposizione professionale

Pieno facciale

200

Fino a 200 x valore limite
di esposizione professionale

6.2.6 Respiratori a filtro antipolvere FPO
Respiratore a filtro antipolvere FPO

FPN (Fattore di Protezione Nominale

FNO (Fattore di Protezione Operativo)*

Facciale filtrante FFP1
Semimaschera + P1

4

4

Facciale filtrante FFP2
Semimaschera + P2

12

10

Facciale filtrante FFP3
Semimaschera + P3

50

30

Pieno facciale + P1

5

4

Pieno facciale + P2

20

15

Pieno facciale + P3

1000

400

RESPIRATORI NON ASSISTITI

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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RESPIRATORI ASSISTITI
Elettrorespiratore con cappuccio/elmetto
THP1

10

5

THP2

20

20

THP3

500

100

TMP1

20

10

TMP2

100

100

TMP3

2000

400

Elettrorespiratore con maschera intera

*FNP (Fattore Nominale di Protezione): rapporto tra concentrazione del contaminante nell’ambiente di lavoro e dentro la maschera

Fattori di protezione operativi FPO (D.M. Decreto Ministeriale del 20/08/1999 “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo
l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f) , della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative
alla cessazione dell’impiego dell’amianto.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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6.3 Utilizzo
La scelta del tipo di dispositivo di protezione delle vie respiratorie va effettuata esclusivamente in base
all’esito della valutazione dei rischi aziendali, in quanto è necessario conoscere il tipo di inquinante, la sua
concentrazione, i limiti di esposizione professionale, nonché la pericolosità per occhi e pelle.
L’uso di questi DPI da parte di operatori formati, informati e addestrati, deve essere chiaramente evidenziato
nelle procedure e nelle istruzioni operative, anche per esposizioni limitate nel tempo e/o per basse concentrazioni di inquinanti.
È importante verificare ad ogni indossamento la corretta tenuta al volto del respiratore/maschera.
Esempio di indossamento:

L’elastico superiore va posizionato sopra le orecchie, l’elastico inferiore sotto. Gli elastici non devono essere
attorcigliati.
La posizione dei lembi inferiore e superiore deve essere regolata al fine di ottenere una tenuta ottimale.





Premere lo stringinaso con le dita di entrambe le mani e modellarlo. L’uso di una sola mano può causare una
diminuzione della protezione delle vie respiratorie.

Verificare la tenuta del respiratore PRIMA DI ENTRARE nell’area di lavoro:
• coprire con entrambe le mani il respiratore;
• inspirare rapidamente - all’interno del respiratore si dovrebbe avvertire una depressione. Nel caso di
perdita, aggiustare la posizione del respiratore;
• ripetere la prova di tenuta ogni qualvolta si abbia l’impressione di spostamento del facciale dal volto.
La presenza di basette lunghe oppure di barba, baffi o una rasatura non curata, può pregiudicare la tenuta
sul viso del respiratore. I respiratori vanno indossati e/o tolti in atmosfera non inquinata.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Dopo ogni utilizzo, la semimaschera, la maschera pieno facciale o l’elettrorespiratore utilizzate con regolarità deve essere pulita e disinfettata, poiché eventuali residui di saliva o di traspirazione possono solidificarsi
sulle valvole, impedendone il corretto funzionamento.
L’integrità del respiratore va sempre controllata, anche nel caso di maschere tenute a disposizione per i casi
di emergenza. Nelle istruzioni per l’uso è sempre indicato se il respiratore necessita di manutenzione (sostituzione periodica delle valvole e delle parti usurabili) e come questa deve essere effettuata.
La presenza di fori, abrasioni può modificare il grado di protezione del respiratore.
La maschera deve essere disinfettata prima dell’uso da parte di altro utilizzatore.
I facciali filtranti hanno una perdita di tenuta nel tempo, di cui bisogna tener conto. Le norme tecniche prevedono, in generale, che il facciale sia sostituito ad ogni turno di lavoro, e qualora il facciale abbia bordo di
tenuta, al massimo dopo tre turni lavorativi. Bisogna, in ogni caso, considerare le risultanze della valutazione
del rischio, quindi la natura del contaminante e la sua concentrazione.
La durata del filtro dipende da una serie di fattori diversi, quali concentrazione e natura del contaminante,
temperatura, umidità, nonchè capacità polmonare e ritmo respiratorio dell’utilizzatore. La durata del filtro
non è pertanto definibile a priori.
In generale, il filtro:
• ANTIPOLVERE
È da sostituire quando aumenta la resistenza di respirazione (inalazione).
• ANTIGAS
È da sostituire quando il carbone attivo ha esaurito la sua capacità di assorbimento, cioè quando l’utilizzatore avverte il sapore o l’odore della sostanza.
Si ricorda che i respiratori a filtro vanno utilizzati per sostanze con soglia olfattiva inferiore al TLV, affinché sia possibile da parte dell’utilizzatore avvertire l’esaurimento del filtro prima che abbia inalato quantità a rischio della sostanza stessa.
In generale, a titolo di riferimento, si utilizzano respiratori a filtro che depurano l’aria dell’ambiente attraverso maschere o semimaschere (es. con filtri di tipo A per vapori organici) combinati con filtri (es. tipo P2 o P3)
per polveri quando è necessario proteggersi sia da polveri che da vapori. Nel caso sia necessario proteggersi solo dalle polveri, si possono utilizzare facciali filtranti FFP2 o FFP3.
In caso di verniciatura in cabina, nella maggior parte dei casi può essere idoneo l’utilizzo di respiratore a
filtro combinato.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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6.4 Marcatura
La marcatura dei filtri antigas fornisce informazioni in merito alle circostanze nelle quali i filtri possono essere utilizzati e comprende almeno le voci seguenti:
• il tipo di filtro con una delle lettere maiuscole (A, B, E, …, oppure con una loro combinazione);
• la classe del filtro con il numero 1 o 2 o 3 dopo l’indicazione del tipo;
• il colore o la banda colorata a seconda del tipo di filtro;
• l’anno e il mese di scadenza.
Altre limitazioni sull’utilizzo dei filtri possono ricavarsi dalle istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante.
I filtri combinati sono marcati sia come filtri antipolvere che come filtri antigas (ad esempio ABE1-P1).

Esempio di marcatura di respiratori con filtri antipolvere

0000
N° di
riconoscimento
organismo
notificato
intervenuto per
certificazione

AAAAVVVVV
XXXXWWWW
W

EN149: 2001 FFP3

Riferimento
alla norma

Nome o marchio di identificazione
del fabbricante e articolo

Classe
del filtro

“solo monouso”
“da usare una sola volta”
“durata massima di
impiego (h)”

Esempio di marcatura di respiratori con filtri antigas
Tipo di
modello

0000

DDDDDD
Tipo di filtro

Art XXXXXX

A

2

…………….
Classe del filtro
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6.5 Atmosfere dei luoghi di lavoro
Atmosfere con condizioni climatiche severe
Le condizioni climatiche che si discostano da quelle di riscontro comune possono variamente influire sul
funzionamento dei DPI delle vie respiratorie.
Temperature molto elevate possono ammorbidire i materiali sintetici di cui sono costituiti i DPI, riducendone la tenuta; temperature inferiori a 0 °C possono rendere gli stessi materiali fragili e suscettibili di rottura.
Inoltre, le basse temperature riducono la durata delle batterie di alimentazione dei DPI filtranti con ventilazione assistita.
Umidità e temperature elevate pregiudicano la durata dei filtri nei DPI che ne fanno uso; se si accompagna a temperature molto basse, invece, l’umidità può condensare sulle valvole dei DPI, bloccandone il
funzionamento.
L’utilizzazione di DPI per le vie respiratorie comporta, in grado variabile a seconda del modello, una riduzione della capacità di termoregolazione; pertanto l’utilizzo prolungato di DPI in ambienti ad elevate temperature può potenzialmente condurre a situazioni di rischio anche gravi. È allora necessario provvedere con
opportuni sistemi di refrigerazione.
La capacità di termoregolazione fisiologica può non essere sufficiente nei casi in cui si adoperino DPI a
ventilazione assistita in ambienti molto freddi; in questi casi è necessario prevedere un idoneo sistema di
riscaldamento dell’aria fornita.
In presenza di venti o correnti d’aria con velocità superiore ai 2 m/s i DPI forniti come dispositivi a barriera
d’aria con filtro forniscono una ridotta protezione contro gli agenti nocivi, perché i contaminanti possono
essere mandati all’interno della maschera.
Atmosfere esplosive
Nel caso di atmosfere a rischio di esplosione, i DPI da utilizzare debbono essere adeguati; non debbono
essere cioè fonte di innesco, ad esempio mediante la produzione di scintille dovute alla presenza, nei DPI
stessi, di parti metalliche, oppure all’elettricità statica o al normale funzionamento (nel caso di dispositivi
filtranti assistiti con motore).
A seguito della valutazione del rischio, può essere quindi necessario provvedere con DPI certificati per l’utilizzazione in atmosfere esplosive.
Atmosfere corrosive
Alcune atmosfere possono contenere vapori o gas in grado di corrodere i materiali di cui sono costituiti i DPI
provocando così una ridotta capacità di protezione degli stessi.
Gli agenti corrosivi possono, per esempio, degradare le parti in gomma o in plastica delle maschere causandone una ridotta tenuta e aumentando la perdita, verso l’interno della maschera, dei contaminanti;
possono, inoltre, degradare il materiale trasparente di cui sono costituiti gli schermi delle maschere, riducendo la visione.
Atmosfere con contaminanti permeanti
Esiste la possibilità, per alcune categorie di contaminanti, di permeare i materiali di cui sono costituiti i DPI
e successivamente di rievaporare all’interno degli stessi, causando così un’esposizione non controllata. La
valutazione del rischio deve fornire le indicazioni necessarie per la scelta dei DPI con i materiali più idonei.
Atmosfere con aerosol
In alcuni casi, i DPI contro gli aerosol (contaminanti particolati) possono essere poco protettivi (per esempio
se gli aerosol sono di dimensioni molto piccole, come nel caso dei fumi). Può essere opportuno, in tali situazioni, la scelta di DPI di tipo isolante.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Atmosfere con gas e vapori
In atmosfere con gas e vapori nocivi, è necessario scegliere i DPI più adatti in base alle indicazioni della
valutazione del rischio. Se si utilizzano dispositivi filtranti, è necessario ricordare che i filtri non conservano
inalterate nel tempo la capacità filtrante, e si rende perciò necessario prevedere un programma di controllo
e sostituzione degli stessi.
Nel caso che le concentrazioni di gas o vapori nocivi non siano prevedibili o nel caso che questi abbiano soglia percettiva uguale o maggiore del TLV (Threshold Limit Value, Valore limite di esposizione), è opportuno
adoperare adatti sistemi isolanti.
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7.1 Descrizione
Le mani e/o gli arti superiori vanno protetti da:
• Rischi meccanici (tagli, graffi, abrasioni, ecc);
• Rischi biologici (contatto con microrganismi, ecc);
• Rischi chimici (contatto con prodotti e preparati pericolosi, ecc);
• Rischi fisici (vibrazioni intermittenti o urti ripetuti trasmesse al sistema mano-braccio);
• Rischi termici;
• Rischi elettrici.
La protezione da tali rischi si può ottenere tramite DPI di diversa conformazione anche in funzione della
parte della mano e/o del braccio che si vuol proteggere.
Per affrontare al meglio i rischi specifici questi DPI sono costruiti nelle seguenti tipologie.
Guanti
• a manopola,
• a tre dita,
• a cinque dita,
• a mezze dita.
I guanti a manopola sono adatti per i lavori pesanti (“presa grossa”). Possono essere
facilmente sfilati in caso di necessità. Sono normalmente in pelle resistente e sono
adatti soprattutto come protezione contro lesioni provocate meccanicamente, ad
esempio trasporto, lavori di imbracatura, lavori di smistamento e riparazioni, presa o
sostegno di oggetti di grande dimensione con superficie ruvida o spigoli vivi.

I guanti a tre dita sono adatti per lavori che richiedono l’uso di singole dita (“pinza
chiave”), ad esempio saldatura, molatura e riparazioni.

I guanti a cinque dita vanno usati quando è richiesta particolare destrezza delle mani
(“pinza pulpare e pinza fine”). Alla luce di queste esigenze essi dovranno essere prodotti in materiali sottili. In caso di emergenza i guanti a cinque dita vengono sfilati con
difficoltà.

I guanti a mezze dita vanno usati quando è richiesta particolare destrezza e sensibilità tattile delle dita.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Ditali
Sono costruiti in materiali come gomma naturale, propilene o metallo e si utilizzano
per la protezione delle estremità delle dita, lasciando libero il resto della mano.

Manicotti
Sorta di manica grossa e corta, realizzata con vari materiali (maglia metallica, pelle,
propilene, ecc.) aperta alle due estremità, in cui si infilano le braccia per proteggerle
da vari rischi.

Fasce di protezione dei polsi
Spesso in neoprene misto tessuto, con o senza imbottiture interne. Ideale sostegno
per il polso che consente una minor sollecitazione dei tendini. Utilizzate in ambito
sportivo, non sono da considerarsi come DPI propriamente detti.

7.1.1 Guanti di protezione da testo unico
I guanti, quali dispositivi di protezione individuale, sono esplicitamente richiamati nelle seguenti parti del
D. Lgs. 81/2008:
A. All’All. VIII, in particolare al punto - 4) Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale.
5. GUANTI DI PROTEZIONE
RISCHI DA CUI PROTEGGERE
Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Generali

Contatto

Zona della mano da proteggere.

Sollecitazioni connesse con l’utilizzo

Resistenza allo strappo, allungamento, abrasione.

Abrasivi, oggetti taglienti o appuntiti

Resistenza alla penetrazione, al taglio.

Impatto

Imbottitura.

Materiali caldi o freddi,
temperatura dell’ambiente

Isolamento contro il caldo o il freddo.

Contatto con fiamme

Non infiammabilità, resistenza alla fiamma.

Lavori di saldatura

Protezione e resistenza alla radiazione e alle proiezioni di metalli
fusi.

Elettrici

Elettricità

Isolamento elettrico.

Chimici

Effetti dei prodotti chimici

Impenetrabilità, resistenza.

Vibrazioni

Vibrazioni meccaniche

Attenuazione delle vibrazioni.

Contaminazioni

Contatto con materiali radioattivi

Impenetrabilità, facilità di decontaminazione, resistenza.

Meccanici

Termici

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO - (Guanti di protezione)
Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Disagio,
interferenza
con l’attività
lavorativa

Comfort inadeguato

Progetto ergonomico:
- massa, progressione delle taglie, area della superficie, comfort,
permeabilità al vapore acqueo.

Infortuni e rischi Scarsa compatibilità
per la salute
Carenza di igiene

Qualità dei materiali
Facilità di manutenzione

Calzata insoddisfacente

Progetto del modello

Invecchiamento

Esposizione a fenomeni atmosferici,
condizioni dell’ambiente, pulizia,
utilizzo

- Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali.
- Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo.
- Inalterabilità dimensionale.

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Protezione
inadeguata

Errata scelta del dispositivo

Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e
condizioni di lavoro:
- osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante.
- osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di
protezione, impieghi specifici).
Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell’utilizzatore.

Uso non corretto del dispositivo

- Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio
- Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante.

Dispositivo sporco, logoro o
deteriorato

-

RISCHI DERIVANTI DALL’USO DEL DISPOSITIVO - (Guanti di protezione)

Mantenimento del dispositivo in buono stato.
Controlli regolari.
Sostituzione a tempo debito.
Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante.

B. Al Titolo VII - Capo III relativo al rischio da vibrazioni (vedi 7.3.9 “Guanti di protezione contro rischi da
vibrazione).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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7.2 Utilizzo
7.2.1 Requisiti generali
I guanti devono essere impiegati nei casi in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti
con misure tecniche di prevenzione, con mezzi di protezione collettiva, con misure, metodi o procedimenti
di riorganizzazione del lavoro. La scelta dei guanti dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche del guanto e dalla biocompatibilità. La “presa” deve essere sempre garantita. In commercio sono
disponibili guanti di materiale diverso e con caratteristiche diverse, quindi il termine generico “guanto” non
è indicativo della esclusività del dispositivo di protezione.
I requisiti generali e fondamentali (vedi 7.2.1.6 “NORME UNI - Protezione delle mani”) sono:
• innocuità;
• ergonomia / confortevolezza;
• destrezza;
• trasmissione e assorbimento al vapore acqueo;
• pulizia.
Riguardo a questi requisiti la norma tecnica di riferimento è la UNI EN 420 (“Guanti di protezione. Requisiti
generali e metodi di prova”), cui ci riferiamo per un breve approfondimento.

7.2.1.1 Innocuità
I materiali del guanto, comprese le cuciture e i bordi, nonché i prodotti della loro degradazione e le sostanze in essi contenute, e in particolare quelle parti che sono a diretto contatto con l’utilizzatore, non devono
danneggiare la sua salute e la sua igiene.
Nelle istruzioni fornite dal fabbricante devono essere elencate tutte le sostanze che sono note come potenziali allergizzanti.
Il pH dei quanti deve essere maggiore di 3,5 e minore di 9,5.

7.2.1.2 Confortevolezza
La confortevolezza è legata alla taglia, e quindi alla misura, delle mani e dei guanti. Le taglie dei guanti (vedi
Tabella 1) sono definite sulla base di due caratteristiche dimensionali delle mani:
• circonferenza;
• lunghezza (distanza tra polso e l’estremità del dito medio).
Tabella 1 - Taglie dei guanti
GRANDEZZA DEI GUANTI

DIMENSIONE DELLA MANO (mm)
Circonferenza
Lunghezza

LUNGHEZZA MINIMA DEI GUANTI (mm)

6

152

160

220

7

178

171

230

8

203

181

240

9

229

192

250

10

254

204

260

11

179

215

270
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Si annota che sono possibili anche mezze taglie, le cui misure sono ricavate per interpolazione delle misure riportate nella precedente tabella e taglie più piccole o più grandi, estrapolabili sempre dai suddetti dati. La lunghezza
minima della mezza taglia deve coincidere con quella della taglia unitaria immediatamente superiore.

7.2.1.3 Destrezza
La destrezza offerta dal guanto dovrebbe essere la massima possibile. Essa dipende da vari fattori, quali
spessore del materiale con cui è fabbricato il guanto, la sua elasticità e la sua deformabilità.
Se richiesto, la destrezza delle dita deve essere testata e le prestazioni graduate secondo la Tabella 2.
Livello di
prestazione

Diametro minimo del cilindretto che
soddisfano le condizioni della prova (in mm)

1

11

2

9,5

3

8

4

6,5

5

5

N.B.: il risultato corrisponde al diametro del più piccolo
cilindretto, appoggiato su di una superficie piana, che
può essere raccolto da un operatore addestrato che
indossa i guanti, tra l’indice ed il pollice guantati, senza
l’ausilio di alcun mezzo. La prova viene effettuata su
quattro guanti sinistri o destri.

7.2.1.4 Trasmissione e assorbimento al vapore acqueo
Se possibile i guanti di protezione devono permettere la permeabilità al vapore acqueo in modo che le
mani dell’operatore possano operare in una situazione di benessere. Qualora le caratteristiche di protezione del guanto impediscano o escludano la permeabilità al vapore acqueo, il DPI dovrà essere progettato
per ridurre il più possibile gli effetti della traspirazione. L’assorbimento del vapore acqueo deve essere di
almeno 8 mg/cm2 per 8 ore.

7.2.1.5 Pulizia
Riguardo a questo aspetto appare importante non tanto riferirsi alla norma tecnica UNI EN 420, in cui sostanzialmente si dice che le prove per definirne le caratteristiche debbono essere fatte su campioni puliti,
bensì richiamare l’obbligo per gli utilizzatori di:
destinarli ad un uso personale, ad operatori forniti di istruzioni comprensibili in ordine alle caratteristiche dei DPI, alle procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito e
agli obblighi che seguono;
• mantenerli in efficienza e in condizioni igieniche adeguate, mediante operazioni di pulizia e manutenzione e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante. A tale proposito può essere utile
richiamare alcune piccole indicazioni:
- indossare i guanti con le mani pulite e asciutte;
- non indossare gli stessi guanti per troppo tempo. Ad esempio in caso di lavoro prolungato si possono utilizzare due paia alternativamente;
- dopo l’uso, pulirli prima di sfilarli dalle mani;
- utilizzarli soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante.
•
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7.2.1.6 NORME UNI - PROTEZIONE DELLE MANI
Norma

Titolo

UNI 5262**

Elastomeri: prodotti finiti. Guanti di protezione industriale.

UNI EN 374-1

Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 1: Terminologia e requisiti
prestazionali.

UNI EN 374-2

Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi - Parte 2: Determinazione della resistenza
alla penetrazione.

UNI EN 374-3

Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi
Parte 3: Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici.

UNI EN 381-1

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili.
Banco di prova per la verifica della resistenza al taglio con una sega a catena.

UNI EN 381-2

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Metodi di prova per protettori delle
gambe.

UNI EN 381-3

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Metodi di prova per calzature.

UNI EN 381-4

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili
Metodi di prova per guanti di protezione per l’utilizzazione di seghe a catena.

UNI EN 381-5

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili. Requisiti per protettori delle gambe.

UNI EN 381-7

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili
Requisiti per guanti di protezione per l’utilizzazione di seghe a catena.

UNI EN 381-8

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili
Metodi di prova per ghette di protezione per l’utilizzazione di seghe.

UNI EN 381-9

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili
Requisiti per ghette di protezione per l’utilizzazione di seghe.

UNI EN 381-10

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodo di prova per protettori per la
parte superiore del corpo.

UNI EN 381-11

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori per la parte
superiore del corpo.

UNI EN 388

Guanti di protezione contro rischi meccanici.

UNI EN 407

Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco).

UNI EN 420

Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova.

UNI EN 421

Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva.

UNI EN 511

Guanti di protezione contro il freddo.

UNI EN 659

Guanti di protezione per vigili del fuoco.

UNI EN 1082-1

Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano. Guanti e proteggi-braccia di
maglia metallica.

UNI EN 1082-2

Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano. Guanti e proteggi-braccia
costruiti con materiale diverso dalla maglia metallica.

UNI EN 1082-3

Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano. Prova di taglio da impatto per
tessuto, cuoio ed altri materiali.

UNI EN 14328

Guanti e proteggi-braccia contro tagli causati da coltelli motorizzati. Requisiti e metodi di prova.

EN ISO 10819

Vibrazioni e urti meccanici – Vibrazioni al sistema mano-braccio. Metodo per la misurazione e la
valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano.

UNI EN 12477

Guanti di protezione per saldatori.

UNI 11115*

Dispositivi di protezione individuale - Guanti di protezione per rischi meccanici - Guida per la selezione.

Da DECRETO 7 dicembre 2007 “Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l’attuazione della direttiva n.
89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.
* Non riportata nell’elenco di cui sopra. ** Ritirata senza sostituzione.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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7.3 CLASSIFICAZIONE
I DPI per le mani e per le braccia vengono classificati in funzione dei rischi per i quali sono progettati e costruiti.

7.3.1 Guanti di protezione contro rischi meccanici

7.3.1.1 DESCRIZIONE
Questi dispositivi hanno la funzione di proteggere le mani da aggressioni fisiche e meccaniche, per cui costruttivamente devono resistere all’abrasione, al taglio, allo strappo e alla foratura.
Su di essi deve essere riportata una marcatura che evidenzia la loro capacità di proteggere dai rischi meccanici. Le caratteristiche tecniche che questo dispositivo deve avere sono riportate nella specifica norma
tecnica (UNI EN 388).

7.3.1.2 CARATTERISTICHE
Costruttivamente devono essere realizzati con materiali che non provocano problemi di irritazione o allergie e qualora ciò non fosse possibile tale rischio deve essere evidenziato nelle istruzioni d’uso.
Le caratteristiche di resistenza meccanica sono indicate nella marcatura ed espresse con un indice numerico. Il livello più alto di tale indice indica una maggiore protezione. Le cifre 0 ed 1 indicano il livello minimo
delle caratteristiche (vedi Tabella 3).
Tabella 3 – Test di resistenza
Test
0

Livello di prestazione
1
2
3
4
2000 8000

5

Resistenza all’abrasione
(n° di cicli)

<100

100

500

//

Resistenza al taglio da lama
(indice)

<1,2

1,2

2,5

5,0

10

20,0

Resistenza alla lacerazione
(in Newton)

<10

10

25

50

75

//

N.B.: la resistenza alla lacerazione fornisce informazioni sulla resistenza meccanica del guanto,
ma non è indicativa della protezione contro un
rischio specifico. Mentre un alto valore è generalmente considerato migliore, in caso di possibile
impigliamento con macchine mobili è richiesto
un valore più basso.

Resistenza alla perforazione
(in Newton)

<20

20

60

100

150

//

N.B.: i guanti che soddisfano i requisiti di resistenza alla perforazione potrebbero non essere
appropriati per la protezione contro oggetti accuminati quali aghi ipodermici.
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I livelli di prestazione devono essere indicati in modo chiaro accanto al pittogramma per i rischi meccanici,
stampigliato su ogni guanto, nonché sulla confezione di ogni singolo paio di guanti.
La mancanza di una delle cifre ovvero la sua sostituzione con una “X” sta ad indicare che il relativo test previsto dalla norma di riferimento non è applicabile e pertanto, per quella caratteristica specifica, il guanto
non fornisce alcuna protezione.

i

7.3.1.3 UTILIZZO
Prima di scegliere i guanti da indossare è indispensabile conoscere i rischi legati all’ambiente di lavoro, le
condizioni ambientali e la mansione di colui che li indossa.
Prima di indossarli è importante avere le mani ben pulite.
Quando i guanti sono sporchi internamente devono essere sostituiti così come quando sono lacerati.

7.3.1.4 MARCATURA
La marcatura, normalmente, è stampigliata sul dorso
del guanto e riporta almeno le seguenti informazioni:
1
2
3
4
5
6
7

taglia;
modello;
riferimento alla norma (EN 388);
marcatura CE;
simbolo di protezione;
livelli di prestazione.

3

XXX YYY
abcd

4

EN 388

1

T 10

2

5
6

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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7.3.2 Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica o
plastica contro i tagli e le ferite causate da coltelli a mano
La norma di riferimento è la UNI EN 1082-1 (Guanti e proteggi-braccia
contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano). Si tratta di DPI in maglia metallica o in plastica utilizzati in tutte quelle attività in cui il coltello
viene avvicinato alla mano e all’avambraccio dell’utilizzatore (ad esempio: nei mattatoi e nelle industrie per la lavorazione della carne compreso
il disossamento, così come del pesce e dei molluschi, nella ristorazione
industriale). Questa tipologia può offrire inoltre protezione a coloro che
lavorano con coltelli a mano in altri ambiti lavorativi (ad esempio nell’industria della plastica, della pelle, del tessile e della carta, nonché nella
posa di pavimentazioni e in attività simili).

Figura 1: Guanto in maglia metallica.

Nella Figura 2 sono schematizzate le varie titologie trattate dalla Norma UNI EN 1082-1.

Figura 2.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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7.3.2.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E SCELTA DELLA PROTEZIONE
I dispositivi presi in considerazione dalla norma forniscono una protezione solo ad una porzione limitata del
corpo; la scelta quindi del grado di protezione necessaria per un particolare lavoro deve essere effettuata
attentamente tenendo presenti i tipi di rischi e le probabilità che ciascuno di esso si verifichi.
Pertanto nei casi in cui il rischio di taglio sia limitato alle mani dovrà essere usato un guanto di protezione
che dovrebbe estendersi almeno fino al polso.
Tuttavia se sussiste il rischio di tagli alla superficie palmare del polso, dovrebbe essere usato un guanto
con polsino. Si tenga presente che i tagli nella zona del polso possono provocare ferite particolarmente invalidanti per il rischio di lesioni ai nervi. Nell’industria del taglio delle carni si consiglia pertanto almeno una
protezione per la mano e per il polso che risale per 75 mm prossimale al polso.
La protezione per l’intero avambraccio è indicata nei casi in cui si possa prevedere il rischio di ferite in
questa regione.
La norma fa notare che l’introduzione di queste protezioni può far cambiare all’operatore le modalità di
lavoro. Tali cambiamenti possono implicare che una zona del corpo precedentemente non a rischio lo possa
diventare, quindi il processo di valutazione dei rischi va rifatto per valutare gli effetti dei cambiamenti introdotti e quindi per verificare se sia necessario introdurre una ulteriore copertura protettiva.
È importante che non vi siano punti deboli nella copertura di protezione. Essi possono presentarsi alla
giunzione fra il guanto e il polsino, fra il guanto e il proteggi-braccio, e nelle zone in cui il materiale di protezione si sovrappone.
Si ponga particolare attenzione al momento della scelta dell’attrezzatura di protezione a come essa è stata
progettata tenendo conto della direzione dei movimenti del coltello e della possibilità che vengano colpiti
punti deboli nascosti.
Una scelta corretta e un’adeguata attenzione nell’adattare e indossare la copertura può ridurre al minimo i
problemi, infatti:
- guanti piccoli possono causare danni alle mani;
- proteggi braccia piccoli possono limitare i movimenti;
- dispositivi troppo larghi costituiscono un rischio.

7.3.2.2 I guanti
Un guanto ideale si adatta strettamente alla mano e non offre resistenza al movimento della stessa.
Un guanto a maglia metallica non è elastico, quindi solitamente gli utilizzatori scelgono guanti con misura
sufficientemente grande da evitare che diventino troppo stretti durante l’uso.
Si distinguono in:
• guanti piani: presentano dimensioni posteriori ed anteriori uguali, potendo quindi essere stesi su una
superficie piana. Per ottenere una buona adattabilità e comodità d’uso, le loro dimensioni dovrebbero
superare quelle della mano dell’utilizzatore da 10 a 15 mm in lunghezza e di 15 mm in larghezza (tali
misure vanno effettuate con il guanto steso).
Sei taglie di questo tipo di guanto sono state designate mediante l’uso di bande da polso di colore differente (vedi Tabella 4).
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Tabella 4 - Taglie dei guanti piani

•

Colore

Taglia del guanto

Marrone

da 5 a 5 ½

Verde

da 6 a 6 ½

Bianco

da 7 a 7 ½

Rosso

da 8 a 8 ½

Blu

da 9 a 9 ½

Arancione

10

guanti curvi: sono guanti che presentano un numero maggiore di anelli nella parte posteriore. Richiedono una minore lunghezza e larghezza in eccesso rispetto a quelli piani per offrire una buona adattabilità.

Relativamente alle taglie dei guanti che la norma standardizza secondo le dimensioni di seguito riportate,
almeno il 5-10 % della popolazione ha mani che non si adattano adeguatamente; si consiglia per questa
fascia di persone la realizzazione di guanti speciali, onde garantire una buona adattabilità e comodità d’uso
(vedi Tabella 5).
Tabella 5 - Taglie dei guanti standardizzate
Taglia della mano

6

6½

7

7½

8

8½

9

9½

10

Circonferenza

152

165

178

191

203

216

229

241

254

Lunghezza taglia A

151

159

167

175

183

191

199

207

215

Lunghezza taglia B

166

174

182

189

197

205

213

221

229

Lunghezza taglia C

179

186

194

202

210

218

226

236

241

I guanti devono riportare le misure nominali della mano per la quale sono stati realizzati: la sigla 9 B indica
la taglia 9 (circonferenza della mano 229 mm) e lunghezza di taglia B (lunghezza della mano 213 mm).

7.3.2.3 I proteggi-braccia
I proteggi-braccia coprono l’avambraccio a partire dal polsino di un guanto compatibile e devono essere
fissati al polsino stesso tramite cinghie o dispositivi di fissaggio oppure tenuti in posizione mediante questo.
Essi sono distinti in:
• proteggi-braccia rigidi (vedi 7.3.2.3.1 “Proteggi-braccia rigidi”)
• proteggi-braccia di maglia metallica e a polsino lungo (vedi 7.3.2.3.2 “Proteggi-braccia di maglia metallica e a polsino lungo”)
7.3.2.3.1 Proteggi-braccia rigidi
Sono di plastica o di altro materiale rigido e generalmente sono disponibili in taglie fisse e forniti per
potersi adattare solo a particolari taglie di guanti.
Essi debbono essere marcati con l’indicazione della lunghezza e viene fissata una relazione tra questo
parametro e la lunghezza dell’avambraccio per cui sono stati progettati (vedi Tabella 6).
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Tabella 6 - Lunghezza dei proteggi-braccia rigidi
Lunghezza del proteggibraccio (mm)

Lunghezza di protezione minima
quando fissato ad un guanto (mm)

Per avambracci di lunghezza compresa
fra le seguenti misure (mm)

90

120

165 e 195

110

140

185 e 215

130

160

205 e 235

150

180

225 e 255

170

200

245 e 275

Per determinare la lunghezza
dell’avambraccio si faccia riferimento alla Figura 3. Si dovrà porre il braccio lungo il torace, quindi
piegando il gomito a 90° e disponendo il palmo della mano verticale con il pugno serrato, si prenderà
la misura orizzontale dal polso alla
parte superiore del braccio.

Figura 3.

Generalmente i proteggi-braccia rigidi vengono forniti per adattarsi solo a particolari taglie di guanti,
fornendo così una copertura dell’avambraccio (vedi Tabella 7).
Tabella 7 - Taglia del guanto e copertura dell’avambraccio
Colore

Taglia del guanto

Marrone

da 5 a 5 ½

Verde

da 6 a 6 ½

Bianco

da 7 a 7 ½

Rosso

da 8 a 8 ½

Blu

da 9 a 9 ½

Arancione

10
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I diametri dei proteggi-braccia rigidi sono legati alla lunghezza degli stessi secondo determinati valori (vedi Tabella 8).
Tabella 8 - Diametro/lunghezza dei proeggi braccia rigidi
Lunghezza del proteggi-braccio
(mm)

Diametro distale interno massimo
(mm)

Diametro prossimale interno
(mm)

90

65

85

110

71

95

130

77

95

150

83

115

170

90

125

Per le persone che non riescono ad avere una adattabilità ottimale secondo i suddetti parametri, si
dovrà provvedere a realizzare proteggi braccia su misura.
I proteggi-braccia rigidi presentano la parte terminale, prossimale alla parte superiore del braccio, di
forma arcuata per fermare la lama del coltello.
7.3.2.3.2 Proteggi-braccia di maglia metallica e a polsino lungo
Questo dispositivo va scelto in modo che la lunghezza dello spazio tra la parte superiore del polsino
lungo o del proteggi-braccio e la parte superiore del braccio, collocato lungo il torace con il gomito
flesso a 90°, sia inferiore a 75 mm.
Tale distanza può essere minore della lunghezza di 45 mm raccomandata per i proteggi-braccia rigidi
su cui il bordo rivoltato tende a battere contro la parte superiore del braccio.
I polsini lunghi vengono normalmente prodotti con determinate misure nonché adattati a particolari
gruppi di taglie di guanti (vedi Tabelle 9 e 10).
Tabella 9 - Lunghezza avambraccio/polsino lungo
Per avambracci di lunghezza
compresa (mm)

Lunghezza compressa
(mm)

Lunghezza polsino lungo
(mm)

tra 225 e 255

180

200

tra 245 e 275

200

220

tra 265 e 295

220

240

Tabella 10 - Taglie dei guanti con polsino lungo
Colore

Taglia del guanto

Verde

da 6 a 6 ½

Bianco

da 7 a 7 ½

Rosso

da 8 a 8 ½

Blu

da 9 a 9 ½

Arancione

10

Lunghezza polsino
lungo (mm)

Lunghezza
compressa (mm)

Per avambracci
di lunghezza
compresa (mm)

200

180

tra 225 e 255

220

200

tra 245 e 275

240

220

tra 265 e 295

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Nella scelta della tipologia di protezione si tenga conto che:
• nel guanto con polsino corto la distanza A indicata nella Figura 4 deve essere di almeno 75 mm dal polso;

Figura 4.

•

il guanto con polsino lungo fornisce invece la protezione dell’intera mano e dell’avambraccio fino ad
una distanza C non maggiore di 75 mm dalla parte superiore del braccio, collocato lungo il torace con il
gomito flesso a 90°, come nella Figura 5;

Figura 5.

•

•

il guanto proteggi-braccia rigido fornisce una protezione dell’intera mano e dell’avambraccio fino ad
una distanza C non maggiore di 75 mm e non minore di 45 mm dalla parte superiore del braccio, sempre
collocato lungo il torace con il gomito flesso a 90°;
polsini e proteggi-braccia devono avere una sovrapposizione di almeno 8 mm.

7.3.2.4 Marcatura
I guanti di protezione e i proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano devono riportare in maniera indelebile e ben visibile almeno le seguenti indicazioni:
• il nome o l’identificazione del fabbricante o dell’importatore;
• tipo o numero del modello del fabbricante;
• taglia;
• la massima temperatura di pulizia consentita quando questa è minore di 82 °C.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Sul prodotto o sulla confezione deve essere apposto il seguente
pittogramma (larghezza minima di 30 mm).

In alternativa alla taglia i guanti piani possono riportare una fascia di colore codificato appropriato alle dimensioni del guanto, secondo il prospetto precedentemente visto.

7.3.2.5 Indicazioni fornite dal fabbricante
Oltre alle classiche e minime informazioni previste per l’identificazione del fabbricante, del tipo o modello e
della taglia dei guanti, è necessario che siano riportate anche le seguenti informazioni:
• l’indicazione dei tipi di lavoro per cui il prodotto è adatto.
Deve inoltre essere riportata l’avvertenza riguardante le categorie di lavori in cui l’attrezzatura potrebbe
esporre l’utilizzatore al rischio di lesioni, precisando in particolare i rischi associati a utensili elettrici e
macchine elettriche con parti in movimento, come pure il fatto che la maglia metallica è conduttrice di
elettricità;
• l’avvertenza che la protezione è limitata alla protezione contro tagli e coltellate causate da coltelli a
mano;
• le indicazioni per la scelta della taglia adatta all’utilizzatore;
• le indicazioni per indossare e adattare il guanto e il proteggi-braccio sul corpo dell’utilizzatore;
• l’avvertenza che l’attrezzature deve essere utilizzata solo nella forma in cui è fornita;
• istruzioni per la pulizia e per la sterilizzazione appropriata ai diversi tipi d’uso, compresa un’avvertenza relativa ai trattamenti di cui è noto un effetto dannoso sul prodotto e l’effetto di ripetuti cicli
di pulitura;
• le istruzioni per l’immagazzinamento;
• un’avvertenza riguardante gli effetti sul livello di protezione provocati da:
- invecchiamento,
- usura,
- fattori ambientali,
- prodotti chimici compresi oli e solventi;
• le istruzioni:
- riguardanti gli esami, le prove e le azioni necessarie in seguito alla perdita di uno o più anelli della
maglia metallica;
- per il riconoscimento della degradazione della plastica (questa a contatto con oli e grassi, o per azione della temperatura e della luce ultravioletta può ridurre le sue caratteristiche prestazionali.
Pertanto porre attenzione a screpolature superficiali e fenditure, nonché a scagliature, consistenza
appiccicosa, opacizzazione o eccessiva rigidezza che sono indice di un deterioramento della plastica);
- relative ai criteri da usarsi per decidere se un prodotto deve essere riparato o sostituito.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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7.3.2.6 Uso e manutenzione
Si rammenta che essendo questa tipologia di DPI progettata e costruita per l’uso di coltelli a mano, non viene garantita la protezione nell’uso di coltelli o altri strumenti di taglio mossi da motore (vedi 7.3.3 “Guanti e
proteggi-braccia contro tagli causati da coltelli motorizzati”).
Nell’uso di macchine ed utensili che presentano parti in movimento si deve prestare attenzione al pericolo
di impigliamento.
I DPI metallici sono conduttori di elettricità, pertanto si deve evitare il contatto con parti in tensione.
I DPI devono essere utilizzati con le cinghie richiuse e ben allacciate, ricordando che:
• queste debbono essere regolate secondo le caratteristiche del braccio dell’utilizzatore; andranno tagliate alle loro estremità libere lasciando una lunghezza massima di 25 mm dalla parte che esce dalla fibbia
e incollate o cucite nella parte terminale secondo le indicazioni del fabbricante;
• la regolazione deve inoltre essere tale da non consentire lo scivolamento o lo sfilamento verso il basso del DPI.
I PDI debbono essere controllati visivamente prima e dopo l’uso onde individuare difetti o danni quali la
rottura di anelli, la loro abrasione e altre caratteristiche che potrebbero ferire l’utilizzatore e ridurre le caratteristiche prestazionali o la presenza di indicatori del decadimento della plastica.
Le riparazioni devono essere effettuate dal fabbricante o da persona da lui autorizzata, annotando su un
cartellino che accompagna ogni singolo dispositivo gli interventi di riparazione eseguiti.
I dispositivi devono essere lavati e se necessario sterilizzati subito dopo ogni uso, secondo le modalità indicate dal fabbricante.

7.3.3 Guanti e proteggi-braccia contro tagli causati da
coltelli motorizzati
Questa tipologia di DPI è indicata per quelle lavorazioni in cui l’operatore fa uso di coltelli motorizzati, cioè
di apparecchiature ad impugnatura manuale o fissa che utilizzano una fonte di energia diversa da quella
umana - generalmente elettrica o aria compressa - per azionare una lama di coltello rotante, alternativa o
vibrante.
Queste attrezzature di lavoro sono comunemente utilizzate nel settore dell’abbigliamento, nella lavorazione della gomma piuma e materiali similari, nei mattatoi e negli stabilimenti per il taglio della carne. Si
utilizzano coltelli a nastro, coltelli diritti alternativi, taglierine circolari rotanti e altri tipi.
Queste attrezzature permettono il taglio rapido di materiali e le mani dell’operatore si trovano sempre in prossimità della lama quando si effettua tale operazione; non essendo possibile proteggere l’intero tagliente ciò
rappresenta un significativo rischio di lesioni gravi alle mani. Queste si manifestano anche durante le operazioni di sostituzione e di registrazione delle lame, la regolazione dei ripari ed il movimento dell’utensile.
Attualmente, a parte la maglia metallica, non sono noti altri materiali per la fabbricazione dei guanti che
forniscono una protezione significativa contro i rischi di taglio da coltelli motorizzati. Si tenga comunque
presente che anche la maglia metallica è soggetta a tagliarsi rapidamente.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Si tenga presente che i taglienti delle lame possono essere lisci, affilati a grana grossa, finemente dentati
o smerlati e devono essere distinti dalle lame con tagliente a denti di sega maggiore di 1 mm che generalmente non sono sicure nell’utilizzo con guanti di maglia metallica e proteggi-braccia, per il rischio di
impigliamento.
La norma che disciplina questa tipologia di dispositivi è la UNI EN 14328; in essa si afferma che i guanti ed i
proteggi braccia devono essere costruiti in maglia metallica conformemente alla norma UNI EN 1082 (vedi
7.3.2 “Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica o plastica contro i tagli e le ferite causate da coltelli a
mano”).
Per quanto attiene alle diverse tipologie previste, vengono fornite le seguenti indicazioni dimensionali:
• Guanti a polsino corto: devono fornire una protezione continua dalla punta delle dita fino ad una lunghezza di almeno 75 mm prossimale al polso;
• Guanti a polsino lungo: devono fornire una protezione continua dalla punta delle dita fino ad una distanza minore di 75 mm dalla superficie della parte superiore del braccio, quando il gomito è flesso a 90°;
• Maniche di protezione flessibili: devono fornire una protezione continua dal polso fino a sopra il gomito;
• Insiemi costituiti da guanto e proteggi-braccio o maniche di protezione: l’insieme deve fornire una
protezione continua secondo le indicazioni già fornite.

7.3.3.1 Marcatura
I guanti di protezione e i proteggi-braccia contro tagli causati da coltelli motorizzati devono riportare in
modo indelebile e ben visibile oltre alle indicazioni relative al fabbricante, al nome commerciale o al codice
di identificazione univoco del prodotto, al riferimento del numero della norma (UNI EN 14328), almeno le
seguenti indicazioni:
• taglia del prodotto;
• massima temperatura di pulizia consentita se minore di 82 °C.
Se possibile dovrebbero essere riportate sul prodotto o sull’imballaggio:
• gli usi previsti del prodotto nonché qualunque tipo di utilizzo al quale il prodotto non sia specificamente
destinato;
• i pericoli rispetto ai quali è fornita protezione;
• i tipi di tessuti e materiali presenti nel prodotto;
• i simboli internazionali di manutenzione secondo la norma EN 23758, se pertinenti.

Figura 6: Alcuni esemplificazioni di Simboli internazionali di manutenzione (lavaggio).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.

114

7. DPI delle mani e delle braccia
3. Classificazione

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. Emilia Romagna | Reg. Marche |

DPI

7.3.3.2 Indicazioni fornite dal fabbricante
Oltre alle classiche e minime informazioni previste per l’identificazione del fabbricante, del tipo o modello e
della taglia dei guanti, è necessario che siano riportate anche le seguenti informazioni:
• una dichiarazione relativa ai tipi di lavoro per cui il prodotto è appropriato;
• una descrizione precisa dei tipi di macchine per i quali è appropriato l’uso del DPI;
• l’indicazione di consultare le istruzioni del fabbricante della macchina e di utilizzare il DPI solo se esplicitamente dichiarato idoneo;
• consigli su come scegliere la taglia giusta del DPI e su come controllarne la vestibilità;
• consigli su come posizionare e regolare il DPI;
• consigli sull’utilizzo di altri DPI per ottenere la protezione desiderata, come guanti interni in tessuto o
membrana per la protezione contro freddo e fluidi o come grembiuli di maglia metallica;
• l’indicazione di indossare sempre un paio di guanti;
• l’avvertenza che:
- la protezione è limitata al contatto molto leggero con le lame di coltelli motorizzati dei tipi definiti;
- non è fornita protezione contro le lame di seghe o lame con dentature di dimensioni maggiori di
quelle indicate;
- del particolare rischio di impigliamento dei guanti di taglia troppo abbondante nelle macchine con
parti mobili;
- l’utilizzo dei DPI deve avvenire solo per come sono forniti, fatta eccezione per l’istruzione di accorciare le estremità libere delle cinghie a meno di 15 mm;
• avvertenza:
- sugli effetti di agenti chimici, oli, solventi, invecchiamento o usura che possono ridurre fortemente la
protezione fornita;
- riguardante qualsiasi condizione ambientale o uso improprio che diminuirebbe notevolmente la protezione offerta dal DPI;
- su eventuali materiali allergizzanti o sensibilizzanti presenti nel dispositivo;
• istruzioni per l’appropriata pulizia del DPI, compresa l’avvertenza riguardante i trattamenti di cui è noto
l’effetto dannoso sul DPI e l’effetto di ripetuti cicli di pulitura;
• istruzioni:
- per l’immagazzinamento;
- sulle modalità e sugli intervalli dei controlli da effettuarsi sul DPI per verificarne l’usura e la degradazione;
- sui criteri per decidere se il DPI deve essere riparato o sostituito.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.

115

7. DPI delle mani e delle braccia
3. Classificazione

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. Emilia Romagna | Reg. Marche |

DPI

7.3.4 Guanti di protezione per l’utilizzo di seghe a catena
La norma UNI EN 381 specifica le caratteristiche di resistenza che i guanti debbono avere verso il taglio mediante sega a catena. Poiché queste attrezzature di lavoro sono progettate per essere utilizzate con la mano
destra, normalmente protetta quando stringe l’apposita impugnatura dell’attrezzatura di lavoro, i requisiti
di protezione sono riferiti ai guanti per la mano sinistra. Pertanto un operatore mancino deve utilizzare la
sega a catena come un destrorso per ottenere la prevista protezione dal DPI.
Sono previsti due tipi di guanti di protezione che differiscono tra loro sulla base delle diverse aree di protezione della mano:
• di Tipo A: guanto a cinque dita separate, con protezione del metacarpo, cioè della parte compresa tra il
polso e le dita.
• di Tipo B: guanto a 5 dita o manopola (guanto che copre dorso e palmo della mano con pollice e indice
separati e protetti singolarmente, mentre le altre tre dita hanno un’unica copertura) con protezione di
tutto il dorso della mano compreso quello delle dita, ad esclusione del pollice.
Per la mano destra non è richiesta alcuna protezione: tuttavia se essa esiste deve per lo meno essere equivalente a quella richiesta per la mano sinistra, secondo le relative tipologie sopra indicate. Questi requisiti,
facoltativi per la mano destra, sono previsti in quanto in futuro potranno essere disponibili seghe a catena
da utilizzare con la mano sinistra necessitando quindi di una protezione per quella destra.

7.3.4.1 Protezione dai rischi meccanici generici
Oltre agli specifici requisiti prestazionali di protezione, entrambi i guanti, sinistro e destro, devono presentare almeno i requisiti prestazionali riportati nella Tabella 11 per quanto riguarda la protezione dai rischi
meccanici generici, come previsto dalla norma UNI EN 388 (vedi 7.3.1.2 “Caratteristiche”).
Tabella 11 - Requisiti prestazionali per la protezione da rischi meccanici generici
Caratteristica

Requisito minimo prestazionale

Resistenza all’abrasione

21)

Resistenza al taglio da lama

1

Resistenza alla lacerazione

2

Resistenza alla perforazione

2

1)
Questo requisito non è riferito al materiale utilizzato per assicurare la protezione contro la sega a catena, ma solo per il materiale
che costituisce lo strato/gli strati esterno/i del guanto.

A seconda della velocità della sega a catena i guanti vengono raggruppati in 4 classi di protezione (vedi
Tabella 12).
Tabella 12 - Classe di protezione/velocità della sega a catena
Classe di protezione

Velocità della sega a catena (in m/s)

0

16

1

20

2

24

3

28

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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7.3.4.2 Marcatura
I guanti devono essere marcati in modo indelebile con almeno le seguenti informazioni:
- nome e marchio o altro mezzo di identificazione del fabbricante o dell’azienda legalmente responsabile;
- modello;
- tipo (A o B);
- numero EN 381-7;
- misura;
- classificazione della velocità;
- specifico pittogramma (riportato a lato).

7.3.4.3 Indicazioni fornite dal fabbricante
Oltre alle classiche e minime informazioni quali nominativo del fabbricante, modello e misura dei guanti,
istruzioni per la pulizia e il lavaggio, istruzioni per il corretto uso e le informazioni contenute nella marcatura
è necessario che siano riportate anche le seguenti informazioni:
• figura che illustra l’ambito di protezione cioè la superficie del guanto coperta dal materiale di protezione
per la mano sinistra ed eventualmente al relativo guanto destro, con la rispettiva classe;
• il testo: “Non fornisce protezione contro tutti i rischi di taglio da utilizzazione di sega a catena portatile o simile”;
• il testo: “La sega a catena deve essere impiegata correttamente utilizzando entrambe le mani come da istruzioni del fabbricante della sega a catena”;
• criteri di scarto dei guanti.

7.3.4.4 Criteri di scelta della tipologia di guanto di protezione
Per la maggiore superficie di protezione che presenta, il guanto di Tipo B è preferibile rispetto al Tipo A;
applicazioni in cui la destrezza delle dita è importante tuttavia possono far ritenere più adatto quest’ultimo tipo.
La richiamata norma tecnica suggerisce di valutare nella scelta del tipo più idoneo almeno i seguenti fattori:
A. Natura del lavoro da svolgere (importanza della presa, della manualità e della percezione tattile da
aversi durante il lavoro con la sega a catena nonché il tempo d’uso previsto; necessità di avere un dito
libero per il controllo della leva di comando; necessità di una protezione singola sulle altre dita nonché
considerare quale altra protezione deve avere il guanto).
B. Natura delle condizioni atmosferiche e climatiche in cui si svolge il lavoro. Si raccomanda di tener presente che condizioni umide sfavoriscono la presa, mentre le basse temperature, unite alle vibrazioni derivanti dall’uso dell’attrezzatura di lavoro, possono aumentare il rischio della malattia da “dita bianche”
causata dalle vibrazioni. In tal caso oltre a requisiti anti taglio essi dovranno presentare caratteristiche di
smorzamento delle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (vedi 7.3.9 “Guanti di protezione contro rischi da vibrazione).
C. Compatibilità tra mano e guanto (si raccomanda di prendere in considerazione la misura della propria mano - circonferenza e lunghezza della mano nonché lunghezza delle dita in quanto i guanti
debbono essere ben calzati così da restare facilmente in posizione durante l’uso. Essi possono essere
dotati anche di lacci di fissaggio al polso o di sistemi similari per evitare che i guanti scivolino inavvertitamente dalle mani.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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7.3.5 Guanti di protezione contro rischi termici
Questa tipologia di DPI deve proteggere le mani dell’operatore che li indossa dai rischi termici che il punto
4 dell’allegato VIII del D. Lgs. 81/08 indica come derivanti da:
1. materiali caldi o freddi,
2. temperatura dell’ambiente,
3. contatto con fiamme,
4. lavori di saldatura,
per i quali debbono garantire rispettivamente l’isolamento contro il caldo o il freddo (1 e 2), la non infiammabilità, la resistenza alla fiamma (3), la protezione e la resistenza alla radiazione e alle proiezioni di
metalli fusi (4).

7.3.5.1 CLASSIFICAZIONE
Relativamente al rischio termico, l’art. 4 del D. Lgs. 475/92 classifica i DPI in tre categorie:
•

I categoria (protezione da rischi di lieve entità): devono proteggere dai rischi derivanti dal contatto o
dall’urto con oggetti caldi, che non espongono ad una temperatura superiore ai 50 °C;

•

II categoria: per la protezione dai rischi non indicati nella I e III categoria;

•

III categoria (protezione da rischi di morte o di lesioni gravi o permanenti): da utilizzarsi in attività che si
svolgono in ambienti con condizioni equivalenti a:
- una temperatura d’aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in
fusione;
- una temperatura d’aria non superiore a -50 °C

7.3.5.2 CARATTERISTICHE
I guanti di protezione per i rischi termici sono suddivisi per i rischi derivanti da calore e/o fiamma e per i
rischi derivanti dal freddo.
7.3.5.2.1 DPI per i rischi derivanti da calore e/o fiamma
La normativa di riferimento è la UNI EN 407 (Guanti di protezione contro rischi termici - calore e/o
fuoco); essa regolamenta i DPI da utilizzare in ambienti caldi con temperatura dell’aria uguale o
superiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione, quindi di III
categoria.
Il guanto conforme alla citata norma deve rispondere anche a requisiti previsti in altre norme che
sono richiamate nella UNI EN 407: deve ad esempio preliminarmente soddisfare i requisiti previsti
dalla UNI EN 388 (Guanti di protezione contro rischi meccanici) per quanto attiene l’abrasione e lo
strappo (vedi 7.3.1.2 “Caratteristiche”).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Il pittogramma che viene apposto sul DPI per indicarne la conformità alla norma UNI EN 407 è riportato di seguito.
UNI-EN 407
RISCHIO CALORE e/o FIAMMA

ABCDEF

A - resistenza all’infiammabilità (1-4)
B - resistenza al calore per contatto (1-4)
C - resistenza al calore convettivo (1-4)
D - resistenza al calore radiante (1-4)
E - resistenza ai piccoli spruzzi di materiale fuso (1-4)
F - resistenza a grandi quantità di materiale fuso (1-4)

Dalla tabella si desume che sono previste sei prove per definire la conformità, ognuna per un rischio
specifico; i valori prestazionali per ciascuna prova sono compresi tra 1 e 4.
Si precisa che se la prova non è stata eseguita, al posto del numero viene indicata una “X”.
7.3.5.2.1A Specifiche delle sei prove previste per la conformità
A - resistenza all’infiammabilità (1-4)
Rappresenta il comportamento al fuoco ed esprime il tempo, in secondi, durante il quale il
materiale con cui è costruito il DPI continua a bruciare, dopo che la fiamma è stata allontanata
dal provino.
UNI-EN 407

A

livello prestazionale

tempo di persistenza
della fiamma (in secondi)

tempo di incandescenza
residua (in secondi)

1

≤ 20

nessun requisito

2

≤ 10

≤ 120

3

≤3

≤ 25

4

≤2

≤5

B - resistenza al calore per contatto (1-4)
Rappresenta l’intervallo di temperatura tra i 100 °C e i 500 °C, nel quale chi indossa il guanto,
non sente alcun dolore per la durata di almeno 15 secondi.
UNI-EN 407

B

livello prestazionale

temperatura di contatto
(in °C)

tempo di soglia
(in secondi)

1

100

≤ 15

2

250

≤ 15

3

350

≤ 15

4

500

≤ 15

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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C - resistenza al calore convettivo (1-4)
Rappresenta il tempo durante il quale il guanto di protezione riesce a ritardare il trasferimento
di calore di una fiamma.
UNI-EN 407

c

livello
prestazionale

indice di trasmissione del
calore HTI (in secondi)

1

≤4

2

≤7

3

≤ 10

4

≤ 18

N.B.: Si espongono 3 provini a fiamma e si
misura il tempo nel quale si ha un aumento
di 24 °C del materiale costituente il provino.
Il numero esprime la media aritmetica dei
tempi misurati nelle tre prove.

D - resistenza al calore radiante (1-4)
Indica il tempo necessario per riscaldare il provino fino ad una determinata temperatura.
UNI-EN 407

D

livello
prestazionale

trasmissione del calore
radiante t24 ≥ secondi

1

≤7

2

≤ 20

3

≤ 50

4

≤ 95

N.B.: indicativamente rappresenta il tempo
t24 nel quale si ha la trasmissione di una data
quantità di calore attraverso il provino, tale da
provocare un aumento della temperatura di
10 °C. Il tempo è dato dalla media aritmetica
dei tempi determinati su due provini.

E - resistenza ai piccoli spruzzi di materiale fuso (1-4)
Rappresenta il numero di gocce di metallo fuso necessarie a provocare sui guanti un incremento della temperatura di 40 °C su di un sensore posto sotto il provino.
UNI-EN 407

E

livello
prestazionale

numero gocce ≥

1

≤ 10

2

≤ 15

3

≤ 25

4

≤ 35

N.B.: indicativamente il numero risulta essere
la media aritmetica dei valori misurati su
quattro provini.

F - resistenza a grandi quantità di materiale fuso (1-4)
Indica la quantità di calore necessario affinché una pellicola in PVC, posta dietro al provino,
a diretto contatto con lo stesso e simulante la pelle dell’operatore che indossa il DPI, subisca
alterazioni quali ad esempio la lisciatura, quando il provino è esposto al metallo fuso.
UNI-EN 373

F

livello
prestazionale

Ferro fuso (grammi)

1

30

2

60

3

120

4

200

N.B.: la quantità di metallo fuso è dato dalla
media aritmetica delle determinazioni
eseguite su tre provini.
Essa viene effettuata con ferro fuso: per altri
metalli debbono essere effettuate prove
specifiche.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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7.3.5.2.1B Nota informativa del fabbricante
Trattandosi di DPI di terza categoria, rammentiamo l’importanza che riveste la Nota informativa redatta dal fabbricante del DPI; essa andrà utilizzata per una corretta formazione e un
adeguato addestramento dell’operatore che lo utilizzerà.
Infatti oltre alle indicazioni del nome e dei dati del fabbricante, dell’articolo, dei dati dell’organismo notificato che ha esaminato il DPI, i valori relativi alle prove a cui è stato sottoposto
e le informazioni sulla marcatura e la spiegazione dei valori indicati, la Nota informativa deve
riportare:
• caratteristiche e categoria del DPI;
• impieghi consigliati;
• rischi per cui è stato progettato;
• controlli preliminari e avvertenze sull’utilizzo;
• istruzioni per la sua manutenzione e per la sua pulizia.
Tutte queste informazioni debbono fornire all’operatore la conoscenza e la consapevolezza
dell’ambito in cui il DPI può essere utilizzato, delle sue caratteristiche prestazionali e dei suoi
limiti, delle attenzioni e della cura richiesti per mantenere nel tempo i suoi requisiti e per riconoscere quando per usura o danni non può essere più utilizzato.
7.3.5.2.2 Guanti di protezione per saldatori
La norma che disciplina questa particolare tipologia di DPI contro i rischi termici è la UNI EN
12477 (Guanti di protezione per saldatori); essa detta i requisiti che debbono avere i guanti di
protezione da utilizzarsi nelle operazioni di saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi.
Si annota che i guanti di protezione per procedimenti di saldatura speciali non rientrano nello scopo
del campo di applicazione della norma in trattazione.
Essi debbono proteggere da:
- piccoli spruzzi di metallo fuso,
- breve esposizione con contatto ad una fiamma limitata,
- calore convettivo,
- calore da contatto,
- raggi UV dell’arco,
- resistenza elettrica,
- aggressioni meccaniche (abrasione, taglio, strappo e perforazione),
e secondo le caratteristiche prestazionali (vedi Tabella 13) vengono suddivisi in due tipi:
• tipo A: destrezza minore (con altra prestazione maggiore),
• tipo B: destrezza maggiore (con altra prestazione minore).
(vedi 7.3.1.2 “Caratteristiche”).
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Tabella 13 - Caratteristiche prestazionali
Requisiti generali

Prestazione minima richiesta
Riferimenti normativi
Tipo A

Tipo B

Resistenza all'abrasione

EN 388

2 (500 cicli)

1 (100 cicli)

Resistenza al taglio da lama

EN 388

1 (Indice 1,2)

1 (Indice 1,2)

Resistenza allo strappo

EN 388

2 (25 N)

1 (10 N)

Resistenza alla perforazione

EN 388

2 (60 N)

1 (20 N)

Comportamento al fuoco

EN 407

3

2

Resistenza al calore
per contatto

EN 407

1 (temperatura
di contatto 100 °C)

1 (temperatura
di contatto 100 °C)

Resistenza al calore convettivo

EN 407

2 (HTI ≥ 7)

-

Resistenza a piccoli spruzzi di
metallo fuso

EN 407

3 (25 gocce)

2 (15 gocce)

Destrezza

EN 420

1 (diametro minimo 11 mm) 4 (diametro minimo 6,5 mm)

I guanti non debbono presentare collegamenti conduttivi elettrici tra le parti interne e quelle esterne, ad esempio mediante parti metalliche come rivetti. La marcatura deve essere conforme alla UNI
EN 420 (Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova.). Inoltre ogni guanto deve essere
marcato con il numero della norma UNI EN 12477 (Guanti di protezione per saldatori), seguito dalla
lettera “A” o “B” più i pittogrammi per i rischi termici e per i rischi meccanici.
7.3.5.2.2A Nota informativa del fabbricante
Tra le informazioni che il fabbricante deve fornire all’utilizzatore, vi sono quelle relative all’utilizzo raccomandato. I guanti di tipo B sono raccomandati quando è richiesta un’alta destrezza,
come per la saldatura T.I.G. (saldatura ad arco con elettrodo infusibile al tungsteno).
7.3.5.2.3 DPI per i rischi derivanti da freddo
Per i guanti da utilizzarsi in condizioni atmosferiche non eccezionali o estreme di freddo, è sufficiente che
il costruttore marchi CE il guanto, non necessitando alcuna omologazione. Invece per i guanti da utilizzarsi
in condizioni estreme di temperatura, fino a -50 °C, la normativa di riferimento è la UNI EN 511 (Guanti di
protezione contro il freddo); essa specifica i requisiti ed i metodi di prova che proteggono contro il freddo
trasmesso per convezione o conduzione fino a -50 °C. Il guanto conforme alla norma UNI EN 511 deve
rispondere anche a requisiti previsti in altre norme che sono esplicitamente richiamate in essa: deve ad
esempio preliminarmente soddisfare i requisiti previsti dalla UNI EN 388 (Guanti di protezione contro rischi
meccanici) per quanto attiene l’abrasione e lo strappo (vedi 7.3.1.2 “Caratteristiche”). Il pittogramma che
viene apposto sul DPI per indicarne la conformità alla norma UNI EN 511 è riportato di seguito.
UNI-EN 511
RISCHIO DA FREDDO

ABC

A - freddo convettivo (1-4)
B - freddo di contatto (1-4)
C - impermeabilità all’acqua (0 non superato - 1 superato)

Dalla tabella si desume che sono previste tre prove per definire la conformità, ognuna per una specifica prestazione; i valori prestazionali per ciascuna prova sono ricompresi tra 1 e 4. Il pittogramma può
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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essere utilizzato solo se nelle prove è stato ottenuto un livello prestazionale minimo di 1 per il freddo
convettivo o di 1 per il freddo di contatto. Si precisa che se al posto del numero viene riportata una
“X”, ciò indica che il guanto non è progettato per l’uso previsto dalla corrispondente prova. Le prove
forniscono solo livelli prestazionali e non livelli di protezione.
7.3.5.2.3A Specifiche delle tre prove previste per la conformità
A - freddo convettivo (1-4)
È un parametro indicativo dell’isolamento del guanto al freddo convettivo: è determinato misurando l’energia richiesta per mantenere un gradiente di temperatura costante tra la superficie del modello di mano riscaldato (tra i 30 e i 35 °C), tenuto all’interno del guanto, e l’atmosfera
ambiente. Le proprietà debbono essere conformi ai valori di seguito riportati.
UNI-EN 511

livello
prestazionale

Isolamento termico ITR
(m2 K/W)

1

0,10 ≤ ITR < 0,15

2

0,15 ≤ ITR < 0,22

3

0,22 ≤ ITR < 0,30

4

0,30 ≤ ITR

A

N.B.: per un livello di freddo convettivo da 2 a
4, il guanto deve presentare almeno un livello
2 nella resistenza all’abrasione e allo strappo
secondo la norma UNI EN 388. Altrimenti la
prestazione massima al freddo convettivo deve
essere riportata come livello 1. Si riporta la
media di due misure indipendenti.

B - freddo di contatto (1-4)
È un parametro indicativo dell’isolamento del guanto al freddo da contatto: è determinato misurando l’energia richiesta per mantenere un gradiente di temperatura costante tra la superficie del
modello di mano riscaldato (tra i 30 e i 35 °C), tenuto all’interno del guanto e un oggetto freddo
posto a contatto con il provino. Le proprietà debbono essere conformi ai valori di seguito riportati.
UNI-EN 511

livello
prestazionale

Isolamento termico ITR
(m2 K/W)

1

0,025 ≤ R < 0,050

2

0,050 ≤ R < 0,100

3

0,100 ≤ R < 0,150

4

0,150 ≤ R

B

N.B.: per un livello di freddo da contatto da 2 a
4, il guanto deve presentare almeno un livello
2 nella resistenza all’abrasione e allo strappo
secondo la norma UNI EN 388. Altrimenti la
prestazione massima al freddo convettivo deve
essere riportata come livello 1. Si riporta la media
di due misure indipendenti.

C - impermeabilità all’acqua (0-1)
È un parametro indicativo delle caratteristiche di impermeabilità del guanto all’acqua. I livelli
prestazionali sono due, che si ottengono al termine di una prova di immersione in acqua del
guanto, fino al polso.
UNI-EN 511

livello prestazionale
0

• permeabile dopo 30 minuti

1

• impermeabile dopo più di 30 minuti

C
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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7.3.5.2.3B Selezione del guanto di protezione contro il freddo
La norma UNI EN 511, nell’appendice B, elenca i parametri che dovrebbero essere presi in considerazione nel processo di selezione del guanto di protezione contro il freddo.
Si deve tener conto di:

Parametri ambientali

• temperatura dell’ambiente,
• condizioni atmosferiche (umidità relativa ...),
• velocità del vento.

Condizioni individuali della persona
che li dovrà indossare

• salute e benessere,
• effetto degli altri indumenti indossati.

Parametri occupazionali

•
•
•
•
•

tempo di esposizione,
livello di attività - bassa, media od elevata,
requisiti di destrezza,
contatto con elementi freddi,
contatto con oggetti bagnati o asciutti.

Viene altresì proposto un diagramma, Figura 6, che consente di correlare i requisiti di isolamento del guanto a tre livelli di attività fisica:

Figura 6.

Dove:
X - temperatura in °C
Y - isolamento in m2 K/W

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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7.3.6 Guanti di protezione contro rischi chimici
I guanti di protezione contro gli agenti chimici sono regolati dalla Norma Europea UNI EN 374/1/2/3: 2004.

I requisiti di base per i guanti a resistenza chimica sono:
• Penetrazione: diffusione, a livello non molecolare, di un prodotto chimico e/o microorganismo, attraverso porosità, cuciture, punte di spillo o altre imperfezioni del materiale del guanto di protezione.
• Permeazione: processo con il quale un prodotto chimico si diffonde attraverso il materiale del guanto di
protezione a livello molecolare. La permeazione comprende quanto segue:
- assorbimento delle molecole del prodotto chimico nella superficie di contatto (esterna) di un materiale;
- diffusione delle molecole assorbite nel materiale;
- desorbimento delle molecole dalla superficie opposta (interna) del materiale.

7.3.6.1 RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE
I guanti sono a tenuta quando sottoposti a prova in conformità alla UNI EN 374-2 (Prove di perdita
d’aria e di acqua ) ed entrambe le prove devono essere superate. Qualora una prova ne dimostri la non
idoneità, i motivi devono essere indicati nel resoconto di prova.

7.3.6.2 RESISTENZA ALLA PERMEAZIONE
Ogni combinazione guanti di protezione/prodotto chimico di prova è classificata in termini di tempo di
passaggio, in base a ciascun prodotto chimico per il quale il guanto impedisce la permeazione.
I livelli prestazionali di seguito elencati si basano su tempi di passaggio determinati durante il contatto
costante con il prodotto chimico di prova in condizioni di laboratorio (EN 374-3). La durata effettiva della
protezione fornita sul posto di lavoro può variare in modo considerevole da tali livelli prestazionali.
Tempo di passaggio misurato (permeazione)

Indice di protezione

> 10 min

Classe 1

> 30 min

Classe 2

> 60 min

Classe 3

> 120 min

Classe 4

> 240 min

Classe 5

> 480 min

Classe 6

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Il codice a tre caratteri (lettere) riportato sotto il pittogramma “resistenza ai prodotti chimici” (vedi 7.3.6.3
“Marcatura”) indica le sostanze standard predefinite, presenti nella seguente lista, per le quali è stato ottenuto che il tempo di permeazione è superiore a 30 min (vedi Tabella 14).
Tabella 14 - Elenco dei prodotti chimici rispetto i quali è stato osservato che il tempo di permeazione
è di almeno 30 minuti.
Lettera codice

Prodotto chimico

Numero CAS

Classe

A

Metanolo

67-56-1

Alcol primario

B

Acetone

67-64-1

Chetone

C

Acetonitrile

75-05-8

Composto di nitrile

D

Diclorometano

75-09-2

Paraffina clorata

E

Disolfuro di carbonio

75-15-0

Zolfo contenente composto organico

F

Toluene

108-88-3

Idrocarburo aromatico

G

Dietilamina

109-89-7

Amina

H

Tetraidrofurano

109-99-9

Composto eterociclico e di etere

I

Aceto d’etile

141-78-6

Estere

J

n-eptano

142-85-5

Idrocarburo saturo

K

Idrossido di sodio 40%

1310-73-2

Base inorganica

L

Acido solforico 96%

7664-93-9

Acido minerale inorganico

Conviene comunque precisare che queste prove non prendono in considerazione tutte le possibili situazioni riscontrabili in servizio e si raccomanda quindi di utilizzare i risultati di tali test (che hanno essenzialmente
un valore relativo) per confrontare i materiali solamente in grandi categorie di tempi di passaggio.
Inoltre la norma prevede che per ogni modello di guanto raccomandato nell’impiego contro prodotti chimici e
microrganismi, debbano essere forniti dati sulle resistenze ad: abrasione, taglio da lama, strappo, perforazione.

7.3.6.3 MARCATURA
Per guanti conformi ai requisiti di penetrazione e permeazione, si utilizza il seguente pittogramma.
Deve anche essere accompagnato dalla relativa lettera codice dei prodotti chimici.

Pittogramma del prodotto chimico con informazioni.

Per guanti conformi solo ai requisiti di penetrazione, deve essere utilizzato il seguente pittogramma.

Pittogramma del prodotto chimico per guanti impermeabili all’acqua
e bassa protezione chimica.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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7.3.7 Guanti di protezione contro rischi biologici
I guanti di protezione contro gli agenti biologici, come quelli per gli agenti chimici, sono regolati dalla Norma Europea UNI EN 374/1/2/3:2004.

Viene infatti assunto per convenzione che i guanti sottoposti a prova di penetrazione (almeno livello 2) secondo la norma EN 374 parte 2, opponendo valida barriera contro perdita di acqua e di aria, proteggano contro
microrganismi (batteri e funghi). È importante ricordare che tale assunto non si applica alla protezione dai
virus. I guanti devono pertanto essere sottoposti ad ulteriori prove per definire la capacità d’essere barriera
impermeabile e offrire valida protezione contro agenti virali e microrganismi potenzialmente patogeni.

7.3.7.1 MARCATURA
Per guanti conformi ai requisiti di penetrazione e permeazione, ad agenti biologici, si
utilizza il seguente pittogramma.

7.3.8 Guanti medicali monouso
I guanti medicali monouso costituiscono una barriera fisica tra la cute delle mani e l’ambiente esterno e
quindi rappresentano un DPI indispensabile per prevenire i rischi anche nell’ambiente sanitario.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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I guanti medicali monouso si dividono in:
• Guanti da esaminazione non sterili: usati per le procedure diagnostiche o assistenziali che non richiedono tecniche asettiche
I guanti medicali monouso non sterili sono dispositivi utilizzati in ambiente sanitario per proteggere il
lavoratore da possibili infezioni e contaminazioni da materiale biologico (sangue, feci, etc.) e da agenti
chimici (es. disinfettanti).
In ambito sanitario, questi sono normalmente utilizzati per:
- cateterismo venoso periferico,
- prelievo venoso e arterioso,
- endoscopia digestiva diagnostica,
- intradermica, intramuscolo,
- enteroclisma,
- tricotomia,
- toilette del paziente,
- decontaminazione e pulizia dispositivi medici,
- trasporto campioni biologici,
- svuotamento sacche di drenaggio.
•

Guanti chirurgici sterili: usati per il contatto con aree del corpo normalmente sterili.
I guanti medicali monouso sterili sono dispositivi utilizzati in ambiente sanitario per proteggere il lavoratore (come per i guanti non sterili) e contemporaneamente per proteggere il paziente da possibili
infezioni e contaminazioni.
In ambito sanitario, questi sono normalmente utilizzati per:
- intervento chirurgico,
- cateterismo arterioso e venoso centrale e relativa medicazione e rimozione,
- prelievi e sostituzione circuiti di idratazione,
- punture espolorative/evacuative,
- endoscopia operativa, laparoscopia, amniocentesi, isterescopia, endoscopia urologica,
- intubazione endotracheale, aspirazione endotracheale,
- medicazioni ferite chirurgiche,
- cateterismio vescicale,
- pulizia pielostomie e nefrotomia.

7.3.8.1 Le materie prime dei guanti medicali monouso
Le materie prime con i quali vengono prodotti i guanti medicali monouso sono principalmente:
• lattice: i guanti in lattice sono normalmente sottili, aderenti e confortevoli; il loro uso non influisce sulla destrezza. Le qualità positive possono spesso essere vanificate dalla possibilità di scatenare allergie
dovute alle proteine del lattice (la cosiddetta dermatite allergica da contatto) peraltro maggiormente
possibili utilizzando guanti con polvere lubrificate. Va assolutamente evitato il contatto con oli, grassi e
idrocarburi (es. benzina).
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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•

•

vinile: è un prodotto alternativo al lattice, ha il grande vantaggio di presentare alti indici di protezione
per acidi e basi mentre presenta debole resistenza meccanica (facili rotture) e bassa elasticità; per tale
motivo spesso viene elasticizzato. Presenta scarsa resistenza alle sostanze citotossiche.
Va assolutamente evitato il contatto con solventi aromatici (es. toluolo) e chetonici (es. acetone).
nitrile: i guanti in nitrile presentano un’ottima resistenza all’abrasione, alla perforazione ed elevata elasticità. Va assolutamente evitato il contatto con solventi chetonici (es. acetone) e acidi ossidanti (es. acido
solforico, acido nitrico).

I guanti medicali monouso posso inoltre essere con polvere o senza polvere; la cosiddetta talcatura dei
guanti, è effettuata in genere con amido di mais bio-assorbibile e facilita la loro indossabilità; tuttavia
in alcuni casi può indurre la disidratazione della pelle e causare fastidi (es. allergie, dermatiti, ecc).
Inoltre la polvere veicola le proteine del lattice facilitandone l’assorbimento e può pregiudicare l’utilizzo dei guanti dove è richiesta una ridotta emissione di particolato (es. laboratori di ricerca, camere
bianche).

7.3.8.2 Requisiti
Requisiti normativi: i guanti medicali e monouso devono rispettare i requisiti stabiliti dal D. Lgs. 475/92 e
ss.mm. in quanto sono considerati dispositivi di protezione individuale. Non possono essere considerati,
dal punto di vista legislativo, dispositivi medici in quanto la normativa non consente che un prodotto sia
contemporaneamente marcato come DPI e come DM.
Indipendentemente da ciò i guanti medicali monouso, in particolar modo quelli sterili, devono comunque
assolvere alla funzione di proteggere il paziente per cui il produttore deve comunque dichiararne la rispondenza alla direttiva comunitaria 93/42 come dispositivo medico di classe 1.
Requisiti tecnici: i requisiti tecnici che deve possedere un guanto medicale monouso e che quindi può
esporre la marcatura CE come dispositivo di protezione individuale sono: la UNI EN 420 per i requisiti generali, la UNI EN 374 per la protezione contro i rischi chimici e i microrganismi, la UNI EN 388 per la protezione
contro i rischi meccanici e infine la UNI EN 455 come norma di prodotto specifica per i guanti medicali
monouso.
Quest’ultima è costituita da tre parti: la prima parte riguarda l’assenza di fori, la seconda riguarda le proprietà fisiche e la terza parte è relativa ai requisiti e le prove per la valutazione biologica.
La norma anche in questo caso introduce, in fase di produzione, l’obbligo di ispezione e piani di campionatura, per ogni lotto, per la definizione del livello medio di qualità (indice AQL) che non deve essere superiore
al valore di 1,5.

7.3.8.3 Marcatura e informazioni
Su ogni guanto o confezione devono essere riportate le seguenti informazioni:
• Nome e marchio commerciale del fabbricante o del rappresentante legale;
• Referenza del guanto;
• Taglia;
• Data di produzione e/o scadenza (se le prestazioni del guanto possono essere fortemente modificate
nell’anno successivo alla fabbricazione) e relativo lotto di produzione;
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Marcatura CE secondo la norma;
Indice di protezione del guanto;
Precauzioni d’uso;
Categoria del dispositivo di protezione individuale e le relative norme specifiche di riferimento;
I pittogrammi corrispondenti ai rischi o alle applicazioni;
La lista delle sostanze potenzialmente allergizzanti contenute nel guanto;
Il modo d’impiego del guanto;
Il livello medio di qualità (indice AQL): parametro che riveste grande importanza perché riguarda la percentuale di guanti difettosi presenti in un lotto di produzione.

7.3.9 Guanti di protezione contro rischi da vibrazione
I guanti certificati “anti-vibrazioni” sono utili ai fini di evitare l’effetto di amplificazione della vibrazione trasmessa alla mano, generalmente riscontrabile per i normali guanti da lavoro, e di attenuare ulteriormente i
livelli di vibrazione prodotti dagli utensili impiegati.

Questi DPI sono certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 10819, nella quale è riportato il metodo da applicare per misurare e valutare il fattore di trasmissione delle vibrazioni che arrivano al palmo della mano
attraverso un guanto. Il fattore di trasmissione delle vibrazioni è misurato sulla superficie della mano nuda e
sul palmo del guanto che ammortizza le vibrazioni in occasione della tenuta di un’impugnatura di un utensile che vibra. Le prove sono realizzate per delle frequenze che vanno da 31.5Hz a 1250Hz, rappresentative
degli attrezzi più diffusi che vibrano.
Un guanto è conforme alla norma UNI EN ISO 10819 e quindi si considera antivibrazione quando:
• la trasmissione in medie frequenze TRM (31.5÷200Hz) è inferiore a 1;
• la trasmissione in alte frequenze TRH (200÷1250Hz) è inferiore a 0.6.
La trasmissibilità di questi guanti è però molto limitata: nel migliore dei casi si ottiene il 40-50 % di attenuazione (6-8 dB) (vedi Tabella 15).
Non si possono ottenere protezioni paragonabili agli otoprotettori (15-30 dB).
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Tabella 15 - Livelli di protezione minimi ottenibili dai guanti anti-vibrazione stimate per alcune tipologie di utensili
Tipologia di utensile

Attenuazione attesa delle vibrazioni (%)
Utensili di tipo percussorio

Scalpellatori e scrostatori, rivettatori

< 10%

Martelli perforatori

< 10%

Martelli demolitori e picconatori

< 10%

Trapani a percussione

< 10%

Avvitatori ad impulso

< 10%

Martelli sabbiatori

< 10%

Cesoie e roditrici per metalli

< 10%

Martelli piccoli scrostatori

< 10%
Utensili di tipo rotativo

Levigatrici orbitali e roto-orbitali

40% - 60%

Seghe circolari e seghetti alternativi

10% - 20%

Smerigliatrici angolari e assiali

40% - 60%

Motoseghe

10% - 20%

Decespugliatori

10% - 20%

È comunque importante precisare che tenere la mano al caldo e all’asciutto sono delle precauzioni importanti per limitare alcuni effetti indotti dalle vibrazioni; i guanti anti-vibranti debbono essere utilizzati anche
con questa finalità.
In sintesi i guanti anti-vibranti devono essere certificati e in quanto tale:
• sono marchiati CE;
• hanno una scheda tecnica allegata contenente i dati di certificazione;
• sono omologati secondo la norma UNI EN ISO 10819.
Nella Tabella 16 vengono riportati alcuni esempi di sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del sistema
mano-braccio.
Tabella 16 - Esempi di sorgenti di rischio di esposizione a vibrazioni del sistema mano-braccio
Tipologia di utensile

Principali lavorazioni

Utensili di tipo percussorio
Scalpellatori e Scrostatori Martelli rivettatori

Scalpellatura, pulitura, scanalatura, lapidei, sbavatura di
fusioni, rimozioni di ruggini e vernici. Rivettatura

Martelli perforatori da 2 a 10 kg elettrici, idraulici, pneumatici

Edilizia - lavorazione lapidei

Martelli demolitori e picconatori

Edilizia - estrazioni lapidei

Trapani a percussione

Metalmeccanica

Avvitatori ad impulso

Metalmeccanica, Autocarrozzerie

Martelli sabbiatori

Fonderie - Metalmeccanica

Cesoie e Roditrici per metalli

Metalmeccanica

Martelli piccoli scrostatori

Lavorazioni artistiche e finitura lapidei, sbavatura di fusioni

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Utensili di tipo rotativo
Levigatrici orbitali e roto-orbitali

Metalmeccanica – Lapidei - Legno

Seghe circolari e seghetti alternativi

Metalmeccanica – Lapidei - Legno

Smerigliatrici angolari e assiali

Metalmeccanica – Lapidei - Legno

Smerigliatrici diritte per lavori leggeri

Metalmeccanica – Lapidei - Legno

Motoseghe

Lavorazioni agricolo-forestali

Decespugliatori

Manutenzione aree verdi

Altri macchinari
Tagliaerba

Manutenzione aree verdi

Motocoltivatori

Lavorazioni agricolo-forestali

Chiodatrici

Pallets, legno

Compattatori vibro-cemento

Produzione vibrati in cemento

Limatrici rotative ad asse flessibile

Metalmeccanica – Lavorazioni artistiche: sbavatura - finitura

Manubri di motociclette

Trasporti

Cubettatrici

Lavorazioni lapidei (porfido)

Ribattitrici

Calzaturifici

Altri macchinari a colonna
Trapani da dentista

Odontoiatria

(da “La sindrome da vibrazioni mano-braccio - Vibrazioni meccaniche nei luoghi di lavoro: stato della normativa” - ISPESL”).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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7.3.10 Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti
e la contaminazione radioattiva
Questi guanti forniscono protezione alla mano e a varie parti del braccio e della spalla rispetto al contatto
diretto con l’irradiazione o la contaminazione radioattiva.
Dove si intende per:
Irradiazione: l’esposizione di un essere vivente a radiazione ionizzante da sorgenti esterne (raggi X, radiazioni alfa, beta, gamma o con neutroni).
Contaminazione radioattiva: la presenza di sostanze radioattive in o su un materiale, o in un luogo ove
sono indesiderate o potrebbero essere dannose.

Questi DPI sono certificati ai sensi della norma UNI EN 421; questa norma viene applicata ai guanti per la
protezione dalle radiazioni ionizzanti e dalla contaminazione radioattiva. La natura della protezione viene
rappresentata da un pittogramma relativo alle proprietà di protezione specifiche:

7.3.10.1 Caratteristiche
Per proteggere dalla contaminazione radioattiva, il guanto deve essere impermeabile e deve superare
anche la prova di penetrazione prevista dalla norma EN 374-2.
Per operazioni da effettuarsi in recinzioni di contenimento, il guanto deve offrire un’elevata resistenza alla
permeabilità di vapore acqueo.
La misurazione della permeabilità al vapore acqueo può essere quindi un fattore importante nella selezione
di un guanto.
Il livello di prestazione relativo alla permeabilità al vapor acqueo deve essere determinato con metodo normato e registrato come “livello di prestazione-permeabilità al vapor acqueo “ (indicato con un parametro
che va da 1 a 5).
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Livello di prestazione permeabilità
al vapor acqueo

Permeabilità massima
[g·m-2·d-1·mm-1]

1

3,0

2

1,5

3

0,75

4

0,375

5

0,125

Per proteggere dalle radiazioni ionizzanti, il guanto deve contenere un certo quantitativo di piombo indicato come “Spessore Equivalente” di piombo (Misurata tramite raggi X e raggi gamma).
Questa indicazione (in mm: 0 - 0.05 - 0.10 - 0.15 - 0.20 - 0.25 - 0.30 - 0.35 - 0.40 -0.45 - 0.50) deve essere marcata su ogni guanto. Inoltre i materiali esposti a radiazioni ionizzanti possono modificare il loro comportamento in dipendenza delle criccature da ozono.
La prova di resistenza all’ozono indicato come “livello di prestazione - resistenza alla criccatura da ozono” è
facoltativa e permette di identificare la resistenza all’invecchiamento del materiale se soggetto a radiazione
ionizzante (indicato con un parametro che va da 1 a 4).
Livello di prestazione resistenza
alla criccatura da ozono

Stato del materiale

1

Criccature evidenti a un
allungamento del 10%

2

Nessuna criccatura evidente a un
allungamento del 10%

3

Nessuna criccatura evidente a un
allungamento del 20%

4

Nessuna criccatura evidente a un
allungamento del 100%

Il guanto può essere costruito utilizzando un solo tipo di materiale o più strati di materiali. La scelta del
materiale è definita dai requisiti d’uso finale. Nel caso di protezione contro radiazioni ionizzanti esterne, il
guanto può contenere piombo (PbO, Pb3O4) o altri elementi metallici pesanti, che agiscono da attenuatori, in uno o più strati. Nel caso di protezione contro la contaminazione radioattiva, secondo la natura o la
condizione degli agenti contaminanti (polvere, gas, liquidi o miscele), la protezione necessaria può essere
fornita dall’impermeabilità del guanto. In sintesi i guanti per la protezione contro le radiazioni ionizzanti e
la contaminazione radioattiva devono essere certificati e in quanto tale:
• sono marchiati CE;
• hanno una scheda tecnica allegata contenente i dati di certificazione;
• sono omologati innanzitutto secondo la norma UNI EN 421.
Alcuni esempi di comparti in cui può essere presente il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti e a contaminazione radioattiva del sistema mano-braccio sono: cardiologia, oncologia, ricerca e industria nucleare.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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7.3.11 Guanti di protezione contro rischi elettrici
I guanti isolanti contro i rischi elettrici sono DPI di III categoria (protezione da rischi di morte o di lesioni gravi o permanenti) in quanto destinati a proteggere dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni
elettriche pericolose. Assicurano la protezione contro:
• shock elettrico per contatto diretto accidentale;
• ustioni dovute all’arco elettrico.
La norma CEI EN 60903 (CEI 11-31) indica, sulla base della specifica tensione di utilizzo, le caratteristiche proprie
dei guanti in materiale isolante per lavori sotto tensione e li suddivide in sei classi, designate come classe 00,
0, 1, 2, 3 e 4 (vedi Tabella 17), in funzione delle tensioni di prova in corrente continua e alternata e pertanto
dei loro diversi livelli prestazionali.
Tabella 17 - Classi di protezione previste dalla norma UNI EN 60903
Classe

Colore distintivo del
doppio triangolo

Spessore del
guanto (in mm)

Tensione
di prova in C.C.

Tensione
di prova in C.A.

Tensione massima d’uso

00

Beige

0,50

2500 V

4000 V

500 V

0

Rosso

1,00

5000 V

10000 V

1000 V

1

Bianco

1,50

10000 V

20000 V

7500 V

2

Giallo

2,30

20000 V

30000 V

17000 V

3

Verde

2,90

30000 V

40000 V

26500 V

4

Arancione

3,40

40000 V

50000 V

36000 V

I guanti possono presentare altre proprietà oltre a quelle elettriche che sono espresse tramite una lettera:
• A - resistenza agli acidi;
• C - resistenza alle basse temperature;
• H - resistenza all’olio;
• Z - resistenza all’ozono;
• R - resistenza ad acido, olio, ozono.

7.3.11.1 Marcatura
I guanti isolanti per i lavori elettrici debbono riportare impresse le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•
•
•

Simbolo del doppio triangolo che, se colorato secondo le indicazioni riportate
nella precedente tabella, indica la classe di appartenenza;
Indicazione del costruttore;
Classe di appartenenza;
Taglia;
Mese e l’anno di costruzione;
Marcatura CE;
Lettera che indica le eventuali proprietà speciali;
Banda rettangolare che permetta di scrivere la data di inizio d’uso ed eventuali
date delle verifiche e dei controlli periodici.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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7.3.11.2 Precauzioni d’uso
I guanti isolanti devono essere conservati asciutti, al riparo da agenti inquinanti, da polvere e sporcizia, dal
calore e dalla luce solare diretta, venendo riposti al termine dell’uso nell’apposita custodia fornita dal fabbricante e nel rispetto delle indicazioni da lui fornite, in modo che si mantengano le proprietà dielettriche
e meccaniche.
Anche la loro pulizia deve avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute nelle note informative del fabbricante.
Qualora fossero necessari guanti di protezione per altre tipologie di rischi insieme ai guanti isolanti, i primi
vanno indossati sopra.
Non debbono essere piegati o compressi e, prima dell’uso debbono, essere ispezionati visivamente per
assicurarsi che non presentino screpolature e tendenza all’invecchiamento.
Sempre prima dell’uso è necessario gonfiare ogni guanto per verificare se sono bucati: qualora anche uno
solo dei due dovesse presentare fughe d’aria, devono essere entrambi gettati.
Vanno inoltre controllati periodicamente secondo le scadenze indicate dal fabbricante e comunque, per
quelli di classe 1, 2, 3 e 4, deve essere effettuata una verifica con prove di tensione ogni sei mesi, anche se
non dovessero essere mai utilizzati.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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7.4 Marcatura ed informazioni
Per terminare si riportano in maniera riepilogativa le principali informazioni che debbono essere riportate
nelle marcature e nelle note informative che accompagnano i DPI per la protezione delle mani. Per quanto
attiene gli altri dispositivi si vedano gli specifici paragrafi in cui sono menzionati.
Ogni guanto deve riportare le seguenti informazioni:
• Identificazione del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
• Identificazione del prodotto;
• Numero della norma europea di riferimento;
• Referenza del guanto;
• Taglia;
• Data di scadenza se necessaria.
Informazioni presenti su ogni confezione:
• Identificazione del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
• Identificazione del prodotto;
• Numero della norma europea di riferimento;
• Referenza del guanto;
• Taglia;
• Data di scadenza se necessaria;
• Informazioni relative alla protezione fornita dal guanto;
• Se di categoria 1, esplicitarlo;
• Se di categoria 2 o 3: Pittogrammi relativi alla protezione e/o applicazione del guanto con livelli di prestazione se esistenti e dal riferimento alla norma (vedi Tabella 18).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Tabella 18 - Alcuni pittogrammi relativi alla protezione/applicazione del guanto.
EN 388

ABCD

EN 374
RISCHIO MECCANICO - protegge da aggressioni
fisiche e meccaniche dovute a:
A - resistenza all’abrasione (0-4)
B - resistenza al taglio da lama (0-5)
C - resistenza allo strappo (0-4)
D - resistenza alla perforazione (0-4)
Se testati secondo la norma EN ISO 10819 (1998)
sono guanti antivibrazione o antivibranti

XXX (resistenza
ad almeno
tre prodotti
elencati)

RISCHIO TAGLIO DA URTO O IMPATTO
il guanto ha superato le prove di resistenza al taglio.

RISCHIO DA MICRORGANISMI
Segnala i guanti di cui sono state
approvate ed accertate le proprietà di
resistenza ai microrganismi attraverso
prove in laboratorio.

RISCHIO DA ELETTRICITÀ STATICA
Il guanto ha superato le prove di elettricità statica.

“Bassa resistenza ai prodotti chimici”
o “Impermeabilità”
segnala che i guanti sono conformi
per la penetrazione, ma non per la
permeazione ad almeno tre delle
sostanze elencate in lista definita

EN 407

ABCDEF

RISCHIO CHIMICO
Segnala se i guanti proteggono da
sostanze chimiche.

EN 511
RISCHIO CALORE e/o FIAMMA
A - resistenza all’infiammabilità (1-4)
B - resistenza al calore per contatto)(1-4)
C - resistenza al calore convettivo (1-4)
D - resistenza al calore radiante(1-4)
E - resistenza ai piccoli spruzzi di materiale fuso(1-4)
F - resistenza a grandi quantità di materiale fuso(1-4)

EN 60903

ABC

RISCHIO DA FREDDO
Sono state approvate ed accertate le
proprietà di resistenza al freddo dei
guanti.
A - freddo convettivo (1-4)
B - freddo di contatto (1-4)
C - impermeabilità all’acqua (0 non
superato - 1 superato)

EN 421
RISCHIO ELETTRICO
Il guanto ha superato le prove di protezione e
isolamento dell’operatore che accidentalmente può
venire a contatto con parti in tensione

RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI
Le proprietà di protezione contro
le radiazioni ionizzanti ( raggi X,
alfa-, beta- gamma-, o radiazioni
di neutroni) e la contaminazione
radioattiva del guanto sono state
approvate ed accertate.

La “i” di informazione su ogni pittogramma ha lo scopo di ricordare all’utilizzatore che, prima di utilizzare i guanti, deve
informarsi circa le loro prestazioni e condizioni di utilizzo. La forma “a scudo” indica la protezione contro il rischio.

Ulteriori informazioni fornite dal fabbricante:
• Taglie disponibili;
• Lista delle sostanze potenzialmente allergizzanti presenti nel materiale del guanto;
• Modo di impiego;
• Istruzione per la manutenzione, se necessaria, comprese quelle di stoccaggio, e i pittogrammi internazionali di pulizia e numero di lavaggi accettabili;
• Livello medio di qualità (AQL): indica la percentuale dei guanti difettosi presenti in un lotto di produzione.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Simboli internazionali di manutenzione (lavaggio).

Marchio o Identificazione Fabbricante
Identificazione del Modello

0000

Taglia

2242

Organismo
notificato
intervenuto per
la certificazione
o per il
controllo del
prodotto

Livelli
prestazionali
per rischi
meccanici

EN 388:94
Norma europea
armonizzata

Figura 6: Esempio di possibile marcatura per guanto di protezione.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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8.1 Introduzione
Le calzature antinfortunistiche (scarpe, stivali, ecc.), oltre ad assicurare un livello minimo di comfort per
quella parte del corpo umano così importante per chi svolge un’attività lavorativa che prevede la stazione
eretta e il camminare, hanno la funzione primaria di proteggere i piedi dell’operatore che li indossa dai
seguenti rischi:
• Meccanico (schiacciamento, scivolamento, urto, presenza di chiodi, taglio, ecc);
• Chimico (sversamento di prodotti chimici pericolosi, ecc);
• Biologico (schizzi o contatto con materiale biologico, ecc);
• Fisico (umidità, acqua, caldo o freddo, cariche elettrostatiche, ecc).

Nelle due figure che seguono è schematizzata la struttura interna ed esterna delle calzature, con le diverse
componenti:

Figura 1: esempio di calzatura di sicurezza - struttura interna
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Figura 2: esempio di calzatura di sicurezza - struttura esterna

Al fine di evitare la contaminazione delle scarpe o degli stivali da materiale chimico o biologico, è possibile
l’utilizzo di sovrascarpe/sovrastivali monouso, antiscivolo e antistatici, generalmente dotati di elastico o di
lacci da legare sopra la tuta alla caviglia o al polpaccio.
In commercio si trovano anche sovrascarpe/sovrastivali di protezione contro altri rischi quali il calore, il
freddo.
Quando è necessario proteggere i polpacci si utilizzano stivali ma anche ghette. Le ghette, a differenza
degli stivali, sono un accessorio costituito solo dal gambale; ha il vantaggio di poter essere indossato e tolto
senza coinvolgere la calzatura e quindi può essere utilizzato solo quando serve.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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8.2 Classificazione e caratteristiche
I requisiti richiesti a questi DPI sono relativi (vedi Tabella 1):
• alla sicurezza - vanno dalla protezione del piede alla “vita” del DPI;
• alla salute - non solo ai fini della deambulazione, che non deve essere ridotta e/o ostacolata, ma in particolare alla innocuità dei materiali e al comfort (vedi 8.2.1 “Requisiti di base);
• all’estetica - in particolare al modello.
Tabella 1 - Requisiti in rapporto alla sicurezza/salute/estetica
REQUISITI
Sicurezza

Salute

Solidità di costruzione:
• Tomaio resistente allo strappo e alla flessione
• Fodere resistenti allo strappo e all’abrasione
• Suola resistente all’abrasione, alle flessioni,
all’idrolisi, agli idrocarburi
• Resistenza al distacco della tomaio/suola
• Resistenza alla corrosione dei puntali metallici

Innocuità:
• Sporgenze
• Deformazioni
• Durezza eccessiva
• Pellami acidi con pH < 3,5
• Correzioni anatomiche

Estetica

Protezione:
• Protezione da rischio di scivolamento
• Resistenza del battistrada agli oli minerali
• Protezione delle dita del piede con puntale in
acciaio resistente all’impatto fino a 200 Joule

Comfort fisiologico:
• Isolamento termico (soprattutto dal fondo)
• Termoregolazione (accettabili tra 20 e 35°C)
• Tomaio traspirante (espelle 20g di sudore in 8 ore di lavoro)
• Fodere molto assorbenti e facilmente deassorbenti
Comfort ergonomico:
• Rispetto anatomia e biomeccanica del piede
• Differenti calzate per le differenti tipologie di piede (popoli, etnie)
• Leggerezza della calzatura
• Flessibilità delle suole
• Sottopiede soffice
• Tomaio morbida

		
Le caratteristiche ergonomiche sono valutate attraverso una serie di prove, quella di camminare normalmente per un periodo di tempo e ad una velocità definita, di salire e scendere le scale, e quella di inginocchiarsi accovacciati formando un certo angolo di flessione con la scarpa (Figura 3).

Figura 3.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Non è possibile assumere questa posizione quando, ad esempio, la calzatura ha una soletta in acciaio. Nel
caso il lavoro richieda la “posizione inginocchiata”, sarà necessario definire quali sono i DPI da utilizzarsi al
fine della protezione delle ginocchia.
Le calzature antinfortunistiche si differenziano in relazione alle esigenze specifiche di utilizzo ed alle caratteristiche corrispondenti richieste.
La scelta del corretto DPI dipende dalla mansione del lavoratore, dalle caratteristiche delle stesse e dai rischi
presenti nei luoghi di utilizzo. Sono disponibili calzature di materiale diverso e con caratteristiche diverse,
quindi il termine generico “calzature antinfortunistiche” non è indicativo della esclusività del dispositivo di
protezione.
Innanzi tutto, si suddividono in due classi principali, in base al materiale del corpo della calzatura:
Codice

Classificazione

Tipo I

Calzature di cuoio o altri materiali, escluse le calzature interamente in gomma o in polimero

Tipo II

Calzature interamente in gomma o in polimero

Il comfort dipende anche dalla calzata, cioè la circonferenza del piede al livello metatarsale dei metatarsi.
Varia per le varie tipologie di piede, anche in relazione alle etnie.
Il Cofra ha raccolto dei dati relativi alle caratteristiche morfologiche della popolazione europea, la cui elaborazione è rappresentata nella Figura 4.

Figura 4: *calzata espressa nel sistema MONDOPOINT (da Atti Convegno Nazionale di Modena anno 2000 – DPI 2000 Il ruolo dei
Dispositivi di Protezione Individuale nell’ambito della Prevenzione)
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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8.2.1 Requisiti di base
Entrambe le classi I e II sono distinte in 3 categorie (di sicurezza, di protezione, da lavoro, cui corrispondono
le sigle S, P, O derivanti dalle definizioni in inglese) in base alle caratteristiche di protezione, definite da norme tecniche separate, secondo lo schema riportato di seguito.
La differenza fra i tre tipi è data, in sostanza, dal diverso grado di protezione del puntale: assente in quelle da
lavoro ed in grado invece di assorbire la caduta di un peso di 20 kg da un’altezza di 1 metro, in quelle di sicurezza.
Requisiti di base
Calzature (inglese)

Sigla

Norma

Caratteristiche di resistenza del PUNTALE

di Sicurezza
(Safety = sicurezza)

S oppure SB

UNI EN ISO
20345:2008

contro urto: 200 J (= caduta di 20 kg da 1 m)
contro compressione: 15 kN (circa 1,5 t)

di Protezione
(Protective = di protezione)

P oppure PB

UNI EN ISO
20346:2008

contro urto: 100 J
contro compressione: 10 kN

da Lavoro
(Occupational = da lavoro)

O oppure OB

UNI EN ISO
20347:2008

Senza puntale

Inoltre, poiché scivolamenti e cadute sono tra le maggiori cause di infortunio sul lavoro (e spesso causa
anche di cadute dall’alto), tutte le calzature antinfortunistiche (classe I o II) devono essere resistenti allo scivolamento, secondo almeno uno dei requisiti prescritti rispettivamente dalle tre norme citate, a seconda
della categoria, valutati col metodo di prova per determinare la resistenza allo scivolamento previsto dalla
norma UNI EN 13287 (condizioni di prova corrispondenti ai simboli SRA, SRB, SRC).
È bene sapere che il termine inglese “oil resistant”, che a volte si trova nella marcatura, non significa che la
calzatura resiste allo scivolamento su suoli unti, ma semplicemente che la suola non viene danneggiata dal
contatto con idrocarburi (“Fuel Oil”: FO).

8.2.2 Requisiti aggiuntivi
Oltre alle dotazioni di base minime, possono essere necessarie protezioni supplementari rispetto a rischi
specifici. Ad esempio, rispetto al rischio elettrico, si devono indossare calzature conduttive o almeno antistatiche: quelle conduttive (sigla C, classi I o II), sono necessarie quando occorre ridurre al minimo le cariche
elettrostatiche potenziali causa di scintille (es. nella manipolazione di esplosivi) ed invece, al contrario, sono
da evitare accuratamente se non è stato completamente eliminato il rischio di scosse elettriche prodotte ad
esempio da elementi sotto tensione.
Le calzature isolanti (sigla I, pittogramma con doppio triangolo) sono solo di classe II, cioè
interamente di gomma (cioè interamente vulcanizzate) o di materiale polimerico (cioè
interamente formate) e sono necessarie quando si ha rischio di scosse elettriche (es. nelle
installazioni elettriche/ lavori elettrochimici, se ci sono apparecchi elettrici danneggiati
con elementi sotto tensione).
Rispetto ai rischi termici, si possono distinguere calzature che isolano il piede dal calore (HI), da usare quando si prevede presenza di forte calore (es. se si deve calpestare una superficie calda, come nei lavori di bitumazione stradale o nella siderurgia), oppure, al contrario, calzature che isolano dal freddo (CI) (ad es. per
lavori all’esterno a basse temperature o industria alimentare con conservazione a freddo).
I requisiti di protezione aggiuntivi principali previsti dalle norme sono riassunti nella Tabella 2.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Tabella 2 - Requisiti aggiuntivi
REQUISITI AGGIUNTIVI
Requisito / Caratteristiche

20345:2008

20346:2008

20347:2008

P

Resistenza alla perforazione

ü

ü

ü

E

Assorbimento di energia nella zona del tallone
(protezione del tallone dagli shock da urto)

ü

ü

ü

Calzatura antistatica
(protezione dalle scariche elettrostatiche)

ü

ü

ü

Calzatura conduttiva

ü

ü

ü

Calzature isolate elettricamente
(non applicabile a calzature di categoria I1)

ü

ü

ü

Isolamento dal freddo

ü

ü

ü

Protezione dalle alte temperature
(contatto - Suola resistente a 300 °C)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Calzatura intera

C

Tomaio
Suola

Caratteristiche
elettriche:

I
CI
HI
WR

2

TIPO DI CALZATURA
P
O
NORME UNI EN ISO

Sigla

A

1

S

Resistenza alla
temperatura:

Resistenza all’acqua (protezione dalla penetrazione di liquidi nella
calzatura - non applicabile a calzature di categoria II2)

M

Protezione del metatarso

ü

ü

AN

Protezione della caviglia

ü

ü

ü

Resistenza alla penetrazione ed assorbimento di acqua del tomaio
(non applicabile a calzature di categoria II2)

ü

ü

ü

Resistenza al taglio

ü

ü

Resistenza al calore per contatto

ü

ü

ü

ü

ü

ü

WRU
CR
HRO
FO

Resistenza agli idrocarburi

(ex ORO)

Il tipo di calzatura non può rispettare il requisito.
Il tipo di calzatura possiede già il requisito.

Spesso è però utilizzata un’unica sigla, che riassume in sé le combinazioni dei requisiti base e supplementari più diffusi (vedi Tabella 3).
Tabella 3 - Sigle delle categorie di calzature antinfortunistiche
Sigle
SB

PB OB

Tipo

CATEGORIE DI CALZATURE - COMBINAZIONI DI REQUISITI

I o II

Requisiti di base

S1

P1

O1

I

Area del tallone chiusa. Antistatica (A). Assorbimento dell’energia nell’area del tallone (E).

S2

P2

O2

I

Come S1, P1, O1+ materiale tomaio resistente alla penetrazione all’acqua (WRU)

S3

P3

O3

I

Come S2, P2, O2 + resistenza alla perforazione della suola (P) con lamina d’acciaio.

S4

P4

O4

II

Antistatica (A). Assorbimento dell’energia nell’area del tallone (E). Resistenza della suola e del tomaio agli oli

S5

P5

O5

II

Come S4, P4, O4 + resistenza alla perforazione della suola (P) con lamina d’acciaio

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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8.2.3 Requisiti aggiuntivi per attività specifiche
Esistono poi protezioni particolari per attività specifiche, come nel caso delle calzature resistenti:
• al calore e spruzzi di metallo fuso, come può avvenire in fonderia o in saldatura, per cui è richiesto l’uso
di specifica calzatura atta a proteggere contro i rischi termici. Tali calzature devono essere ergonomiche
e devono avere i requisiti già visti per la norma UNI 20345;
•

al taglio da motosega a mano (sega a catena), sempre necessarie in tutte le attività
che comportano il maneggiare una sega a catena (ad es. lavori boschivi, costruzioni, industria del legno, ecc.); sono marcate con un pittogramma supplementare
rappresentante una sega a catena ed un livello di protezione (riferito alla velocità
utilizzata nella prova). È importante che i pantaloni siano infilati all’interno della
calzatura sotto il materiale di protezione. Il livello di protezione dipende dalla velocità della catena. In particolare:
Livello di protezione

Velocità della catena (m/s)

1

20

2

24

3

28

4

32

Queste calzature devono avere una superficie continua di protezione (vedi Figura 5).
Figura 5.
Legenda
1 linea centrale della calzatura;
2 feather line;
3 bordo posteriore del puntale;
4 zona di protezione;
5 area di protezione supplementare per
calzature con livello di protezione 3 e 4.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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L’altezza minima “l” della zona di protezione deve essere conforme alla Tabella 4.
Tabella 4 - Altezza minima della zona di protezione
Misura calzatura
Inglese
Francese
36 e inferiore

fino a 3 ½

Altezza minima
Design C

Design D, E

172

195

37 e 38

4-5

175

195

39 e 40

5½a6½

182

195

41 e 42

7a8

188

195

43 e 44

8½ a 10

195

195

45 e maggiore

10½ e maggiore

195

195

		

Figura 6: design delle calzature.

•

agli incendi. Le calzature resistenti ai rischi per la lotta agli incendi (protezione dal
fuoco F) hanno una classificazione complessa ma, in estrema sintesi, sono marcate
con un pittogramma apposito e un simbolo (HIn) che indica il livello di protezione
relativo all’isolamento dal caldo.

Entrambe queste tipologie di calzature sono considerate DPI di terza categoria, cioè dispositivi salvavita
o che proteggono contro pericoli che possono nuocere gravemente e in maniera irreversibile alla salute.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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8.3 Marcatura e Nota Informativa
Caratteristiche e requisiti delle calzature di sicurezza si identificano attraverso una marcatura impressa sulla
calzatura stessa o nella linguetta.

Fabbricante

Taglia
Codice articolo
Requisiti (es. calzatura di sicurezza S3 antistatica, ad assorbimento
energia nella zona tallone, con tomaio impermeabile ai liquidi)
Data di fabbricazione
Marcatura CE
Norma di riferimento

Il dispositivo deve inoltre essere accompagnato da nota informativa che contenga, oltre ai requisiti (es.
Calzatura di sicurezza S3 antistatica, ad assorbimento energia nella zona tallone, con tomaio impermeabile
ai liquidi):
• il nome e l’indirizzo del fabbricante (o suo mandatario nella UE);
• le modalità di impiego (es. come mettere e togliere la calzatura, se rilevante);
• le istruzioni di deposito, immagazzinamento e manutenzione, con il massimo intervallo tra due manutenzioni (e la procedura di asciugatura, se rilevante);
• le istruzioni per pulizia e/o disinfenzione/decontaminazione;
• i risultati degli esami tecnici di verifica (di livelli o classi di protezione);
• gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
• le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
• la scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
• il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
• il significato della marcatura;
• le prove da eseguire dall’utilizzatore prima dell’uso, se richiesto;
• gli avvisi riguardanti i problemi che con più probabilità si possono presentare (alcune modifiche possono invalidare la certificazione CE, es. calzature ortopediche);
• illustrazioni aggiuntive (se utili), numero delle parti per la rintracciabilità, ecc.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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8.4 Manutenzione
Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI mediante manutenzione, riparazioni e sostituzioni, se
necessario, secondo le istruzioni del fabbricante, ed assicurarsi delle condizioni d’igiene, ma è suo compito
anche fornire istruzioni comprensibili ai lavoratori e far sì che ogni DPI sia destinato ad un uso personale.
I lavoratori non possono apportare modifiche di propria iniziativa ai DPI e devono provvedere alla cura
delle calzature antinfortunistiche, che devono garantire per tutto il periodo d’uso i requisiti di salute e di
sicurezza.
La manutenzione delle calzature antinfortunistiche è particolarmente importante; ad esempio, anche solo
considerando il pre-requisito della resistenza allo scivolamento, può essere seriamente compromessa
dall’usura (i rilievi delle suole possono ridursi durante l’uso, è necessario conservarle con cura ed effettuare
controlli) ed in presenza di neve e ghiaccio (quando invece diventano necessari accessori aggiuntivi come
i ramponi).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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8.5 Utilizzo e criteri generali di scelta
L’utilizzo delle calzature antinfortunistiche è sempre previsto in tutti i luoghi in cui esiste un rischio di lesioni
del piede.
Prima di scegliere il modello più adatto all’utilizzatore, tra calzature basse o alla caviglia, stivali al polpaccio
o al ginocchio o alla coscia, è indispensabile conoscere i rischi legati all’ambiente di lavoro, le condizioni
ambientali e la mansione di colui che le deve indossare.
È necessario operare prima una scelta fra le tre differenti categorie di calzature antinfortunistiche (S, P, O), in
base ai rischi meccanici, e poi, se necessario, in base ai requisiti supplementari.
Quando, ad esempio, è presente il rischio di caduta di gravi e di schiacciamento delle dita (imprese edili, industrie metallurgiche, lavori agricoli, demolizioni di fabbricati, ecc.) a seconda dell’entità del rischio saranno
necessarie calzature di sicurezza o di protezione con puntali (SB, da S1 a S5, PB, da P1 a P5).
Quando è presente il rischio di perforazioni della suola da parte di oggetti appuntiti (es. ristrutturazione
di rustici, lavori stradali, lavori su impalcatura, demolizioni, cantieri edili in generale ed aree di deposito) è
necessario come requisito aggiuntivo la resistenza alla perforazione (P).
La scelta di calzature inadatte può comportare problemi e rischi aggiuntivi per l’operatore: peso eccessivo
della calzatura, suola troppo rigida, cattiva traspirazione, sensibilizzazione, scorretta posizione del piede
sul piano di calpestio o scelta inadatta rispetto al suolo su cui si deve camminare, fanno sì che l’operatore
rinunci all’utilizzo di questi DPI, esponendosi così al rischio.
Se l’ambiente di lavoro presenta rischi di intrappolamento del piede la calzatura deve disporre del dispositivo di sfilamento rapido. Le calzature basse si devono utilizzare quando non è presente il rischio di urto alla
caviglia (malleolo).
Prima dell’uso è necessario verificarne lo stato di usura, in particolare occorre controllare lo stato della suola.
Dopo l’uso è bene riporle in luoghi dove si possono asciugare; sfilare la soletta interna, quando possibile,
facilita la pulizia e l’asciugatura.
Qualora le calzature siano venute a contatto con sostanze contaminanti dovranno essere accuratamente
pulite. I criteri di scelta e quelli di utilizzo sono uno il presupposto dell’altro ed il confine trai due non è così
ben definito, pertanto quanto segue vuole solo essere una traccia schematica non esaustiva del processo
logico da seguire:

Dopo aver individuato i rischi presenti, la scelta del giusto dispositivo deve infatti innanzi tutto tener conto
degli elementi da valutare, legati ai rischi esistenti o derivanti dal dispositivo o dall’uso dei DPI, indicati dal
comma 4) dell’ All. VIII del D. Lgs. 81/2008 - Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di
protezione individuale.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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8.5.1 All. VIII del D. Lgs. 81/2008 - Indicazioni non esaurienti
per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale
6. CALZATURE PER USO PROFESSIONALE
RISCHI DA CUI PROTEGGERE
Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Meccanici

Caduta di oggetti o schiacciamento
della parte anteriore del piede

Resistenza della parte anteriore della calzatura

Cadute e urti sul tallone

- Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone
- Contrafforte rinforzato

Cadute per scivolamento

Resistenza delle suole allo scivolamento

Calpestamento di oggetti appuntiti o
taglienti

Resistenza delle suole alla perforazione

Danneggiamento di:
- malleoli
- metatarso
- gamba

Protezione di:
- malleoli
- metatarso
- gamba

Bassa e media tensione

Isolamento elettrico

Alta tensione

Conducibilità elettrica

Freddo, caldo

Isolamento termico

Elettrici
Termici

Proiezioni di metalli fusi

Resistenza, impenetrabilità

Chimici

Polveri o liquidi dannosi

Resistenza e impenetrabilità

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Disagio,
interferenza
con l’attività
lavorativa

Comfort inadeguato:
- calzata insoddisfacente

Progetto ergonomico:
- forma, imbottitura, taglia

- insufficiente eliminazione della
traspirazione

- permeabilità al vapore acqueo e capacità di assorbimento
d’acqua

- fatica causata dall’impiego del
dispositivo

- flessibilità, massa

RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO - (Calzature per uso professionale)

- penetrazione di umidità

- impermeabilità all’acqua

Infortuni e
rischi per la
salute

Scarsa compatibilità

Qualità dei materiali

Carenza di igiene

Facilità di manutenzione

Rischio di lussazioni o di storte dovuto
alla scorretta posizione del piede

Rigidità trasversale della scarpa e del cambriglione, adattabilità

Invecchiamento

Esposizione a fenomeni atmosferici,
condizioni dell’ambiente, pulizia, utilizzo

- Resistenza alla corrosione, all’abrasione e allo sforzo della suola
- Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali
- Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo

Carica
elettrostatica

Scarica dell’elettricità statica

Conducibilità elettrica

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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RISCHI DERIVANTI DALL’USO DEL DISPOSITIVO - (Calzature per uso professionale)
Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Protezione
inadeguata

Errata scelta del dispositivo

Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità
dei rischi e condizioni di lavoro:
- osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
- osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di
protezione, impieghi specifici)
- Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell’utilizzatore

Uso non corretto del dispositivo

- Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio
- Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Dispositivo sporco, logoro o deteriorato

-

Mantenimento del dispositivo in buono stato
Controlli regolari
Sostituzione a tempo debito
Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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8.6 Norme di riferimento
Di seguito viene fornito un elenco non esaustivo delle norme di riferimento per le calzature antinfortunistiche:
Norma

Titolo

UNI EN 12568

Protettori del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per puntali e solette
antiperforazione di metallo.

UNI 10913

Dispositivi di protezione individuale - Linee guida per la redazione della nota informativa

UNI EN 13832-1:2007

Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 1: Terminologia e metodi di prova

UNI EN 13832-2:2007

Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 2: Requisiti per calzature resistenti agli agenti
chimici in condizioni di laboratorio

UNI EN 13832-3:2007

Calzature di protezione contro agenti chimici - Parte 3: Requisiti per calzature altamente resistenti
agli agenti chimici in condizioni di laboratorio

UNI EN 15090:2006

Calzature per vigili del fuoco

UNI EN ISO 13287:2008

Dispositivi di protezione individuale - Calzature - Metodo di prova per la resistenza allo
scivolamento

UNI EN 14404:2010

Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle ginocchia per lavori in posizione
inginocchiata

UNI EN ISO 17249:2007

Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena

UNI EN ISO 20344:2008

Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature

UNI EN ISO 20345:2008

Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza

UNI EN ISO 20346:2008

Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione

UNI EN ISO 20347:2008

Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro

UNI EN ISO 20349:2010

Dispositivi di protezione individuale - Calzature con protezione contro rischi termici e di spruzzi di
metallo fuso presenti in fonderia e in saldatura - Requisiti e metodi di prova.

CEI EN 50321:2000

Calzature elettricamente isolanti per lavori su impianti di bassa tensione

CEI EN 61340:2002

Elettrostatica - Parte 4-3: Metodo di prova normalizzato per applicazioni specifiche - Calzature

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.1 Descrizione
Nelle normali condizioni di lavoro, in assenza di rischi particolari, il normale vestiario da lavoro offre caratteristiche tali da fornire una sufficiente protezione dei lavoratori. In attività che presentano rischi particolari (vedi
9.1.1 “Indumenti di protezione da Testo Unico”), si devono usare specifici indumenti chiamati “indumenti di
protezione” che coprono o sostituiscono gli indumenti personali e che sono progettati con specifiche caratteristiche protettive. Questi dispositivi di protezione (vedi appendice 1 “Indumenti protettivi da agenti chimici
solidi, liquidi e gassosi pericolosi”) hanno la funzione di proteggere (vedi 9.1.2 “NORME UNI - Protezione del
corpo”) l’operatore che li indossa contro rischi di natura diversa, quale chimica (vedi 9.3.10.2.6 “Cosa sono
aerosol e aeriformi”), biologica, fisica, meccanica o altro, esplicitato nel pittogramma (vedi 9.4 “Marcatura”),
presenti nell’ambiente di lavoro, che potrebbero agire sulla pelle od esserne assorbite.
Se necessario, tali indumenti possono essere indossati in combinazione con un appropriato dispositivo di
protezione delle vie respiratorie e con stivali, guanti o altri mezzi di protezione.
Gli indumenti di protezione possono essere:
abiti di protezione:
indumenti che coprono
tutto il corpo o la maggior
parte di esso;

capi di abbigliamento:
componenti individuali il
cui uso protegge solo la
parte del corpo che
coprono.

Ci sono quindi indumenti: (vedi 9.3.10.2.14 “Prospetto - Indumenti adeguati per la protezione contro vari
pericoli chimici”).
• A protezione locale, utilizzati se il rischio riguarda una sola parte del corpo (es:
grembiuli per schizzi frontali, uose); in caso di utilizzo contemporaneo di altri DPI
è necessario verificare che tutti offrano adeguata protezione, e non vi sia passaggio di materiali pericolosi nelle giunture.
La direzione dalla quale si prevede che provenga il pericolo indicherà quale componente rimarrà all’esterno (per esempio la giacca posta fuori dai pantaloni per
proteggere dalla caduta di liquidi dall’alto).
Un’ulteriore protezione è fornita da giunture doppie sovrapposte inserite, specialmente se i due componenti possono essere uniti insieme con stringhe o lacci,
eccetera. I materiali di tali indumenti sono permeabili all’aria (vedi 9.3.10.2.15 Materiali permeabili all’aria”).
• A copertura limitata, per rischi non gravi e per bassa probabilità di accadimento;
questi indumenti devono poter essere tolti velocemente in caso di contaminazione (es.: camici, giacche…).
I materiali di tali indumenti sono permeabili all’aria (vedi 9.3.10.2.15 “Materiali permeabili all’aria”).
• A copertura completa, quando l’inquinante ha capacità di penetrazione tramite la
pelle ovvero è in grado di intaccare la pelle stessa.
Si ricorre ad indumenti alimentati ad aria fino ad arrivare a quelli impermeabili ai
gas, in grado di isolare completamente l’operatore dall’ambiente esterno.
I materiali di tali indumenti è impermeabili all’aria. (vedi 9.3.10.2.16 “Materiali impermeabili all’aria”).
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.1.1 Indumenti di protezione da testo unico

D. Lgs. 81/2008 - All. VIII - 4) Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale.
7. INDUMENTI DI PROTEZIONE
RISCHI DA CUI PROTEGGERE
Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Generali

Contatto

Zona del corpo da proteggere

Sollecitazioni derivanti dall’utilizzo

Resistenza allo strappo, allungamento,
capacità di prevenire l’estensione delle lacerazioni

Meccanici

Oggetti abrasivi, appuntiti e taglienti

Resistenza alla penetrazione

Termici

Materiali freddi o caldi,
temperatura dell’ambiente

Isolamento contro il freddo e il caldo,
mantenimento delle caratteristiche protettive

Contatto con fiamme

Non infiammabilità, resistenza alla fiamma

Elettrici

Lavori di saldatura

Protezione e resistenza alla radiazione e alle proiezioni di metalli fusi

Elettricità

Isolamento elettrico

Chimici

Effetti dei prodotti chimici

Impenetrabilità e resistenza ai prodotti chimici

Umidità

Assorbimento di acqua da parte
dell’abbigliamento

Impermeabilità all’acqua

Ridotta visibilità

Insufficiente percettibilità
dell’abbigliamento

Colore brillante o riflettente

Contaminazione Contatto con prodotti radioattivi

Impenetrabilità, facilità di decontaminazione, resistenza

RISCHI DA CUI PROTEGGERE
Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Disagio,
interferenza
con l’attività
lavorativa

Comfort inadeguato

- Progetto ergonomico
- taglia, progressione delle taglie, area della superficie, comfort,
permeabilità al vapore acqueo

Infortuni e rischi
per la salute

Scarsa compatibilità

Qualità dei materiali

Carenza di igiene

Facilità di manutenzione

Vestibilità insoddisfacente

Progetto del modello

Invecchiamento

Esposizione a fenomeni atmosferici,
condizioni dell’ambiente, pulizia,
utilizzo

- Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali
- Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo
- Inalterabilità dimensionale

RISCHI DA CUI PROTEGGERE
Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Protezione
inadeguata

Errata scelta del dispositivo

- Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entità dei rischi e
condizioni di lavoro:
- osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante
- osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di
protezione, impieghi specifici)
- Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dell’utilizzatore

Uso non corretto del dispositivo

- Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio
- Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Dispositivo sporco, logoro o
deteriorato

-

Mantenimento del dispositivo in buono stato
Controlli regolari
Sostituzione a tempo debito
Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.1.2 NORME UNI - Protezione del corpo
Norma

Titolo

UNI EN 340

Indumenti di protezione - Requisiti generali

UNI EN 342

Indumenti di protezione - Completi e capi di abbigliamento per la protezione contro il freddo

UNI EN 343

Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia

UNI EN 348

Indumenti protettiva - Metodi di prova - Determinazione del comportamento dei materiali a contatto
con piccole proiezioni di metallo liquido

UNI EN 367

Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le fiamme.
Metodo di prova: determinazione della trasmissione di calore mediante esposizione a una fiamma

UNI EN 373

Indumenti di protezione. Valutazione della resistenza dei materiali allo spruzzo di metallo fuso

UNI EN 381-1

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili.
Banco di prova per la verifica della resistenza al taglio con una sega a catena

UNI EN 381-8

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per ghette di
protezione per l'utilizzazione di seghe a catena

UNI EN 381-9

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per ghette di protezione
per l'utilizzazione

UNI EN 381-10

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodo di prova per protettori
per la parte superiore del corpo.

UNI EN 381-11

Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori per la
parte superiore del corpo

UNI EN 463

Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi. Metodo di prova: determinazione della
resistenza alla penetrazione mediante un getto di liquido (prova al getto)

UNI EN 464

Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol e particelle solide.
Metodi di prova: Determinazione della tenuta delle tute protettive di gas (prova della pressione interna)

UNI EN 468

Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi. Metodo di prova: determinazione della
resistenza alla penetrazione mediante spruzzo (prova allo spruzzo)

UNI EN 469

Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per
la lotta contro l’incendio

UNI EN 470-1:1996/A1 Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali
UNI EN 471

Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti

UNI EN 510

Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti
in movimento

UNI EN 530

Resistenza all’abrasione di materiale per indumenti di protezione. Metodi di prova

UNI EN 531:1997/A1

Indumenti di protezione per lavoratori dell’industria esposti al calore (esclusi gli indumenti per i vigili
del fuoco e i saldatori)

UNI EN 533

Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e la fiamma
Materiali e assemblaggi di materiale a propagazione di fiamma limitata.

UNI EN 702

Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e il fuoco. Metodo di prova: Determinazione della
trasmissione del calore per contatto attraverso indumenti di protezione o loro materiali

UNI EN 863

Indumenti di protezione. Proprietà meccaniche. Metodo di prova: resistenza alla perforazione

UNI EN 943-1

Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle
solide - Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica, ventilate e non ventilate, a tenuta di gas
(Tipo 1) e non a tenuta di gas (Tipo 2)

UNI EN 943-2

Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle
solide - Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica “a tenuta di gas” (Tipo 1) per squadre di
emergenza (ET)

UNI EN 1073-1

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - Requisiti e metodi di prova per
indumenti di protezione ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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UNI EN 1073-2

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - Requisiti e metodi di prova per
indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle

UNI EN 1149-1

Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 1: Metodo di prova per la misurazione della
resistività di superficie

UNI EN 1149-2

Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Metodo di prova per la misurazione della
resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale)

UNI EN 1149-3

Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 3: Metodi di prova per la misurazione
dell’attenuazione della carica

UNI EN 1149-5*

Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di
progettazione

UNI EN 1150

Indumenti di protezione - Indumenti di visualizzazione per uso non professionale - Metodi di prova e
requisiti

UNI EN ISO 6529

Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti chimici - Determinazione della resistenza dei
materiali utilizzati per indumenti di protezione alla permeazione mediante liquidi e gas

UNI EN ISO 6942

Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e il fuoco - Metodo di prova: valutazione dei
materiali e materiali assemblati quando esposti ad una sorgente di calore radiante

UNI 9103*

Indumenti protettivi contro l’irradiazione esterna. Requisiti e metodi di prova

UNI EN ISO 9185*

Indumenti di protezione - Valutazione della resistenza dei materiali allo spruzzo di metallo fuso

UNI EN ISO 11611*

Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi

UNI EN ISO 11612*

Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma

UNI EN ISO 12127-2*

Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma - Determinazione della trasmissione termica
per contatto attraverso indumenti di protezione o loro materiali costitutivi - Parte 2: Metodo di prova
che utilizza la trasmissione termica per contatto prodotta da piccoli cilindri contagocce

UNI EN ISO 12402-1

Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 1: Giubbotti di salvataggio per navi d'alto mare Requisiti di sicurezza

UNI EN ISO 12402-2

Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 2: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 Requisiti di sicurezza

UNI EN ISO 12402-3

Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 3: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150
Requisiti di sicurezza

UNI EN ISO 12402-4

Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 4: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100 Requisiti di sicurezza

UNI EN ISO 12402-5

Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 5: Aiuti al galleggiamento (livello 50) - Requisiti di sicurezza

UNI EN ISO 12402-6

Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 6: Giubbotti di salvataggio e aiuti al galleggiamento
per scopi speciali - Requisiti di sicurezza e metodi di prova supplementari

UNI EN ISO 12402-7*

Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 7: Materiali e componenti - Requisiti di sicurezza e
metodi di prova

UNI EN ISO 12402-8

Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 8: Accessori - Requisiti di sicurezza e metodi di prova

UNI EN ISO 12402-9

Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 9: Metodi di prova

UNI EN ISO 12402-10

Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 10: Selezione e applicazione dei dispositivi individuali
di galleggiamento e di altri dispositivi pertinenti

UNI EN 13034

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti
di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi
(equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])

UNI EN 13402-1*

Designazione delle taglie di abbigliamento - Termini, definizioni e procedimenti di misurazione del corpo

UNI EN 13402-2*

Designazione delle taglie di abbigliamento - Dimensioni primarie e secondarie

UNI EN 13402-3*

Designazione della taglia di abbigliamento - Parte 3: Misure ed intervalli

UNI EN 13158

Indumenti di protezione - Giacche di protezione, protettori del corpo e delle spalle per cavalieri Requisiti e metodi di prova

UNI EN 13277-1

Equipaggiamento di protezione per arti marziali - Requisiti e metodi di prova generali

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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UNI EN 13277-2

Equipaggiamento di protezione per arti marziali - Requisiti e metodi di prova supplementari per
protettori del collo del piede, per protettori della tibia e per protettori dell'avambraccio

UNI EN 13277-3

Equipaggiamento di protezione per arti marziali - Requisiti e metodi di prova supplementari per
protettori del torso

UNI EN 13277-4

Equipaggiamento di protezione per arti marziali - Requisiti e metodi di prova supplementari per
protettori della testa

UNI EN 13277-5

Equipaggiamenti di protezione per arti marziali - Requisiti e metodi di prova supplementari per
conchiglie e protettori addominali

UNI EN 13277-6

Equipaggiamenti di protezione per arti marziali - Parte 6: Requisiti e metodi di prova supplementari
per protettori del petto per donne

UNI EN 13402-1*

Designazione delle taglie di abbigliamento - Termini, definizioni e procedimenti di misurazione del corpo

UNI EN 13402-2*

Designazione delle taglie di abbigliamento - Dimensioni primarie e secondarie

UNI EN 13402-3*

Designazione della taglia di abbigliamento - Parte 3: Misure ed intervalli

EN-ISO 13982-1

Indumenti di protezione per uso contro particolari solidiRequisiti prestazionali per indumenti di
protezione chimica che provvedono alla protezione dell´intero corpo contro particolari solidi sospesi
nell´aria (Tipo 5)

UNI EN ISO 13995

Indumenti di protezione - Proprietà meccaniche - Metodo di prova per la determinazione della
resistenza alla perforazione e alla lacerazione dinamica dei materiali

UNI EN ISO 13997

Indumenti di protezione - Proprietà meccaniche - Determinazione della resistenza al taglio causato da
oggetti taglienti

UNI EN ISO 13998

Indumenti di protezione - Grembiuli, pantaloni e giubbetti di protezione contro tagli e coltellate
causati da coltelli a mano

UNI EN ISO 14116

Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e la fiamma - Materiali, assemblaggi di materiale
e indumenti a propagazione di fiamma limitata

UNI EN 14058

Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per la protezione contro gli ambienti freddi.

UNI EN 14126

Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione
contro gli agenti infettivi

UNI EN 14325

Indumenti di protezione contro prodotti chimici - Metodi di prova e classificazione della prestazione
di materiali, cuciture, unioni e assemblaggi degli indumenti di protezione chimica.

UNI EN ISO 14360

Indumenti di protezione contro la pioggia - Metodo di prova per capi di abbigliamento pronti da
indossare - Impatto con goccioline ad alta energia

UNI EN ISO 14460

Indumenti di protezione per piloti di automobili - Protezione contro il calore e fuoco - Requisiti
prestazionali e metodi di prova

UNI EN 14605 *

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi. Requisiti prestazionali per indumenti
con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che
proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4])

UNI EN 14786

Indumenti di protezione - Determinazione della resistenza alla penetrazione di agenti chimici liquidi
spruzzati, emulsioni e dispersioni - Prova con atomizzatore

UNI EN ISO 14877

Indumenti di protezione per operazioni di sabbiatura con abrasivi in grani

UNI EN 14959

Chiusure a strappo - Determinazione della resistenza allo sfilacciamento dopo il lavaggio

UNI EN ISO 15025

Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e la fiamma - Metodo di prova per la
propagazione limitata della fiamma

UNI EN ISO 15027-1

Tute di protezione termica in caso di immersione - Tute da indossare permanentemente, requisiti
inclusa la sicurezza

UNI EN ISO 15027-2

Tute di protezione termica in caso di immersione - Tute per abbandono, requisiti inclusa la sicurezza

UNI EN ISO 15027-3

Tute di protezione termica in caso di immersione - Parte 3: Metodi di prova

UNI CEN/TR 15118*

Linee guida per la prova delle chiusure a strappo

UNI EN ISO 15487*

Tessili - Metodo di valutazione dell'aspetto dei capi di abbigliamento e altri prodotti tessili finiti dopo
lavaggio e asciugamento domestici.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.

158

9. Dispositivi di protezione del corpo
1. Descrizione

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. Emilia Romagna | Reg. Marche |

DPI

UNI EN ISO 15743:2008* Ergonomia dell’ambiente termico - Posti di lavoro al freddo - Valutazione e gestione del rischio
UNI EN ISO 15797*

Tessili - Procedimenti di lavaggio e di finitura industriale per la valutazione degli abiti da lavoro

UNI EN ISO 15831

Indumenti - Effetti fisiologici - Misurazione dell'isolamento termico per mezzo di un manichino
termico

UNI EN ISO 17491-3*

Indumenti di protezione - Metodi di prova per indumenti che forniscono protezione contro prodotti
chimici - Parte 3: Determinazione della resistenza alla penetrazione mediante un getto di liquido
(prova al getto) dicembre 08

UNI EN ISO 17491-4*

Indumenti di protezione - Metodi di prova per indumenti che forniscono protezione contro prodotti
chimici - Parte 4: Determinazione della resistenza alla penetrazione mediante spruzzo di liquido
(prova allo spruzzo)

UNI EN ISO 22612 *

Indumenti per la protezione contro agenti infettivi - Metodo di prova per la resistenza alla
penetrazione di polveri biologiche contaminanti attraverso materiali degli indumenti di protezione

Da DECRETO 7 dicembre 2007 “Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente l’attuazione della direttiva n.
89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.
* Non riportata nell’elenco di cui sopra.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.2 Caratteristiche
Gli indumenti di protezione si suddividono in sottotipologie diverse (vedi 9.3 “Classificazione”) che si differenziano fondamentalmente per il genere di rischio da cui ciascuna tipologia protegge (vedi 9.4 “Marcatura”) e dal “livello di prestazione”.
Si ricorda che il “livello di prestazione”, espresso da numeri, è ottenuto in laboratorio, a seguito di specifiche
prove, non necessariamente riferite alle condizioni effettive sul posto di lavoro. Pertanto l’indumento di
protezione dovrebbe essere selezionato tenendo conto delle condizioni e dei compiti relativi al processo
dell’utilizzatore finale (vedi 9.2.3 “Domande di valutazione”), considerando il rischio implicato e i dati forniti
dal fabbricante nella nota informativa (vedi 2.4.3 “Nota informativa del fabbricante”) in relazione alle prestazioni dell’indumento di protezione contro il pericolo o i pericoli in questione.
Poiché questi dispositivi costituiscono una barriera nei confronti del rischio esterno, devono essere fatti con
materiali rispondenti a particolari requisiti sia di natura fisica sia chimica (vedi 9.3.10.1 “Indumenti protettivi
contro le sostanze chimiche”). Particolare importanza hanno anche i requisiti di base riguardante l’ergonomia e alla salute. (vedi 9.2.5 “Requisiti di base relativi all’ergonomia e alla salute”).
Una classificazione degli indumenti protettivi contro i vari agenti è quella che, tenendo conto della natura
chimico-fisica del materiale di confezionamento (vedi 9.2.2 “Diagramma di flusso per accettabilità materiale), ne determina la durata in utilizzo e divide tali indumenti in:
• RIUTILIZZABILI
• A USO LIMITATO
• MONOUSO.
Gli indumenti protettivi riutilizzabili possono essere usati, decontaminati, riparati e riutilizzati, essendo costituiti da materiali di solito traspirante e molto resistente agli strappi e alle abrasioni; forniscono un elevato
grado di protezione contro specifici agenti.
Gli indumenti protettivi ad uso limitato possono essere utilizzati solo per periodi di tempo limitato, fino ad
avvenuta contaminazione o necessità di pulizia igienica.
Gli indumenti protettivi monouso devono essere usati una volta sola e poi smaltiti; la nota informativa
del costruttore fornisce informazioni specifiche sulle sostanze da cui proteggono. In genere, a fronte di
consentire un’ottima gestione, sono fatti con materiale poco resistente agli strappi e alle abrasioni, e poco
traspirante.
La differenza tra indumenti monouso e a uso limitato è sottile e viene indicata dal costruttore nella nota
informativa, tramite il contrassegno con l’avvertimento “Non riutilizzare”.

Simboli internazionali di manutenzione (NON RIUTILIZZABILE IN QUANTO NON SI PUÒ LAVARE)

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Non riutilizzare - Simbolo da ISO 7000-1051

Oltre ai requisiti dei materiali, altre caratteristiche di questi DPI sono:
CARATTERISTICA

NOTE

Vestibilità

assicurato un livello minimo
di confort (meglio troppo largo che
troppo stretto)

Cuciture

resistenti agli agenti chimici come il tessuto di origine
indumenti impermeabili all’aria

taglia adeguata (vedi 9.2.4 “Taglia”)

cuciture e/o impunturate saldate o sigillate con nastri adesivi
per prevenire la penetrazione tra pannelli o attraverso fori di
impuntura.
doppie cuciture sovrapposte per porre maggiore resistenza
alla penetrazione di polveri e/o liquidi

Tasche

assenti tasche esterne

Impedire accumulo al loro interno di liquidi e/o solidi

Allacciature
(cerniere, ecc..)

assenti

Impedimenti passaggio di liquidi e/o polvere

Aperture

posizionate in modo da facilitare l’indossamento e la rimozione senza sforzi sul materiale e senza
trasferimento di contaminazione su chi indossa gli indumenti. Una chiusura primaria dell’indumento può
essere rinforzata da chiusure ulteriori per prevenire l’entrata di liquidi.

Gli indumenti che offrono una protezione chimica devono anche proteggere da altri pericoli ambientali
(vedi 9.2.1 “Procedura di selezione - Diagramma di flusso”), quali, ad es.: esplosione, irradiazione, temperature estreme, affaticamento da calore.
È possibile che gli indumenti protettivi creino un pericolo, per esempio, limitando i movimenti o la visuale
di chi li indossa o riducendo la percezione di spargimenti di agenti chimici o provochino affaticamento a chi
li indossa a causa della scomodità, dell’aumento di sudorazione, dell’accumulo di calore o della restrizione
dei movimenti, e di ciò si deve tenere conto nella procedura di selezione.
La scelta degli indumenti di protezione può essere limitata dalla presenza di pericoli diversi dall’azione chimica sul corpo (per esempio le temperature elevate).
La protezione respiratoria, l’impianto di comunicazione o qualsiasi altro apparecchio non devono interferire con l’efficacia di questi dispositivi di protezione, in particolare con i sigilli, né impedire la comodità e la
mobilità di chi li indossa.
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9.2.1 Procedura di selezione - Diagramma di flusso
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9.2.2 Diagramma di flusso per accettabilità materiale
Appendice B - Norma UNI 340 2004
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9.2.3 Domande di valutazione
Il prototipo dell’indumento è indossato simulando la situazione reale, poi si eseguono prove pratiche molto
semplici. L’indumento è sottoposto ad una serie di test, tra cui le seguenti prove:
• stare in piedi, seduti, camminare, salire scale,
• sollevare entrambe le mani fino alla sommità della testa,
• piegarsi in avanti e raccogliere un piccolo oggetto come una matita,
• movimenti considerati tipici degli utilizzatori di quel capo d’abbigliamento.
Ciò al fine di verificare e dare il “voto” corrispondente, se:
RISULTATO TEST

VOTO

Nessuna limitazione e nessuna scomodità

0

Leggera limitazione di movimenti, nessuna scomodità

1

Alcune limitazioni nei movimenti estremi con scomodità

2

Significativa limitazione di movimenti e scomodità

3

Movimento impossibile senza sforzo e scomodità

4

Movimento impossibile

5

9.2.4 Taglia
Per una designazione appropriata ogni indumento di protezione deve riportare la taglia, definita in relazione alle misure del corpo espresse in centimetri. Sono possibili eccezioni solo quando la corrispondente
norma le prevede.
N.

indumento di protezione

dimensioni di controllo

1

Giacca, cappotto, maglietta

Circonferenza del torace o del petto e altezza

2

Calzoni

Giro vita e altezza

3

Tuta

Circonferenza del torace o del petto e altezza

4

Grembiuli

Giro vita o circonferenza del torace o del petto e altezza

5

Attrezzature di protezione (per esempio
ginocchiere, protezioni per la schiena, ecc.)

Circonferenza del torace o del petto o giro vita o altezza o peso corporeo
o lunghezza da punto vita a punto vita attraverso la spalla

È possibile riportare anche altre misure supplementari (es: circonferenza fianchi abbigliamento da donna),
che corrispondono alla dimensione effettiva del corpo del destinatario.
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9.2.4.1 Esempi di designazione delle taglie per tute, giacche,
cappotti e calzoni
86-90

170-174

166-170

94-98

Altre possibilità

166-170

82-86
76-78

158-162
74

62-66

62

90-94

90-94

166-170

94-98

170-178

86-98

Tronco per gli uomini

102-110

86-94

98-106

86-94

N.B.: Per le donne si dovrebbe utilizzare la circonferenza del petto (e la circonferenza sotto petto) piuttosto
che la circonferenza del torace.
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9.2.5 Requisiti di base relativi all’ergonomia e alla salute
I requisiti di base relativi all’ergonomia e alla salute dei dispositivi di protezione del corpo sono:
• innocuità dei materiali (vedi 2.3.2 “Innocuità dei DPI”);
• fattori di comfort ed efficacia (vedi 2.3.3 “Fattori di comfort e di efficacia”);
• progettazione (vedi 2.3.1 “Principi di progettazione”).
A questi, oltre ai parametri microclimatici quali temperatura del locale e/o dell’aria, la temperatura media
radiante in prossimità della persona, l’umidità del locale ovvero del flusso d’aria immessa, si dovrà tener in
considerazione:
• la resistenza termica del vestiario;
• l’età, il genere degli addetti;
• la resistenza fisica;
• l’allenamento.
(vedi appendice 2 “Linee Guida, Microclima”).
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9.3 CLASSIFICAZIONE
9.3.1 Protezione in ambienti severi caldi e severi freddi
L’organismo umano è un sistema basato sulla termoregolazione poiché è in grado di assorbire o cedere
calore all’ambiente; il calore viene trasportato all’interno del corpo attraverso la circolazione sanguigna, per
mantenere costante la sua temperatura interna, il cui valore è di circa 37 °C, cui corrisponde una temperatura alla fronte di circa 30÷31° C.
Le condizioni ambientali, però, non sempre permettono questo scambio e in caso di caldo o di freddo le
dimensioni e il numero dei vasi sanguigni funzionanti tendono ad aumentare o diminuire.
Quando il corpo ha tempo sufficiente per attuare il processo di adattamento alla variazione termica è ben
tollerata la variazione di temperatura.
Quando invece la temperatura varia improvvisamente il corpo potrebbe non essere in grado di ripristinare
l’equilibrio in tempi rapidi, per cui la temperatura corporea non potrà essere mantenuta costante. Ciò può
provocare danni.
In particolare, con il caldo si nota un aumento di sudorazione, tachicardia, un calo di attenzione e prontezza
dei riflessi, con aumentata difficoltà a svolgere attività fisiche pesanti; si può osservare surriscaldamento
cutaneo ma anche scottature, spossatezza, nausea, cefalea, vomito, edema, perdita di coscienza fino al collasso. È bene ricordare che è possibile adottare comportamenti di auto protezione (vedi 9.3.1.1.1 “Possibili
comportamenti di auto protezione”) al fine evitare i danni.
Il freddo causa, invece, brividi, bradicardia, effetti cutanei analoghi a scottature, trombosi, iperglicemia,
intorpidimento delle estremità fino a ipotermia che può arrecare assideramento fino alla morte.
La valutazione delle condizioni microclimatiche, cioè della temperatura, umidità, velocità dell’aria e irraggiamento da superfici calde, permette, insieme con altri parametri quali la temperatura radiante, il vestiario,
l’attività fisica del lavoratore, le macchine e gli strumenti utilizzati, nonché la valutazione della variabilità di
quanto sopra in funzione della stagione, di definire le situazioni a rischio.
Si parla di “stress termico” quando vi è una brusca variazione termica che fa entrare in gioco i meccanismi
di termoregolazione; quando si è in assenza di sensazioni di freddo o di caldo o di correnti d’aria si parla di
“benessere termico” o “comfort termico”.
La Tabella 1 riporta la sensazione soggettiva in relazione alla temperatura alla fronte in soggetti acclimatati
a riposo.
Tabella 1 – Stress termico
Temperatura alla fronte in °C

Sensazione (soggettiva)

T < 28

Molto freddo

28 ≤ T < 29

Freddo

29 ≤ T < 30

Fresco

30 ≤ T < 31

Normale

31 ≤ T < 32.5

Caldo

32.5 ≤ T < 33.5

Leggermente caldo

33.5 ≤ T < 35

Caldissimo

T ≥ 35

Insopportabile

Negli ambienti di lavoro il microclima deve essere il più possibile prossimo al “benessere termico”. Lo “stress
termico” e quindi gli sbalzi termici devono essere il più possibile ridotti.
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Sono stati definiti convenzionalmente tre tipologie di ambienti termici, determinati tramite specifiche metodologie di valutazione basati sull’uso di indici indicativi del benessere o del disagio rispetto valori di riferimento:
•

Moderati, in cui le condizioni ambientali si mantengono
quasi costanti nel tempo, l’attività fisica degli operatori è
scarsa.

•

Severi caldi, caratterizzati dalla presenza d’intense fonti di
calore con combinazione di alte temperature dell’aria, alte
temperature radianti e alte umidità, in cui le condizioni ambientali non si mantengono costanti e pertanto comportano “stress termico”; gli operatori indossano vestiario diverso
(vedi 9.3.1.2 “Protezione in ambienti severi caldi”).

•

Severi freddi, in cui la temperatura è inferiore a 10°C, si mantiene costante nel tempo; gli operatori, che svolgono attività
simili, indossano vestiario analogo (vedi 9.3.1.3 “Protezione
in ambienti severi freddi”).

Si ricorda che l’abito ha diverse funzioni, quali:
• proteggere dagli eccessi della temperatura ambientale con il mantenimento della temperatura corporea, sia nei “confronti del caldo che del freddo”;
• isolare termicamente mantenendo la permeabilità all’acqua, al fine di garantire l’evaporazione del sudore impedendo il libero accesso dell’acqua dall’esterno;
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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•

mantenere la permeabilità all’aria, al fine di facilitare la rimozione dell’umidità senza causare dispersione di calore con conseguente rapido abbassamento della temperatura corporea, che si traducono in
comfort termoigrometrico, e quindi nella determinazione della resistenza termica, detta anche isolamento termico, e resistenza evaporativa dell’abbigliamento (vedi “Norme UNI - Ergonomia degli ambienti e abbigliamento”).
Norme UNI - Ergonomia degli ambienti e abbigliamento
UNI EN ISO 7726

Ergonomia degli ambienti termici. Strumenti per la misurazione delle grandezze fisiche.

UNI EN ISO 7730

Ambienti termicimoderati.
Determinazione degli indici PMVe PPDe specifica delle condizioni di benessere termico.

UNI EN ISO 7933

Ergonomia dell’ambienti termici. Determinazione analitica e interpretazione dello stress termico da
calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile.

UNI EN ISO 8996

Ergonomia dell’ambiente termico. Determinazione del metabolismo energetico.

UNI EN ISO 9920

Ergonomia dell’ambiente termico.
Valutazione dell’isolamento termico e della resistenza evaporativa dell’abbigliamento.

UNI EN ISO 9886

Ergonomia. Valutazione degli effetti termici (thermal strain) mediantemisure fisiologiche.

UNI EN ISO 10551

Valutazione dell’influenza degli ambienti termici mediante scale di giudizio soggettivo.

UNI EN ISO 11079

Valutazione degli ambienti freddi. Determinazione dell’isolamento richiesto dagli indumenti.

UNI EN ISO 11399

Principi e applicazioni delle relative norme internazionali.

UNI EN ISO 11731

Ergonomia degli ambienti termici – Vocabolario e simboli.

UNI EN ISO 12894

Supervisione medica per persone esposte ad ambienti molto caldi o freddi.

UNI EN ISO 15265

Strategia di valutazione del rischio per la prevenzione dello stress o del disagio termico in condizioni di lavoro.

È necessario inoltre distinguere il rischio nelle attività effettuate nell’ambiente “severo caldo” da quelle
esposte a Calore intenso. (vedi 9.3.1.1 “Calore intenso”).

9.3.1.1 CALORE INTENSO
Nei periodi prevalentemente estivi le temperature raggiungono valori elevati determinando uno “stress temico” con conseguente difficoltà a svolgere mansioni pesanti. Strutture e/o capannoni non termicamente
isolati, mancanza di ricambi d’aria, fanno si che il rischio non sia limitato ai lavoratori che lavorano all’aperto,
quali agricoltori, addetti alla raccolta di frutta e/o verdura sia nei campi sia nelle serre e gli operai dei cantieri
edili e stradali.
È necessario valutare due semplici parametri: la temperatura dell’aria e l’umidità relativa.
Sono a “rischio” le giornate in cui la temperatura all’ombra supera i 30°C e/o l’umidità relativa è superiore
al 70%.
L’Istituto Nazionale Francese per la Ricerca sulla Sicurezza ha elaborato la “Carta dell’indice di calore”, uno
schema semplificato che fornisce l’Heat Index (vedi Tabella 2) cioè l’indice di pericolosità, in relazione alla
temperatura dell’aria (misurata con un termometro) e l’umidità dell’aria (misurata con un igrometro).
Gli indici riportati sono validi per lavoro all’ombra quanto tira un vento leggero.
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Tabella 2 - Carta dell’indice di calore

Heat Index

Disturbi possibili per esposizione prolungata a calore e/o a fatica fisica intensa

da 80 a 90

Fatica

da 90 a 104

Colpo di sole, crampi muscolari, esaurimento fisico

da 105 a 129

Esaurimento fisico, colpo di calore possibile

130 e più

Rischio elevato di colpo di calore/ colpo di sole

N.B.: Nel caso di lavoro al sole vanno aumentati di 15.

Il rischio è più elevato in caso delle cosiddette “ondate di calore”, poiché l’acclimatamento richiede un certo
periodo di tempo, variabile dagli 8 ai 12 giorni. I segnali di allarme sono: sete intensa, crampi muscolari, nausea, vomito, vertigini, perdita di stato di coscienza, collasso. Sono raccomandati possibili comportamenti di
auto protezione (vedi 9.3.1.1.1 “Possibili comportamenti di auto protezione”)
Il rischio è aumentato da fattori legati al posto di lavoro (vedi Tabella 3).
Tabella 3 - Fattori che possono aumentare il rischio da esposizione a “caldo intenso”
Lavoro fisico pesante

Più si lavora maggiore è il calore che si deve cedere all’esterno;
se il calore non viene ceduto aumenta la temperatura interna

Lavoro all’esterno a pieno sole, in serre o vicino a
fonti di calore
Uso di DPI (tuta, maschere, ecc)

Maggiore difficoltà di disperdere calore

Pause non sufficienti

In caso di stress elevato si può prevedere una pausa ogni ora in luogo il
più fresco possibile*

Impossibilità di avere a disposizione acqua fresca

Recupero dei liquidi persi per sudorazione

Fattori individuali

Patologie o caratteristiche individuali fisiche e fisiologiche

*sono una delle misure di prevenzione che il datore di lavoro deve definire.
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9.3.1.1.1 Possibili comportamenti di auto protezione
•
•
•
•
•
•

Indossare abiti leggeri;
coprirsi il capo;
bere acqua fresca regolarmente;
evitare bevande alcoliche;
evitare pasti abbondanti;
in caso di malessere segnalare i sintomi al capocantiere o a un collega; non mettersi alla guida di
un veicolo, ma farsi accompagnare.

9.3.1.2 protezione in ambienti severi caldi
9.3.1.2.1 Indumenti di protezione per lavoratori dell’industria esposti al
calore (esclusi gli indumenti per i vigili del fuoco e i saldatori)
Questi indumenti proteggono contro l’azione di parti roventi, da
contatti rapidi con la fiamma, scintille, così come da spruzzi di metalli liquidi o di scorie, fuso e da altri tipi di calore, quali convettivo, radiante, o le loro combinazioni. I professionalmente esposti a
questa fonte di rischio sono gli addetti agli alti forni, all’industria
petrolchimica e petrolifera, ma anche gli addetti allo spegnimento
degli incendi boschivi, ecc.
Gli indumenti, di materiale flessibile per proteggere le specifiche
parti del corpo, comprendono sia tute, che coprono la parte superiore e/o inferiore del corpo, sia più pezzi, quali pantaloni, giacche,
cappucci e ghette. Presentano una fodera interna, più a contatto
con la pelle, e una intermedia, a contatto con il materiale esterno.
REQUISITI
L’abbigliamento deve riflettere il calore radiante e deve essere difficilmente o per niente infiammabile. Questi requisiti sono soddisfatti sia da fibre minerali sia sintetiche, ma anche da quella naturali difficilmente infiammabile. Tali fibre formano il “tessuto portante” del capo, rivestito superficialmente
da lamine di alluminio, argento, rame e oro, che riflettono il calore radiante fino al 90%.
L’efficacia del rivestimento metallizzato può essere drasticamente ridotta dagli effetti dell’usura ma
anche dall’invecchiamento dovuto al solo immagazzinamento.
Il materiale è sottoposto a specifiche prove al fine di determinare:
• la resistenza alla trazione,
• la resistenza alla lacerazione,
• la resistenza allo scoppio, effettuate su materiale lavorato a maglia,
• la resistenza delle cuciture.
Questi indumenti devono limitare, al livello indicato con 1 o superiore:
• la propagazione della fiamma: è il tempo espresso in secondi durante il quale il materiale continua
a bruciare anche dopo l’allontanamento della fiamma; tale requisito è indicato da Lettera codice A
(vedi 9.3.1.2.1A “Propagazione limitata della fiamma”).
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•

•

•

•
•

la trasmissione del calore convettivo: è il tempo durante il quale il tessuto riesce a ritardare il trasferimento del calore della fiamma. Sono previsti 3 livelli di prestazione ed è indicato con la Lettera
codice B (vedi 9.3.1.2.1B “Trasmissione del calore convettivo”).
la trasmissione del calore radiante: è il tempo impiegato per riscaldare fino a una determinata
temperatura il pezzo in prova. Indicato con Lettera codice C, in relazione al tempo minimo sono
previsti 4 livelli di prestazione (vedi 9.3.1.2.1C “Trasmissione del calore radiante”).
la trasmissione da spruzzi di alluminio fuso: è il tempo indicato per avere un certo innalzamento di
temperatura. Indicato con Lettera codice D, in relazione al tempo minimo sono previsti 3 livelli di
prestazione (vedi 9.3.1.2.1D “Trasmissione da spruzzi di alluminio fuso”).
la trasmissione da spruzzi di ferro fuso: indicato con Lettera codice E, in relazione al tempo minimo
sono previsti 3 livelli di prestazione (vedi 9.3.1.2.1E “Trasmissione da spruzzi di ferro fuso”).
la trasmissione del calore per il contatto: indicato con Lettera codice F, in relazione al tempo minimo sono previsti 3 livelli di prestazione (vedi 9.3.1.2.1F “Trasmissione per contatto”).
9.3.1.2.1A Propagazione limitata della fiamma (lettera codice A)
Quando sottoposti a prova secondo quanto previsto dalla Norma EN 532 devono soddisfare i
seguenti specifici requisiti:
• nessun provino deve produrre fiamma lungo i bordi superiore o laterale;
• nessun provino deve formare fori;
• nessun provino deve produrre detriti fusi o infiammati;
• il valore medio del tempo di persistenza della fiamma deve essere < 2 s.;
• il valore medio del tempo d’incandescenza residua deve essere < 2 s.
9.3.1.2.1B Trasmissione del calore convettivo
Livelli
di prestazione

Fascia Valori Hti* 24 (Tempo In Sec.)
MIN.

MAX.

B1

4.0

< 10.0

B2

10.0

< 20.0

B3

20.0

* indice di trasmissione del calore: tempo in secondi per un aumento della temperatura di 24 °C (ISO 9151).

9.3.1.2.1C Trasmissione del calore radiante
Livelli
di prestazione

Tempo medio per livello*
MIN.

MAX.

C1

7.0

< 20.0

C2

20.0

< 50.0

C3

50.0

< 95.0

C4

95.0

* tempo medio per livello: tempo che intercorre tra l’inizio dell’irradiamento e il raggiungimento della soglia
di ustione (Iso 6942).
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9.3.1.2.1D Trasmissione da spruzzi di alluminio fuso
Livelli
di prestazione

Indice di spruzzo di alluminio fuso g*
MIN.

MAX.

D1

100

< 200

D2

200

< 350

D3

350

*g: quantità in grammi di metallo fuso (vedi ISO 9185).

9.3.1.2.1E Trasmissione da spruzzi di ferro fuso
Livelli
di prestazione

Indice di spruzzo di FERRO fuso g*
MIN.

MAX.

E1

60

< 120

E2

120

< 200

E3

200

*g: quantità in grammi di ferro fuso.

Gli abiti utilizzati contro gli spruzzi di metallo fuso devono avere anche i seguenti requisiti
supplementari:
• i pantaloni devono essere privi di risvolti;
• l’orlo dei pantaloni deve coprire la parte alta della scarpa;
• il pantalone deve essere sempre coperto dalla giacca qualunque sia il movimento dell’operatore;
• le zone spalle e colletto per la giacca e cavallo per i pantaloni devono avere protezioni rinforzate;
• le eventuali chiusure metalliche poste sulla parte esterna dei capi deve essere coperta o
idoneamente trattata al fine di evitare eventuale presa del metallo fuso;
• i dispositivi di chiusura/apertura devono consentire sia un rapido indossamento che la rapida svestizione.
9.3.1.2.1F Trasmissione per contatto (ISO 12127)
Livelli
di prestazione

Tempo di soglia in sec
MIN.

MAX.

F1

5.0

< 10.0

F2

10.0

< 15.0

F3

15.0

TAGLIE
Per la designazione delle taglie si rimanda alla parte generale (vedi 9.2.4 “Taglia”), con la specifica
che la variazione dimensionale da lavaggio dell’indumento, sia a secco che con acqua, deve essere
ridotta.
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MARCATURA
La marcatura deve essere completa, chiara e precisa.
I capi di abbigliamento devono avere il seguente pittogramma con il livelli di
prestazione registrati per la proprietà A (propagazione limitata della fiamma)
e almeno una delle altre proprietà, da B a E
A B C D EoF
ISTRUZIONI
Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo 9.6
(vedi 9.6 “Informazioni fornite dal fabbricante”), e comprendere:
• una spiegazione del sistema di marcatura;
• informazioni dettagliate sui livelli di prestazione;
• avvertenza indicante che l’indumento può essere utilizzato solo per gli scopi indicati;
• i procedimenti di lavaggio, con l’avvertenza che gli “Indumenti sporchi possono determinare una
riduzione della protezione”;
• se del caso, requisiti speciali per immagazzinaggio;
• se del caso, istruzioni per indossare e togliere gli indumenti.
9.3.1.2.2 Indumenti di protezione dalle radiazioni UV
Nel caso di esposizioni a radiazioni UV (ultra-violetta), che è molto probabile nel caso di lavori all’aperto in estate a metà giornata, è opportuno utilizzare a protezione almeno delle parti superiori del
corpo, capi di abbigliamento con Fattore di protezione ultravioletto (UPF) maggiore di 40.
REQUISITI
Si rimanda alla parte generale (vedi 2.3 “Requisiti”).
TAGLIE
Per la designazione delle taglie si rimanda alla parte generale (vedi 9.2.4 “Taglia”).
MARCATURA
La marcatura deve essere completa, chiara e precisa.
I capi di abbigliamento devono avere il seguente pittogramma:
ISTRUZIONI
Devono essere riportate le seguenti frasi:
• “L’esposizione al sole causa danni alla pelle”
• “Soltanto le aree coperte sono protette”
• “Assicura la protezione UVA + UVB per l’esposizione al sole”.
Con scritta aggiuntiva dovrà essere specificato il grado ridotto di protezione dell’indumento nel caso
questo sia strappato, danneggiato, logoro o bagnato.
È raccomandato di allegare al prodotto un piccolo opuscolo informativo che illustri i pericoli dell’esposizione alle radiazioni UV e la capacità dell’indumento di ridurre tale esposizione.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.

174

9. Dispositivi di protezione del corpo
3. Classificazione

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. Emilia Romagna | Reg. Marche |

DPI

9.3.1.3 PROTEZIONE IN AMBIENTI SEVERI FREDDI
Si parla di “ambiente di lavoro freddo” quando la temperatura operativa è –40° ÷ +10° e la velocità dell’aria
è 0÷0,5 m/s. (vedi 9.3.1.3.1A “Potenza raffredamento del vento in condizioni di calma”).
Le celle frigorifere utilizzate nell’industria della carne, i depositi frigoriferi nell’industria e nella catena di
trasporto da parte dell’industria fino ai negozi sono ambienti severi freddi indoor.
A questi si devono aggiungere gli ambienti all’aperto in cui si effettuano i lavori edili o stradali, di manutenzione delle linee elettriche, linee del gas, sistemi di telecomunicazione, l’agricoltura e i lavori forestali,
l’industria della pesca.
Dopo la valutazione e gestione di adeguato schema di lavoro (es: tempo massimo di permanenza continuativa nell’ambiente) e l’adozione di una serie di misure che permettono di contenere al minimo i disagi legati
a questo particolare ambiente di lavoro, il principale metodo di controllo del microclima negli “ambienti
severi freddi” è l’abbigliamento, costituito da tute composte da due pezzi o tute intere.
L’abbigliamento protettivo deve essere distinto in due classi:
• DPI per la protezione dal freddo (norma UNI 342) (vedi 9.3.1.3.1 “DPI per la protezione dal freddo”).
• DPI per la protezione da intemperie (norma UNI 343) (vedi 9.3.1.3.2 “DPI per la protezion da intemperie”).

9.3.1.3.1 DPI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO
Per la protezione contro le temperature inferiori ai –5 °C, tipiche delle celle frigorifere ma anche dei
lavori all’aperto effettuati nel periodo invernale, si utilizza l’abbigliamento di protezione in tessuto
imbottito o a più strati di materiale sintetico o naturale.
REQUISITI
La capacità di proteggere dal freddo dipende dal valore dell’isolamento termico, dal valore di permeabilità all’aria e alla resistenza alla penetrazione dell’acqua, quest’ultima è opzionale.
La permeabilità all’aria indica il livello d’impermeabilità dell’indumento.
L’isolamento termico è indicato con la lettera A e B, secondo il tipo di biancheria intima utilizzata.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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In funzione della permeabilità dall’aria (AP) la norma prevede i seguenti livelli di prestazione:
Classe o Livello di prestazione

AP (mm/s)

1

100> AP

2

5< AP ≤ 100

3

AP ≤ 5

Classificazione in relazione alla resistenza di penetrazione all’acqua (WP) (optional):
Classe

WP Pa

1

8000 ≤ WP ≤ 13000

2

WP > 13000

Una delle prove tecniche cui questi indumenti vengono sottoposti consiste nel verificare che, oltre ad
essere impermeabili (la nuova norma stabilisce tre livelli di impermeabilità e traspirabilità) non si “ritirino” in caso di ripetute esposizioni all’acqua: quelli “a norma”, infatti, non devono variare dimensione
oltre il 3%, dopo cinque lavaggi o cinque cicli di pulitura a secco.
TAGLIE
Per la designazione delle taglie si rimanda alla parte generale (vedi 9.2.4 “Taglia”).
MARCATURA
I capi d’abbigliamento che proteggono contro il freddo hanno il seguente pittogramma:
N.B.: l’eventuale presenza della lettera X indica che l’indumento non è stato
sottoposto a test.

Y Y Y(optional)
Es. A 1 1

ISTRUZIONI
Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi a quanto riportate nel paragrafo 9.6
(vedi 9.6 “Informazioni fornite dal fabbricante”), e comprendere:
• informazioni sui possibili usi, come, ad esempio, i valori della temperatura; indicare la fonte di
eventuali informazioni dettagliate;
• avvertenze per usi impropri (es: usura);
• avvertenza che l’isolamento termico può diminuire dopo ogni intervento di pulizia;
• se il test dell’isolamento è stato effettuato con biancheria intima C, deve essere chiaramente specifico;
• se del caso, istruzioni per indossare e togliere gli indumenti.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.1.3.1A Potenza raffreddamento del vento in condizioni di calma

Velocità del vento stimata
[km/h]

Temperatura misurata [°C]
10

5

0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
ECT - Temperatura equivalente di sensazione di freddo [°C]

Calma

10

5

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

-45

-50

8

9

3

-2

-7

-12

-18

-23

-28

-33

-38

-44

-49

-54

16

4

-2

-7

-14

-20

-27

-33

-38

-45

-50

-57

-63

-69

24

2

-5

-11

-18

-25

-32

-38

-45

-52

-58

-65

-72

-78

32

0

-7

-14

-21

-28

-35

-42

-50

-56

-64

-71

-78

-84

40

-1

-8

-16

-24

-31

-38

-46

-53

-60

-67

-76

-82

-90

48

-2

-10

-17

-25

-33

-40

-48

-55

-63

-70

-78

-86

-94

56

-3

-11

-18

-26

-34

-42

-50

-58

-65

-73

-81

-89

-96

-3

-11

-19

-27

-35

-43

-59

-59

-68

-74

-82

-90

-98

64

Velocità
del vento
superiori
a 64 km/h
hanno solo
un leggero
effetto
addizionale

PERICOLO LIMITATO
Per esposizione < 1 ora
con pelle secca; massimo
pericolo dovuto a un falso
senso di sicurezza

PERICOLO
CRESCENTE
Pericolo di
congelamento
della parte esposta
entro 1 minuto

PERICOLO ELEVATO
Possibile congelamento entro 30
secondi

In qualsiasi punto della tabella può verificarsi la sindrome del
“piede da trincea e da immersione”

9.3.1.3.2 DPI PER LA PROTEZIONE DA INTEMPERIE
In presenza di nebbia, pioggia, vento e umidità del suolo, è necessario utilizzare indumenti definiti
“impermeabili”. Quando la temperatura è superiore a –5 °C, l’abbigliamento di protezione è in materiale sintetico o in tessuto plastificato, spalmato o laminato, e presenta apertura sotto le ascelle e sulla
schiena per favorire l’aerazione.
Glì indumenti sono formati da una parte esterna, un inserto impermeabile e una fodera. Quando la
fodera è termica, l’abbigliamento può servire anche contro il freddo fino a temperature di –5 °C.
Questi indumenti rientrano nei DPI di I° categoria in quanto l’esposizione a normali fenomeni atmosferici è considerato un rischio di lieve entità.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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REQUISITI
Gli indumenti sono formati da una parte esterna, un inserto termico impermeabile (è un ulteriore
isolamento termico) e dalla fodera, parte più interna che è privo di proprietà di tenuta dell’acqua (vedi
9.3.1.3.2B “Esempi di laminati tessili o di inserti termici”).
I materiali che costituiscono questi DPI devono garantire due proprietà importanti: l’impermeabilità
(vedi 9.3.1.3.2D “Classificazione della resistenza alla penetrazione dell’acqua”) e la resistenza al vapore
acqueo (vedi 9.3.1.3.2E “Classificazione della resitenza al vapor acqueo”).
Il materiale della parte esterna, dotato di resistenza alla penetrazione e quindi “impermeabile”, si
“oppone” al passaggio dell’acqua, “resistendo” alla pressione che l’acqua stessa esercita sul materiale.
(vedi 9.3.1.3.2D “Classificazione della resistenza alla penetrazione dell’acqua”).
La bassa resistenza al vapor acqueo definibile “traspirabilità” aumenta l’evaporazione del sudore contribuendo in maniera importante al raffreddamento del corpo, con conseguente maggior comfort in
caso di aumento di temperatura.
Sui componenti sono effettuati test specifici relativi a prove prestazionali (vedi Tabella 4 - Proprietà
di resistenza).
Tabella 4 - Proprietà di resistenza
Proprietà
Resistenza alla penetrazione
dell’acqua (prima e/o dopo
il pretrattamento)

Materiale
del rivestimento esterno

Inserto
o inserto termico

SI

SI

Fodera

Se applicabile in combinazione

Resistenza al vapore acqueo

SI

Resistenza alla trazione

SI

Resistenza alla lacerazione

SI

Variazione dimensionale

SI

SI

SI

SI

SI

Se applicabile in combinazione
Resistenza delle cuciture

SI

9.3.1.3.2A Capi di abbigliamento pronti da indossare Impatto con goccioline ad alta energia
Al fine di determinare la capacità di assorbimento, cioè la propensione di un materiale ad assorbire e trattenere l’acqua (nei pori e negli interstizi del materiale) e verificare la tenuta di
abbigliamento per la protezione contro la pioggia sono effettuate prove specifiche, usando un
manichino statico esposto alla pioggia artificiale.
Il manichino, con forma e dimensioni di un adulto e con indosso biancheria intima, è dotato di
sensori al fine di rilevare i tempi d’infiltrazione dell’acqua in posizioni specifiche.
Tale metodica si applica alla sperimentazione sia di giacche, pantaloni, cappotti sia di tute.
La norma non si applica ai test per la determinazione della resistenza ad altre condizioni atmosferiche, ad esempio, neve, grandine o vento forte.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Figura 1: esempio di esposizione alla pioggia artificiale
1 condotto dell’acqua
2 gocciolatoi
3 manichino
4 sensori
5 parete di protezione
6 nebulizzatori
7 contenitore amovibile
8 contenitore della pioggia

Figura 2: posizionamento dei sensori di umidità
sul manichino
a) vista anteriore
b) vista posteriore

TAGLIE
Per la designazione delle taglie si rimanda alla parte generale (vedi 9.2.4 “Taglia”).
MARCATURA
Il pittogramma per la resistenza alla penetrazione dell’acqua e la resistenza al vapore acqueo è:
EN343
X (Resistenza alla penetrazione dell’acqua) da 1 a 3 (maggior comfort).
X (Resistenza al vapore acqueo) da 1 a 3 (maggior comfort).
N.B.: Se la classe di resistenza al valore acqueo è pari a 1, deve essere aggiunto
l’avvertimento seguente: “Tempi di utilizzo dell’indumento limitati”.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Nel caso di presenza di fodere termiche separabili, compaiono i simboli:
X resistenza vapor acqueo 1-2
Y resistenza termica 1-2
(maggior comfort è 2).

ISTRUZIONI
Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo 9.6
(vedi 9.6 “Informazioni fornite dal fabbricante”), e comprendere informazioni supplementari quali:
• come indossare e togliere l’indumento, se necessario;
• avvertimenti necessari relativi all’utilizzo scorretto;
• se la classe di resistenza al valore acqueo è pari a 1, deve essere aggiunto l’avvertimento seguente:
“Tempi di utilizzo dell’indumento limitati”;
• informazioni sui possibili usi; indicare la fonte di eventuali informazioni dettagliate.
9.3.1.3.2B ESEMPI DI LAMINATI TESSILI O DI INSERTI TERMICI
Laminato a 3 strati come rivestimento esterno:
• Materiale del rivestimento esterno,
• Fodera,
• Membrana (lamina, strato),
• Materiale esterno.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Laminato a 2 strati più fodera:
1
2
3
4
5

Inserto termico,
Non tessuto,
Membrana,
Fodera (separabile),
Materiale esterno (separabile).

Combinazione di fodera, inserto e materiale esterno:
1
2
3
4
5

Inserto,
Maglia,
Membrana,
Fodera (separabile),
Materiale esterno (separabile).

Combinazione di fodera, inserto termico e materiale esterno:
1 Inserto termico,
2 Non tessuto,
3 Membrana,
4 Fodera (separabile),
5 Materiale esterno (separabile).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.1.3.2C TEMPO MASSIMO RACCOMANDATO D’USO CONTINUATIVO DI DPI (GIACCA
E PANTALONE) SENZA FODERA TERMICA - diverse temperature ambientE
Temperatura
dell’ambiente
di lavoro °C

CLASSE
1
Ret > 40
min

2
20 < Ret ≤ 40
min

3
Ret ≤ 20
min

25

60

105

205

20

75

250

-

15

100

-

-

10

240

-

-

5

-

-

-

--: nessun limite al tempo di utilizzo.
Prospetto valido per uno sforzo fisiologico medio M = 150 W/m2, uomo tipo – con umidità relativa del 50% e velocità del vento va = 0,5 m/s.
Nota: periodi di pausa e/o la presenza di aperture nel DPI permette la traspirazione, per cui il tempo può essere
prolungato.

Tempo massimo in minuti (su 8 ore) raccomandato per uso continuativo di DPI (giacca e
pantalone) senza fodera termica a diverse temperature ambiente:

9.3.1.3.2D CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL’ACQUA
La resistenza alla penetrazione dell’acqua indica l’impermeabilità del tessuto, ed è misurata
sul tessuto nuovo, pretrattato (ripetutamente lavato, abraso o flesso) e sulle parti sottoposte a
cucitura dello strato più esterno del capo. Il pretrattamento simula lo stato d’usura.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Le classi di resistenza alla penetrazione dell’acqua(Wp ) sono tre.
Resistenza
alla penetrazione dell’acqua
Wp
1

CLASSE
2

3

Provino da sottoporre a prova
Wp ≥ 8 000 Pa
- materiale prima del pretrattamento prova non richiesta
- materiale dopo ogni pretrattamento

prova non richiesta*
Wp ≥ 8 000 Pa

prova non richiesta*
Wp ≥ 13 000 Pa

- cuciture prima del pretrattamento

Wp ≥ 8 000 Pa

Wp ≥ 13 000 Pa

Wp ≥ 8 000 Pa

Altezza in cm in colonna d’acqua**
≥ 80

80 ÷ 130

≥ 130

* “prova non richiesta” perché la situazione peggiore per la classe 2 e per la classe 3 si verifica dopo il pretrattamento.
**1000 Pa = 10 cm in colonna d’acqua = 0.01 bar.
Wp [Pa] è la pressione idrostatica sostenuta da un materiale e indica la misura dell’opposizione al passaggio dell’acqua attraverso il materiale stesso.
Nota: per ciascuna classe devono essere soddisfatti diversi requisiti.

Grafico: Resistenza alla penetrazione dell’acqua in relazione al trattamento e all’altezza.

< 130 cm
> 80 cm

≥ 130 cm

> 80 cm

Wp ≥ 8000 Pa
Senza pretrattamento

Con pretrattamento (ripetutamente lavato, abraso o flesso)

9.3.1.3.2E CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA AL VAPOR ACQUEO
La resistenza al vapor acqueo indica la traspirabilità del materiale.
Resistenza al
vapore acqueo
(Ret)

1 (a)

2

3

m 2 x Pa

Ret > 40

20 < Ret ≤ 40

Ret ≤ 20

CLASSE

W
(a) Avvertenza: la classe 1 ha un tempo di utilizzo limitato.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.2 Indumenti di protezione contro il calore ed il fuoco
(calore per contatto)
Il rischio da calore per contatto è frequente quando è possibile che un operatore venga occasionalmente a
“contatto” per tempi brevi con piccole fiamme.
Un indumento di protezione, che può essere costituito da più capi d’abbigliamento
distinti oppure da un unico capo d’abbigliamento a uno o più strati, deve essere
fatto con materiale che abbia la proprietà di limitare la propagazione della fiamma.
Ciò al fine di ridurre la possibilità che l’indumento prenda fuoco, con il conseguente
pericolo.
Quando la temperatura di contatto è tra i 100 °C e i 500 °C, per i DPI, compresi quelli
delle mani, o i materiali di cui sono costituiti valgono tutti i requisiti previsti per gli
indumenti di protezione dalla fiamma e dal calore. Ma i valori sono più elevati e
sono suddivisi per prodotto.
REQUISITI
La proprietà di propagazione di fiamma è misurata sia prima che dopo aver effettuato uno specifico procedimento di pulitura o di immersione in acqua.
Indice di
infiammabilità

Propagazione
fiamma

Contatto con la
fiamma

indice 1

nessuna

può causare la
formazione di
buchi

indice 2

nessuna

non causa la
formazione di
buchi

indice 3

nessuna

non causa la
formazione di
buchi

Combustione
residua

specifiche

Uso

non proteggono
né il materiale
sottostante né la
pelle

Solo come parti
di assemblaggi di
materiale indice
2o3

Limitata
(≤ 2 s)

TAGLIE
Per la designazione delle taglie si rimanda alla parte generale (vedi 9.2.4 “Taglia”).
MARCATURA
I capi d’abbigliamento che proteggono contro il calore e il fuoco per contatto hanno
il seguente pittogramma:
L’indice di propagazione di fiamma è accompagnato dall’indice di pulizia:
• X/Y: indice di propagazione della fiamma, indice 1, 2 o 3.
• Y: numero di cicli di lavaggio ad una data temperatura.
Se l’indice è uguale a 1 (livello più basso), il capo d’abbigliamento può essere utilizzato solo sopra un indumento con indice 2 o 3.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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ISTRUZIONI
Quando il materiale è costituito da un unico strato devono essere presenti le seguenti informazioni:
a) il nome del fabbricante, il marchio commerciale o altra marcatura di identificazione;
b) la dicitura “Materiale conforme agli indici…”. L’indice di propagazione di fiamma limitata deve essere
sempre accompagnato dall’indice di durabilità o dalla lettera A (il materiale è costituito da materiali alluminizzati) o L (da cuoio);
c) le istruzioni di manutenzione e pulitura del materiale, in base all’indice di durabilità di cui sopra, insistendo in particolare su tutte le precauzioni particolari che è necessario adottare; si ricorda che l’invecchiamento si osserva anche nel caso di immagazzinamento;
d) se il materiale è classificato con l’indice 1, la dicitura “Utilizzare solo su materiali di indice 2 o 3 secondo
la EN 533 e non indossare a contatto con la pelle”.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.3 Protezione per la saldatura e procedimenti similari
Il procedimento di saldatura permette la giunzione permanente di componenti solidi, quali metallo ma
anche vetro e plastica, con continuità del materiale nella zona in cui viene effettuata, con o senza apporto
di altro materiale. La saldatura più comune viene effettuata su componenti metallici e si basa sulla fusione
localizzata del materiale, con apporto di calore o per pressione.

Si parla di:
• saldatura autogena: non c’è apporto di materiale o il materiale utilizzato per saldare è lo stesso delle parti
che devono essere unite (metallo base); i materiali sono compatibili tra loro (rame-rame, ferro-ferro, ecc.);
• saldatura eterogena o brasatura: il materiale denominato “materiale di apporto” è di tipo diverso da
quello delle parti che devono essere unite; è possibile saldare materiali tra loro incompatibili (ottoneinox, ferro-rame, ecc.);
• altri processi di saldature: unione di pezzi con o senza materiale di apporto.
(vedi Tipologie di saldatura).
Le tecniche di saldatura non sono tutte analoghe: alcune sono meno pericolose perché espongono a minor
calore e/o anche a minor schizzi, altre sono più pericolose perché si raggiungono temperature alte e/o si
producono maggiori quantitativi di schizzi.
Ogni tipo di saldatura necessita procedimenti diversi e macchinari specifici (vedi Tabella 6 - Criteri di selezione relativa a condizioni ambientali).
Un procedimento generico che si può tuttavia descrivere si può suddividere nelle seguenti fasi:
• preparazione dei “lembi” del giunto che devono essere uniti;
• riscaldamento del giunto, a temperature diverse secondo il processo, con:
- raggiungimento della temperatura di fusione se successiva unione del giunto ad altro materiale omogeneo (saldatura autogena);
- raggiungimento della temperatura al di sotto di quella di fusione del materiale del giunto con fusione
del “materiale di apporto” se saldatura eterogena.
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Il calore necessario per saldare si ottiene con sistemi diversi:
• una fiamma prodotta dalla combustione di un gas con aria o ossigeno;
• una resistenza elettrica, con passaggio di corrente elettrica attraverso i pezzi da saldare;
• laser ad alta potenza o altri sistemi per avere energia non da fiamma.
L’operatore quindi deve essere protetto dalle ustioni causate dal metallo caldo o rovente e dal possibile
breve contatto con fiamme e radiazioni ultraviolette. È quindi necessario un abbigliamento in pelle o in tessuto, cui non rimangano attaccate gli spruzzi di saldatura o le porzioni di metallo rovente, idoneo ad essere
indossato continuativamente anche per periodi lunghi, fino a 8 ore, a temperatura ambiente.
L’abbigliamento può essere costituito da elementi singoli quali giacca, pantalone, grembiule o tuta di protezione.
Il rumore, la presenza di campi magnetici e di correnti elettriche di elavata intensità costituiscono, insieme
ai fumi di saldatura, altre fonte di rischio. Nei fumi possono essere infatti presenti vari componenti, quali:
• gas quali ossidi di azoto, acido fluoridrico, monossido e di ossido di carbonio, fluoro gas, ecc., prodotti
dalla combustione dell’aria con eventuali impurezze organiche;
• ossidi e metalli presenti nel materiale da saldare, nel “materiale di apporto”, nelle parti degli elettrodi (es.:
cadmio, zinco, nichel, rame, manganese, cromo, ferro, argento).
È quindi possibile che il particolato sospeso, cioè le sostanze sospese in aria, sia costituito da particelle di
varie dimensioni sia allo stato gassoso sia solido (polveri respirabili, inalabili, nanoparticelle e particelle ultrafini).
In ambito lavorativo sono effettuati procedimenti che comportano tipi e livelli di rischio simili a quelli della
saldatura, per esempio il taglio con cannello, che, quindi, necessitano delle stesse protezione utilizzate nella
saldatura stessa.
Le operazioni di saldatura e di taglio sono possibili sorgenti di innesco di esplosione (vedi appendice 3 “Linee Guida Commissione 99-92 CEE”).
Si evidenzia che nella saldatura ad arco, autogena, utilizzata per assemblare grossi pezzi metallici o con
spessore superiore a 1,5 mm come ad esempio grossi lavori di decorazione di ferro battuto, ma anche per
riparare pezzi in ghisa, si raggiungono temperature molto elevate, almeno 3000 °C.
È quindi necessario adottare coperture di protezione quali tende, strisce e schermi trasparenti al fine di proteggere le persone sia dagli spruzzi della saldatura che dalle emissioni pericolose emesse dall’arco stesso.
Queste coperture devono essere chiaramente e permanentemente marcate, con lettere di almeno 10 mm
di altezza, riportante il numero della norma UNI 1598:2004, il mese a anno di fabbricazione, il marchio, e
devono essere accompagnate da informazioni conformi a quanto riportate nel paragrafo 9.6 (vedi 9.6 “Informazioni fornite dal fabbricante”).
In particolare, le istruzioni d’uso e manutenzione, le modalità di pulitura e immagazzinaggio, la distanza
minima di utilizzazione, le caratteristiche di impiego, l’efficacia della protezione e i campi di applicazione.
Nel caso di difetti devono essere riparati o sostituiti.
Ovviamente tali dispositivi di protezione collettiva non sostituiscono i filtri di saldatura.
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Tipologie di saldatura
SALDATURA AUTOGENA
GAS
(fiamma: gas + ossigeno)

• ossiacetilenica (gas: ossigeno e acetilene)
• ossidrica (gas: ossigeno e idrogeno)
• ossibenzinica (gas: ossigeno e benzina)
Reazione tra alluminio e ossido ferrico - innesco rapido
riscaldamento.

Alluminotermica
FUSIONE
(fiamma: gas + ossigeno)

PRESSIONE

Elettrica ad arco
(corrente elettrica che passa
tra i due pezzi da saldare e un
elettrodo)

•
•
•
•
•

filo animato (FCAW)
arco sommerso
elettrodo fusibile rivestito (SMAW )
TIG - tungsten inert gas (GTAW)
MIG (metal-arc inert gas - a filo continuo con gas inerte di
copertura; es gas: elio (He), argon (Ar)
• MAG ( metal-arc active gas - miscela di anidride carbonica
e gas inerte (He-Ar))

Con apporto di fiamma esterna

Fuoco (pezzi riscaldati poi martellati o rullati)

A resistenza
(calore generato dalla resistenza
opposta al passaggio di
corrente elettrica)

•
•
•
•
•

Senza apporto di fiamma
esterna

• induzione (passaggio di corrente elettrica intensa
nei lembi da unire)
• attrito (calore generato da attrito combinato a pressione)

testa a testa
a scintillio
continua
a protezione
a punti

SALDATURA ETEROGENA
Forte
(T fusione > 450 °C)

•
•
•
•

BRASATURA

ad immersione
al cannello
ad induzione
in forno

• ad onda
• con saldatore
• a rifusione

Dolce
(T fusione < 450 °C)
SALDOBRASATURA

SALDATURA - ALTRI PROCESSI
Elettroscoria

Ultrasuoni

Punti con adesivo

Laser

Diffusione

Plasma

Esplosione (EXW)

A fascio di elettroni (EBW)

9.3.3.1 INDUMENTI DI PROTEZIONE PER LA SALDATURA E PROCEDIMENTI
SIMILARI
REQUISITI
I capi di abbigliamento devono proteggere zone specifiche del corpo, quali braccia, tronco, gambe. Le
eventuali tasche dei pantaloni devono essere laterali, richiudibili con una pattina superiore fatta in modo
che non s’inserisca nella tasca stessa. Le chiusure devono essere tutte ricoperte e non devono creare aperture e/o pieghe nelle zone più a rischio di essere interessate dagli spruzzi di metallo fuso o dal suo ristagno.
Eventuali polsini devono essere dotati di chiusura al fine di essere più aderenti.
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I materiali esterni sono stati sottoposti a specifiche prove al fine di determinare:
Requisiti generali quali la:
• resistenza alla trazione,
• resistenza alla lacerazione,
• resistenza allo scoppio dei materiali lavorati a maglia,
• resistenza delle cucitura,
• variazione dimensionale sul:
- tessuto pretrattato,
- cuoio (≤ 5% di superficie): deve essere garantito anche uno specifico contenuto in grassi e uno spessore di almeno 1 mm in qualsiasi punto.
Requisiti specifici quali:
• propagazione della fiamma con trasferimento di calore,
• impatto della goccioline di metallo fuso,
• resistenza elettrica,
• prove sui materiali tessili e degli assembramenti al fine di verificare l’innocuità, il pH, i possibili effetti
nocivi e l’eventuale presenza di Cr (6).
(vedi Tabella 5 - Requisiti)
(vedi Tabella 6 - Criteri di selezione relativa a condizioni ambientali)
Tabella 5 - Requisiti
REQUISITI

CLASSE 1

CLASSE 2

Resistenza alla trazione
• tessile
• cuoio

400 N
80 N

400 N
80 N

Resistenza alla lacerazione

20 N

20 N

Resistenza allo scoppio

200 KPa

200 KPa

Resistenza delle cuciture
• tessile
• cuoio

225 N
110 N

225 N
110 N

Variazione dimensionale
• tessuti
• tessuti lavorati a maglia

≤ ±3%
≤ ±5%

≤ ±3%
≤ ±5%

Contenuto di grassi nel cuoio

≤15%

≤15%

Resistenza agli schizzi

15 gocce

25 gocce

Resistenza alla radiazione

RHTI 24 > 7s

RHTI 24 > 16 s

Resistenza elettrica

> 10 5 Ω

> 105 Ω

Propagazione della fiamma

ISO 15025:2000

ISO 15025:2000
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Tabella 6 - Criteri di selezione relativa a condizioni ambientali
CLASSE

PROCEDURA

MACCHINA

Classe 1

•
•
•
•
•
•
•

Gas
TIG
MIG
Microsaldatura al plasma
Brasatura
Saldatura a punti
MMA (elettrodo rivestito con rutilo)

•
•
•
•
•

MMA (elettrodo base o rivestito di cellulosa )
MAG (CO2 o gas inerti)
MIG (alta corrente)
Filo animato
Taglio al plasma
Sgorbiatura
Taglio all’ossigeno
Verniciatura tecnica a spruzzo

• In spazi ristretti
• Per saldatura/taglio sopratesta o costrette in
analoghe posizioni

Classe 2

•
•
•
•
•
•
•
•

Per taglio all’ossigeno
Per taglio al plasma
Saldatrici a resistenza
Macchine per verniciatura termica a spruzzo
Saldatrici da banco

TAGLIE
Per la designazione delle taglie si rimanda alla parte generale (vedi 9.2.4 “Taglia”). In particolare, le giacche
devono coprire la parte superiore dei pantaloni.
MARCATURA
Gli indumenti di protezione per saldatori devono riportare il pittogramma per gli indumenti resistenti al calore e alle fiamme con il numero della norma.
ISTRUZIONI
Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi a quanto riportate nel paragrafo 9.6 (vedi
9.6 “Informazioni fornite dal fabbricante”), e comprendere informazioni supplementari quali:
• la variazione dimensionale del tessuto se maggiore del 3%;
• l’attenzione sui pericoli derivanti dall’uso improprio quali:
- riduzione delle proprietà relative alla limitazione di propagazione della fiamma se contaminati con
materiali infiammabili,
- mancata protezione contro le scosse elettriche (saldatura ad arco),
- riduzione della protezione nel caso d’indumenti bagnati, umidi o in presenza di sudore,
- uso di fiamme ricche di ossigeno: attenzione quando si salda in spazi ristretti se vi è la possibilità che
l’atmosfera si arricchisca di ossigeno,
- nel caso di saldatura ad arco sono richiesti requisiti supplementari (vedi Tabella 5 - Requisiti).
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9.3.4 Protezione per elettricisti
Quando si lavora su impianti elettrici o, in generale, quando c’è rischio di folgorazione o elettrocuzione, detta anche “scossa”, è necessario utilizzare i dispositivi isolanti di protezione per il capo, il viso, le mani, i piedi
e il corpo al fine di impedire il passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo. La condizione per avere
elettrocuzione è che la corrente abbia rispetto al corpo un punto di entrata ma anche un punto di uscita. Se,
infatti, si tocca in modo accidentale una parte in tensione ma il corpo è isolato da terra in quanto, ad esempio, si calzano scarpe di gomma, e non c’è contatto con altri corpi esterni, non si registrano problemi perché
non si verifica la condizione di “passaggio”. Ma se, ponendosi nella stessa situazione, si è a piedi nudi, si avrà
la “scossa elettrica” poiché la corrente è circolata nel corpo, con un’entrata e un’uscita.
La gravità (vedi Tabella 7 - Effetti corrente alternata) delle conseguenze dell’elettrocuzione dipende da diversi fattori quali:
• l’intensità della corrente che attraversa l’organismo
• la durata dell’evento
• gli organi coinvolti nel percorso
• le condizioni del soggetto.
Tabella 7 - Effetti corrente alternata
Conseguenze

Valore corrente alternata

Nessun danno e/o percezione dolorosa

< 0,5 mA

Limite di rilascio

Percezione dolorosa – i muscoli si rilasciano

0.5 ÷ 10 mA

Pericolosità della scarica è in funzione del
tempo di applicazione

Percezione dolorosa – non si è in grado di
rilasciare i muscoli - fibrillazione

10 ÷ 500 mA

Intensità pericolosa per qualunque durata
temporale

Ustioni - arresto cardiaco

> 500 mA

9.3.4.1 Indumenti protettivi per elettricisti
REQUISITI
I materiali, sia omogenei che non omogenei, devono avere requisiti specifici di resistenza e di resistività.
Nel materiale omogeneo le proprietà elettriche dei componenti (fibre, strati) non differiscono sostanzialmente tra loro, e quindi le proprietà elettrostatiche sono indipendenti dalla direzione della misurazione. Nel
materiale non omogenei, contenente piccole quantità di fibre conduttive che risultano distribuite secondo
una griglia specifica su tutto il materiale oppure ricoperto o laminato con altri materiali di tipo polimerico o
metallico, le proprietà elettrostatiche risultano molto differenti.
Gli indumenti di protezione devono dissipare cariche elettrostatiche, per cui:
• devono sempre riuscire a coprire il corpo, comprese le braccia e le gambe, sia che siano tuta unica o
giacca e pantalone;
• devono consentire il contatto diretto con la pelle del componente conduttivo del materiale dell’indumento, per esempio al collo e ai polsi per consentire una dissipazione delle cariche;
• le pieghe alle estremità dei capi di abbigliamento, per esempio le maniche, le estremità dei pantaloni e
il colletto devono aumentare la capacità del materiale elettrostatico di entrare in contatto con la pelle;
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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•
•
•

devono esser sufficientemente lunghi da coprire i substrati, evitando così scariche pericolose dai substrati degli indumenti stessi;
eventuali pieghe di un capo di abbigliamento conduttivo vanno dall’esterno verso l’interno delle maniche;
se il componente conduttivo del capo di abbigliamento non può venire a contatto con la pelle, dovrebbe essere collegato direttamente a terra.

TAGLIE
Per la designazione delle taglie si rimanda alla parte generale (vedi 9.2.4 “Taglia”). In particolare, le giacche
devono coprire la parte superiore dei pantaloni.
MARCATURA
La marcatura deve essere conforme alla Norma EN 340 e deve comprendere il seguente
pittogramma:
ISTRUZIONI
Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi a quanto riportate nel paragrafo 9.6 (vedi
9.6 “Informazioni fornite dal fabbricante”), e comprendere informazioni supplementari quali:
• il trattamento antistatico è efficace solo per un limitato periodo di tempo;
• la propensione elettrostatica diminuisce con il numero delle puliture, il tempo d’uso, condizioni gravose;
• devono essere indicati chiaramente i lati conduttivi elettrostatici del capo di abbigliamento.
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9.3.5 Protezione contro le azioni meccaniche
Quando non è possibile controllare in maniera efficace il rischio da impigliamento o trascinamento da parti
meccaniche in movimento ovvero si lavora sopra o in prossimità di macchine o apparecchiatura in movimento pericolose, è necessario indossare specifici indumenti di protezione.
Non rientrano in questa casistica gli indumenti di protezione per gli utilizzatori di seghe a catena (vedi 9.3.8
“Protezione per gli utenti di seghe portatili a catena”).

9.3.5.1 Indumenti di protezione contro le azioni meccaniche
REQUISITI
Sono elencati requisiti che permettono di ottenere la copertura completa di qualsiasi altro tipo d’indumento, un indumento ben aderente e una superficie esterna liscia.
L’indumento deve essere composto da:
• giubbotto con pettorina e bretelle oppure
• giubbotto con tuta senza maniche oppure
• tuta con maniche.

Esempi di modelli.

Tabella 8 - Particolarità degli indumenti protettivi
Tasche esterne

Tasche interne

Aderente al
corpo*

Regolabile

Richiudibile

Giubbotto

No

Se presenti, non apribili
dall’esterno

Si

Si

Si

Tuta con pettorina e
bretelle

No

Se presenti, non apribili
dall’esterno

Si

Si

Si

Tuta con maniche

No

Se presenti, non apribili
dall’esterno

Si

Si

Si

Tuta senza
maniche**

No

Se presenti, non apribili
dall’esterno

Si

Si

Si

*avvertimento riportato nella nota informativa.
**utilizzabile da sola solo se gli altri indumenti indossati sono già protetti.
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TAGLIE
Per la designazione delle taglie si rimanda alla parte generale (vedi 9.2.4 “Taglie”).
MARCATURA
Il pittogramma che indica la protezione da rischio di impigliamento e trascinamento da
parti meccaniche in movimento è il seguente.
ISTRUZIONI
La nota informativa del fabbricante (vedi 9.6 “Informazioni fornite dal fabbricante”) deve riportare specifico
avvertimento relativo alla funzione di sicurezza, garantita quando:
• il capo è aderente al corpo;
• il capo è correttamente chiuso
• compiendo i movimenti, durante l’attività lavorativa, tra i capi separati non si formano aperture.
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9.3.6 Protezione per operazioni di sabbiatura con abrasivi
in grani
La sabbiatura è il metodo di trattamento di pulizia di superfici mediante abrasivi in grani proiettati da aria
compressa o da mezzi meccanici. I grani, di varia forma e natura a seconda della finitura richiesta, impattano
sulla superficie asportando lo strato superficiale del pezzo. L’elevata velocità rende questi materiali granulari molto abrasivi.
L’operatore addetto è esposto non solo alle polveri che si sviluppano, ma al rimbalzo abrasivo del materiale
sabbiato che, se raggiunge le parti scoperte del corpo, può incidere la pelle, raschiarla, ma anche “incastonarsi”, provocando dolore, lesioni di vario grado e infezioni. Nel caso in cui il materiale abrasivo sia la sabbia
è possibile un inquinamento da silice libera cristallina.
È quindi importante che durante le operazioni di “sabbiatura” l’operatore addetto utilizzi lo specifico “completo per sabbiatura”, costituito da un “kit” d’indumenti di protezione che proteggono dai rischi che insorgono durante le operazioni di sabbiatura, ed equipaggiamento di protezione delle vie respiratorie.

9.3.6.1 INDUMENTI PROTETTIVI PER OPERAZIONI DI SABBIATURA CON
ABRASIVI IN GRANI
REQUISITI
(vedi 9.2.5 “Requisiti di base relativi all’ergonomia e alla salute).
Gli indumenti di protezione per operazioni di sabbiatura, che proteggono il corpo o parte di esso sono stati
classificati in Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3 (vedi Tabella 9 - Proprietà degli indumenti per tipologia).

Figura 1: esempio d’indumento di
protezione di Tipo 2 per operazioni
di sabbiatura

Figura 2: esempio d’indumento di protezione di Tipo 3 per operazioni di sabbiatura
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Tabella 9 - Proprietà degli indumenti per tipologia
Dispositivo protezione
vie respiratorie

Requisiti generali

Altri requisiti

Tipo 1

Indipendente

Resistenza a:
• rottura
• perforazione
• strappo
• abrasione
• abrasivo
non infiammabile

Tipo 2

Associato

Resistenza a:
• rottura
• perforazione
• strappo
• abrasione
• abrasivo
non infiammabile

conformità alla EN 271

Tipo 3

Associato

Resistenza a:
• rottura
• perforazione
• strappo
• abrasione
• abrasivo
non infiammabile

conformità alla EN 271

e……

Ventilati con uscita
aria da apertura
braccia/gambe/
idonee valvole

MARCATURA
La marcatura dell’indumento utilizzato per sabbiare, cui deve essere incluso anche
la specifica del tipo (Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 3), è la seguente:
ISTRUZIONI
Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi a quanto riportate
Tipo X
nel paragrafo 9.6 (vedi 9.6, “Informazioni fornite dal fabbricante”).
Per gli indumenti per sabbiatura di Tipo 2 e 3 sono richieste informazioni supplementari relative al montaggio dell’apparecchio di protezione delle vie respiratorie di cui è dotato.
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9.3.7 Protezione da puntura o taglio
Le attività lavorative nelle quali si fa uso di coltelli sono molte e variegate, quali:
• mattatoi;
• lavorazione di carne e pollame;
• lavorazione di pesce e molluschi;
• ristorazione (disossamento carne, selvaggina, pollame, pesce) ;
• settore cartario;
• settore tessile;
• settore del pellame;
• settore delle materie plastiche;
• edilizia (es.: posa di pavimentazioni).

L’uso del coltello può provocare lesioni sia da taglio sia da punta. Le lesioni, cioè i danni causati dal contatto
con il coltello, possono essere:
• leggere: totalmente reversibili senza interruzione apprezzabile dell’attività lavorativa;
• moderate: reversibili, ma con interruzione dell’attività lavorativa inferiore a tre giorni;
• gravi: reversibili o irreversibili e con interruzione dell’attività lavorativa maggiore di tre giorni;
• fatali: con perdita della vita.
Le principali tipologie di rischio connesse all’uso dei coltelli sono due: la prima è legata al profilo del coltello
(vedi 9.3.7.3 “Profilo del coltello”) e alla sua affilatura alle caratteristiche, l’altra è in relazione a fattori esterni.
(vedi 9.3.7.2 “Fattori esterni”).
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Si ricorda altresì che la verifica dell’adozione di efficaci protezioni collettive in relazione alle operazioni di
taglio non derivanti dal rischio da puntura o taglio è il primo passo della valutazione del rischio, effettuato
il quale, noti:
• il tipo di attività e le fasi lavorative (identificazione della tipologia di coltelli);
• le modalità di esecuzione dell’attività e le caratteristiche delle attrezzatura da taglio da impiegare;
• le zone del corpo interessate da possibili danni;
• le modalità degli incidenti accaduti in precedenza e la gravita dei danni subiti.
Si effettua la scelta di DPI idonei (vedi appendice 4 “Linee Guida per l’individuazione degli indumenti di
protezione contro i rischi meccanici nell’uso di coltelli a mano”), quali grembiuli di protezione, pantaloni e
giubbetti, con livello di prestazione 1 (vedi 9.3.7.1.2 “Livello di protezione”) nelle attività lavorative leggere,
laddove non occorrono movimenti energici di taglio verso il corpo, e con livello di prestazione 2 dove si utilizzano coltelli a lama stretta per azioni di taglio in cui la punta del coltello non è diretta verso il corpo, come,
ad esempio, nei mattatoi e nelle operazioni di disossamento e nelle industrie di lavorazione.
DPI con livello di prestazione 2 sono indicati quando si utilizzano coltelli a lama larga in azioni in cui la punta
del coltello potrebbe essere diretta verso il corpo.

9.3.7.1 Indumenti di protezione da puntura o taglio
REQUISITI
I protettori del corpo per gli utilizzatori di coltelli devono essere conformi al requisito generale di sicurezza
e idoneità per lo scopo.
Devono essere:
• Innocui (vedi 2.3.2 “Innocuità del DPI”) in particolare devono essere privi di componenti duri o appuntiti
e di superfici ruvide che possano causare abrasioni, contusioni, irritazioni, punture o tagli a un utilizzatore che venga a contatto con essi.
• Ergonomici (vedi 2.3.1 “Principi di progettazione”).
Il materiale degli indumenti di protezione contro la puntura o il taglio dei coltelli è progettato per resistere
alla penetrazione dei coltelli a mano.
Generalmente è una maglia di catena metallica, ma possono essere anche piastre, sempre metalliche, collegate tra loro.
Il materiale può essere anche diverso, ma la funzione rimane la stessa.
Gli indumenti protettivi assicurano la:
• protezione del busto e della coscia (vedi 9.3.7.1.1 “Protezione del busto e della coscia”);
• protezione degli arti superiori e delle mani (2a Categoria).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.7.1.1 PROTEZIONE DEL BUSTO E DELLA COSCIA
I grembiuli e i corpetti che proteggono il busto sono DPI di 3a Categoria.
S’individuano le seguenti tipologie:
•

grembiule semplice: copre la parte anteriore del corpo, dal torace alle gambe. Le bretelle sono
regolabili in altezza, non ci sono estremità libere non fissate e i mezzi di regolazione sono inamovibili. Nel caso di grembiuli con livello di prestazione 2 le bretelle devono essere sufficientemente
larghe e regolabili al fine di rendere meno pesante il grembiule.

Figura 1: grembiule semplice,
supporto a forma di Y.

•

Figura 2: grembiule semplice,
supporto a forma di X

grembiule diviso: la superficie di protezione è divisa verticalmente nella regione della coscia e
limitata a ciascuna è appropriato in caso di movimenti frequenti con piegamento del busto o dei
piedi e delle gambe.

Figura 3: grembiule diviso.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.

199

9. Dispositivi di protezione del corpo
3. Classificazione

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. Emilia Romagna | Reg. Marche |

DPI

•

pantaloni di protezione: capo di abbigliamento indossato sotto la cintura e provvisto di due gambali separati; è appropriato per lavoratori che indossano ginocchiere (es: posa dei pavimenti).

Figura4: pantaloni di protezione.

•

giubbetto di protezione: capo di abbigliamento indossato sul busto che copre il torace almeno
fino alla cintura, le spalle e in parte la zona alta delle braccia; è appropriato per lavoratori che utilizzano coltelli lavorando a livello della parte superiore del torace e più in alto.

Figura5: giubbetto di protezione.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.7.1.2 LIVELLO DI PROTEZIONE
La norma classifica due livelli di prestazione, in base alla severità delle prove di omologazione cui
i capi di abbigliamento devono essere sottoposti al fine di verificare la resistenza dei materiali alla
penetrazione delle lame, al taglio e alla trazione.
Livello

Pericolo di penetrazione

1

basso

uso di coltello a lama larga

2

alto

uso di coltello a lama stretta

TAGLIA
La misura della taglia è in relazione alla statura, alla circonferenza del torace e al giro vita dell’operatore che
deve indossarlo. Si deve tener conto che questi DPI sono indossati sopra altri cappi di abbigliamento.

166-170

94-98

Figura 6: esempio di misura di taglia.

9.3.7.1.3 TAGLIA DEL GREMBIULE
Il grembiule deve coprire la parte anteriore del corpo da metà dello sterno fino a metà coscia.

Un grembiule più alto deve essere indossato in caso utilizzo del coltello ad altezza superiore, a protezione del cuore e delle principali arterie.
Le dimensioni minime della zona di protezione dei grembiuli con livello di prestazione 1 e 2 indicate
nella Tabella 10 - Dimensione della zona da proteggere.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Tabella 10 - Dimensione della zona da proteggere.
Dimensione
Vedere figura 3

Valore delle dimensioni del grembiule espresso come percentuale della dimensione
corporea di riferimento dell’utilizzatore più grosso a cui è destinato il grembiule
Altezza

Circonferenza toracica

Giro vita

/1

> 22%

-

-

/2

> 20%

-

-

/3

> 6%

-

-

/4a)

> 12%

-

-

/5

-

-

> 45%

/6

-

> 45%

-

/7

-

> 25%

-

/8a)

-

-

> 10%

a) Solo livello prestazione 1

Da /1 a /8: dimensioni riportate nel prospetto 1
A - A: linea della vita come determinata quando il grembiule è indossato
X: punto centrale

9.3.7.1.4 TAGLIA DEI PANTALONI DI PROTEZIONE
La zona di protezione deve avere un’ampiezza maggiore del 50% della circonferenza di quella parte
del corpo da proteggere come da progetto. La dimensione verticale della zona di protezione misurata dalla vita in giù dal giro vita verso il ginocchio deve essere maggiore del 30% dell’altezza dell’addetto di dimensioni maggiori.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.7.1.5 TAGLIA DEL GIUBBETTO DI PROTEZIONE
Questo indumento presenta una continuità di protezione, che inizia al di sotto del giro vita e continua
nella parte anteriore del torace, le parti superiore e posteriore delle spalle fino alla metà superiore
dell’avambraccio. L’area protettiva:
• ha una larghezza maggiore del 45% dell’area del corpo sotto l’apertura delle braccia;
• è compresa tra la parte posteriore della spalla fino al livello più basso dell’apertura per le braccia;
• per il passaggio del collo ha una circonferenza d’ingresso minore del 55% della circonferenza del
torace;
• ha la lunghezza dell’area frontale della spalla maggiore del 35% dell’altezza dell’addetto;
• tra il bordo più basso della manica e il punto centrale posteriore del collo, misurata lungo la linea
del gomito, la distanza deve essere maggiore del 42% della circonferenza del torace.
Si fa riferimento all’addetto di dimensioni maggiori.
MARCATURA
Oltre a quanto previsto per tutti i capi di abbigliamento di protezione (vedi 9.4 “Marcatura”) , dovrebbero
essere riportate anche le seguenti informazioni:
• qual è il tipo di utilizzo del capo e a quale non è specificatamente destinato;
• quali sono i pericoli specifici dei coltelli a mano per i quali offrono protezione e per quali non la offrono;
• quali sono i materiali e i tessuti utilizzati.
Il pittogramma, in cui la larghezza dello scudo deve essere almeno di 30 mm, deve essere riportato sia sul
capo che sull’imballaggio che lo contiene.
I capi di abbigliamento di livello 1 devono avere il seguente pittogramma:

I capi di abbigliamento di livello 2 devono avere il seguente pittogramma:

ISTRUZIONI
I DPI che proteggono da taglio e puntura dei coltelli a mano, oltre a quanto previsto per tutti i capi di abbigliamento di protezione (vedi 9.6 “Informazioni fornite dal fabbricante”), devono fornire informazioni su:
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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•

il significato dei livelli di prestazione con descrizione sia dell’area del materiale di protezione sia della
parte protetta;
• modalità per la selezione della taglia corretta in relazione alla adattabilità e vestibilità in funzione della
protezione richiesta, ricordando che la protezione di livello 1 non protegge da coltellate accidentali né
da movimenti di taglio verso il corpo;
• modo di addossamento e regolazione del capo, con specifica avvertenza relativa alla presenza di fessure
che dovrebbero avere il loro punto più alto sotto i genitali;
• le specifiche:
- protezione limitata a tagli e coltellate da coltelli a mano;
- pericoli nell’uso di coltelli a lama ultra-stretta e stretta (Fig. 8);

Figura 8: Esempio di lama ultra-stretta.

- variazioni microclimatiche (es.: temperatura) possono modificare, diminuendola, la prestazione;
- le estremità libere devono essere accorciate a 50 mm o a misura inferiore;
- l’uso di utensili elettrici o di macchine con parti in movimento potrebbe generare pericolo mettendo
l’utilizzatore a rischio lesione (ad esempio: il capo conduce elettricità);
- norma per riscontrare usura e degrado, e parametri per scegliere tra riparazione ed eliminazione;
- modalità/consigli per l’indossamento con grembiuli impermeabili.

9.3.7.2 Fattori esterni come fonte di pericoli
I fattori esterni identificabili come fonte di pericolo sono numerosi, alcuni dei quali sono:
• i movimenti che devono essere effettuati durante l’operazione di taglio;
• la posizione del pezzo in lavorazione;
• le dimensione e la consistenza del pezzo in lavorazione;
• la forza da esercitare con il coltello;
• l’illuminazione in relazione alle piccole, medie e grandi pezzature;
• il microclima (temperatura, umidità, velocità e ricambio dell’aria) e il livello sonoro;
• la postazione di lavoro (superficie del banco, interferenze, presenza di coltelliere, superficie e pendenza
della pavimentazione, ecc);
• esperienza dell’operatore addetto all’uso dei coltelli;
• informazione, formazione e addestramento del personale.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.7.3 Profilo del coltello
La norma europea classifica tre tipi di coltello, in funzione della larghezza della lama:
Tipo di coltello

Larghezza della lama a 20 mm dalla punta (in mm)

coltello ultra-stretto

<8

coltello stretto

8 ÷ 12,5

coltello largo

> 12,5

La lama del coltello ultra-stretto è molto sottile: ciò la rende molto pericolosa poiché in grado di penetrare
in profondità anche attraverso la maggior parte dei grembiuli. Non sono da utilizzare con abbigliamento di
prestazione 1 o 2.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.8 Protezione per gli utenti di seghe portatili a catena
Le seghe portatili a catena, note con il nome di “motoseghe”, sono macchine utilizzate nei settori agricolo e
forestale per il taglio della legna, in specifiche attività quali abbattimento alberi, potatura, sramatura, taglio
di rami, taglio della legna in genere.

La motosega è azionata da motore elettrico o a scoppio. La motosega è una macchina pertanto soggetta a
specifica normativa (vedi 9.3.8.4 “Riferimenti normativi”).
Poiché deve essere sempre identificabile, sulla motosega deve essere presente una targhetta d’identificazione, sulla quale sono riportati il nome del costruttore, il modello e le caratteristiche principali e, nel caso
di macchine commercializzate per la prima volta dopo il 21 settembre 1996, anche la marcatura CE e tutta
la documentazione a corredo. Inoltre la macchina deve essere dotata di specifico del “Manuale d’uso e manutenzione” e d’idonei pittogrammi di sicurezza (ISO 11684).

È utile ricordare che le principali tipologie di rischio (vedi 9.3.8.3 “Analisi dei rischi”) connesse all’uso delle
motoseghe sono due: la prima è legata alle caratteristiche della motosega stessa, l’altra è in relazione a fattori esterni. (vedi appendice 5 “Linee Guida per l’uso in sicurezza delle motoseghe portatili per potatura”).
Si ricorda altresì che la verifica dell’adozione di efficaci protezioni collettive in relazione alle operazioni di
taglio non derivanti dal rischio meccanico della motosega è il primo passo della valutazione del rischio,
effettuato il quale, noti:
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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•
•
•
•

il tipo di attività e le fasi lavorative;
i modi di esecuzione dell’attività e le caratteristiche delle motoseghe da impiegare;
le zone del corpo interessate da possibili danni;
le modalità degli incidenti accaduti in precedenza e la gravità dei danni subiti (vedi 9.3.8.5 “Lesioni dirette e indirette”),

si effettua la scelta di idonei DPI (vedi appendice 6 “Linee Guida per l’individuazione degli indumenti di
protezione contro i rischi meccanici nell’uso di motoseghe a catene portatili”), anche se nessun dispositivo
di protezione individuale può garantire al 100% una protezione da taglio di una sega a catena portatile.
Ciononostante l’esperienza ha dimostrato che è possibile progettare dispositivi di protezione che offrano
un certo grado di protezione, come gli indumenti a:
• protezione delle gambe e del corpo con tuta antitaglio (il tessuto intasa la catena) o pantaloni o ghette
(vedi cap 8 “Dispositivi di protezione dei piedi“)
• protezione delle mani con guanti antitaglio (vedi cap 7 “Dispositivi di protezione per mani e braccia”) ed
eventualmente antivibrazioni per lo smorzamento delle vibrazioni al “sistema mano-braccio”).
Altri DPI da utilizzare sono a protezione:
• dei piedi,
• del capo,
• del volto,
• dell’udito,
• giacca colorata per garantire la visibilità dell’operatore.
Quando si utilizzano le seghe a catena per la potatura degli alberi, nelle situazioni in cui l’utilizzatore deve
essere visibile, è richiesto un colore idoneo per il capo di abbigliamento.

9.3.8.1 INDUMENTI PER LA PROTEZIONE DELLA PARTE INFERIORE DEL CORPO
REQUISITI
I protettori delle gambe sono indumenti classificati di 3a categoria (vedi 2.1 Definizione” e 9.3.8.1.1 “Definizioni”).
9.3.8.1.1 Definizioni
•

•

•
•

protettore delle gambe: qualunque tipo d’indumento di protezione che copra almeno l’area di
protezione specificata, con il livello di resistenza specificato dalla presente norma per le gambe,
per esempio, pantaloni, gambali, ecc.
materiale protettivo: il materiale progettato per la protezione del portatore contro l’effetto del
taglio provocato da una sega a catena portatile. Tale materiale protettivo può includere il tessuto
dell’indumento.
rivestimento protettivo: l’area dell’indumento che è rivestita con il materiale protettivo e area di
protezione specificata: il rivestimento protettivo richiesto.
ghetta: la copertura amovibile destinata a proteggere la parte anteriore del piede, la caviglia e la
parte bassa della gamba contro i tagli provocati dalle seghe a catena portatili.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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L’azione protettiva dei DPI a protezione delle gambe è esplicata secondo due o più principi:
• mediante scivolamento della catena sulla superficie di protezione non permettendo il taglio del materiale;
• mediante la frenatura della catena per merito delle fibre del materiale protettore che, avendo elevata
resistenza al taglio, assorbono l’energia del movimento della catena e ne riducono la velocità;
• mediante un’opportuna scelta costruttiva riguardante le fibre del materiale protettore che sono trascinate dalla catena nell’ingranaggio del motore bloccandone il movimento.
I protettori delle gambe si differenziano:
• in base alle aree di protezione,
• in funzione della velocità della catena.
In base alle aree di protezione sono definiti tre modelli di protettori delle gambe identificati con:
- modello A (vedi 9.3.8.1.3 “Modello A”),
- modello B (vedi 9.3.8.1.4 “Modello B”),
- modello C (vedi 9.3.8.1.5 “Modello C”).
Gli indumenti di protezione devono essere:
• i più leggeri possibile;
• le eventuali interruzioni nel materiale ridotte al minimo e per cerniere, i bottoni ecc. è consentita un’apertura di 30 mm;
• non ci devono essere parti penzolanti per evitare impigliamento;
• le bretelle devono avere una larghezza minima di 30 mm;
• la manifattura della zona intorno al ginocchio deve facilitare la flessione della gamba.
9.3.8.1.2 Altri requisiti
•
•
•
•

•

Variazione dimensionale: deve essere minore del 6%.
Rivestimento protettivo: deve soddisfare i requisiti specificati per il modello A, per il modello B o
per il modello C.
Resistenza al taglio con sega a catena: non è ammesso alcun taglio in nessuno dei provini sottoposti a prova.
Classificazione in funzione della velocità della catena.
Sono previste le seguenti tre classi di protettori in funzione della velocità massima della motosega:
- classe 1: 20 m/s,
- classe 2: 24 m/s,
- classe 3: 28 m/s.
Requisiti di fissaggio dell’imbottitura di protezione: il materiale protettivo deve essere fissato
permanentemente all’indumento.
Per i modelli A e B ciò deve essere lungo i bordi dell’imbottitura di protezione della gamba e
dovrebbe resistere almeno a una forza di 200 N.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.8.1.3 Modello A

9.3.8.1.4 Modello B

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.8.1.5 Modello C

TAGLIA
Le dimensioni di riferimento sono l’altezza e il giro vita dell’addetto, in qualsiasi combinazione nella gamma
indicata dalla Tabella 11.
Tabella 11 - Dimensioni della taglia
ALTEZZA
(Range 6 cm)

GIRO VITA
(Range 4 cm)

52-158

56-60

158-164

60.64

164-170

64-68

170-176

68-72

176-182

27-76

182-188

76.80

188-194

80.84
84-88
88-92
92-96
96-100
100-104
104-108
108-112
112-116

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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MARCATURA
Gli indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili devono essere marcati in modo durevole con almeno le seguenti informazioni:
a) il nome o il marchio o altri mezzi d’identificazione del fabbricante o della ditta responsabile legalmente;
b) la designazione o il numero del modello (identificazione del modello secondo la ditta);
c) conformità del modello;
d) il numero di serie/numero di lotto;
e) la data di fabbricazione (anno e mese);
f) il numero EN 381-5;
g) l’indicazione della taglia;
h) la classificazione in relazione alla velocità, riportata al di fuori della cornice del pittogramma che mostra
una sega a catena, preferibilmente nella parte bassa della cornice stessa;
i) la frase “Se il materiale protettivo è danneggiato, l’indumento deve essere scartato”, o simile;
l) le istruzioni di lavaggio/pulitura, incluse avvertenze contro trattamenti scorretti.
Il pittogramma, posto in una posizione qualsiasi ma sempre visibile sull’indumento e con dimensione minima di 30 mm, con Classe di protezione fuori dal riquadro del pittogramma stesso, riproduce una sega a
catena, preferibilmente sotto lo stemma

Classe X
ISTRUZIONI
Gli indumenti di protezione per la parte inferiore del corpo per utilizzatori di seghe a catena portatili, oltre a
quanto previsto per tutti i capi di abbigliamento di protezione (vedi 9.6 “Informazioni fornite dal fabbricante”), devono fornire informazioni su:
• le istruzioni per ridare forma all’indumento quando è bagnato, dopo ogni lavaggio;
• le istruzioni per un uso corretto e per gli adattamenti personali consentiti;
• le istruzioni relative alla riparazione dell’indumento mettendo in particolare rilievo il fatto che il materiale protettivo non può essere riparato;
• un’istruzione che indichi che l’area di protezione e il materiale non devono essere in alcun modo alterati
e che, una volta tagliato, l’indumento dovrebbe essere scartato e i criteri per lo scarto stesso;
• il testo “Non offre protezione contro tutti i rischi” o simile;
• il peso dell’indumento arrotondato ai 100 g in relazione alla taglia.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.8.2 INDUMENTI PER LA PROTEZIONE DELLA PARTE SUPERIORE DEL
CORPO
REQUISITI
I protettori della parte superiore del corpo per gli utilizzatori di seghe a catena (vedi 9.3.8.2.1 “Definizioni”)
devono essere conformi al requisito generale di sicurezza e idoneità per lo scopo.
Devono essere:
• Innocui (vedi 2.3.2 “Innocuità dei DPI”), in particolare devono essere privi di componenti duri o appuntiti
e di superfici ruvide che possano causare abrasioni, contusioni, irritazioni, punture o tagli a un utilizzatore che venga a contatto con essi. Il fabbricante deve fornire istruzioni sulla distruzione e sullo smaltimento sicuri dei prodotti e su eventuali pericoli che possano insorgere durante la distruzione meccanica
o l’incenerimento del prodotto.
• Ergonomici (vedi 2.3.1 “Principi di progettazione”)
Gli indumenti di protezione devono essere quanto più leggeri possibile.
La loro forma deve essere senza aggiunte che possano rimanere impigliate nel macchinario o nel sottobosco.
La costruzione attorno alle maniche deve facilitare la piegatura e il sollevamento del braccio. La resistenza al vapore acqueo del capo di abbigliamento al di fuori dell’area di protezione specificata non deve
essere minore di 5 (m2Pa/W) (prova in conformità a 10.1 della EN 381-10:2002).
(vedi 9.3.8.2.2 “Altri requisiti”)
9.3.8.2.1 Definizioni
Il protettore per la parte superiore del corpo è qualsiasi tipo di capo di abbigliamento protettivo
che protegge almeno l’area specificata al livello di resistenza al taglio di una sega a catena per la parte
superiore del corpo, per esempio una giacca.
Il materiale protettivo utilizzato è il materiale progettato per la protezione del portatore contro l’effetto del taglio provocato da una sega a catena portatile. Tale materiale protettivo può includere il
tessuto dell’indumento. Il rivestimento protettivo è l’area dell’indumento che viene rivestita con il
materiale protettivo e area di protezione specificata è il rivestimento protettivo richiesto.
9.3.8.2.2 Altri requisiti
•
•
•

•

Variazioni dimensionali: dopo il lavaggio, deve essere minore del 6%.
Resistenza al taglio di una sega a catena: non è ammesso alcun taglio in alcun provino.
Requisiti per il fissaggio dell’imbottitura di protezione e resistenza delle chiusure
Il materiale protettivo deve essere fissato in maniera permanente al capo di abbigliamento.
Deve essere attaccato in maniera continua lungo tutti i bordi del materiale protettivo, tranne attorno ai polsini.
Classificazione in funzione della velocità della catena
La prova conformemente alla presente norma deve essere eseguita a una delle seguenti quattro
velocità con la seguente assegnazione delle classi:
Classe 0: (16,0 ± 0,2) m/s,
Classe 1: (20,0 ± 0,2) m/s,
Classe 2: (24,0 ± 0,2) m/s,
Classe 3: (28,0 ± 0,2) m/s.
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9.3.8.2.3 Area di protezione minima specificata per i protettori per la parte
superiore del corpo
a) Parte anteriore:
l’area di protezione specificata deve
coprire la parte anteriore del capo di
abbigliamento dalla parte superiore della spalla verso il basso, per una
distanza equivalente almeno al 25%
della circonferenza del petto dell’utilizzatore di taglia maggiore previsto
nella marcatura. L’area di protezione
deve essere più dell’80% della superficie della parte anteriore delle maniche verso il basso, non oltre 70 mm
dal bordo distale del polsino della
manica.

b) Parte posteriore:
l’area di protezione deve coprire la
parte superiore delle spalle e più del
40% della superficie del retro delle
maniche verso il basso, non oltre 70
mm dal bordo distale del polsino della manica. Nel centro della parte posteriore è ammesso uno spazio vuoto
nel materiale protettivo. Le dimensioni dello spazio vuoto, l5 e l6, sono illustrate nella figura.
l5 deve essere minore del 9% della circonferenza del petto dell’utilizzatore
del capo di abbigliamento di taglia
minore, come riportato nella marcatura, e l6 deve essere minore del 35%
della circonferenza del petto dell’utilizzatore del capo di abbigliamento di
taglia minore.
L’eventuale colletto di protezione, che è facoltativo, deve coprire almeno una lunghezza di 100 mm su
ciascun lato del collo. Specifiche dimensioni sono richieste in relazione alle apertura, spazi tra i bordi,
ecc. abbigliamento e il colletto deve essere minore di 8 mm.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.

213

9. Dispositivi di protezione del corpo
3. Classificazione

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. Emilia Romagna | Reg. Marche |

DPI

TAGLIA
Le dimensioni di riferimento sono l’altezza e il giro vita dell’addetto (vedi 9.2.4 “Taglia” e 9.2.4.1 “Esempi di
designazione delle taglie per tute, giacche, cappotti e calzoni”).
MARCATURA
L’indumento di protezione per gli utilizzatori di seghe a catena portatili deve essere marcato in maniera
duratura con almeno le seguenti informazioni:
a) il nome o il marchio commerciale o altri mezzi d’identificazione del fabbricante o dell’azienda legalmente responsabile;
b) la designazione o il numero di modello (identificazione del modello della società);
c) il numero di serie/il numero di lotto;
d) la data di fabbricazione (anno e mese);
e) il numero e l’anno della presente norma europea;
f) la designazione della taglia;
g) la classificazione della velocità. Queste informazioni devono essere riportate fuori dal riquadro del pittogramma che riproduce una sega a catena, preferibilmente sotto lo stemma;
h) la frase “Se il materiale protettivo è danneggiato, il capo di abbigliamento deve essere scartato” o un’altra frase analoga;
i) le istruzioni di lavaggio/pulizia incluse le avvertenze per evitare un trattamento non corretto.
Gli indumenti di protezione che soddisfano pienamente la presente norma devono essere
marcati con specifico pittogramma, posto in una qualsiasi posizione visibile sull’indumento e avere una dimensione minima di 30 mm. La classe di protezione deve essere riportata fuori dal riquadro del pittogramma che riproduce una sega a catena, preferibilmente
sotto lo stemma.

Classe X

ISTRUZIONI
Gli indumenti di protezione per la parte inferiore del corpo per utilizzatori di seghe a catena portatili, oltre a
quanto previsto per tutti i capi di abbigliamento di protezione (vedi 9.6 “Informazioni fornite dal fabbricante”), devono fornire informazioni su:
• le istruzioni per rimettere in forma l’indumento bagnato dopo ogni lavaggio;
• le istruzioni per un uso corretto;
• le istruzioni per gli adattamenti personali consentiti;
• le istruzioni relative alla riparazione del capo di abbigliamento, mettendo in speciale rilievo il fatto che il
materiale protettivo non può essere riparato;
• un’istruzione che indichi che l’area di protezione e il materiale non devono essere in alcun modo alterati e
che, una volta tagliato, il capo di abbigliamento dovrebbe essere scartato;
• i criteri per lo scarto del capo di abbigliamento;
• il testo: “Non offre protezione contro tutti i rischi” o un altro testo analogo;
• il peso del capo di abbigliamento arrotondato ai 100 g più vicini in relazione alla taglia;
• il testo “la protezione massima è disponibile solo quando il capo di abbigliamento è completamente chiuso”;
• la spiegazione della classificazione in base alla velocità;
• un’avvertenza relativa a eventuali materiali utilizzati nel prodotto che possono causare risposte allergiche o sensibilizzazione.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.8.3 Analisi dei rischi

Una valutazione dei rischi dipende da numerosi fattori e ognuno dovrebbe essere esaminato al fine di
evidenziare il modo per ridurli. Se sussiste un rischio residuo di contatto della catena con il corpo umano, il
lavoro è troppo pericoloso. Si evidenzia che le macchine azionate con una sola mano sono particolarmente
pericolose e non devono essere utilizzate sul terreno.
Nella valutazione del rischio si dovrebbero considerare almeno:
• il livello di addestramento, abilità ed esperienza dell’operatore;
• la frequenza con cui è utilizzata la sega a catena;
• il tipo di sega a catena e la frequenza con cui la mano sinistra non afferra l’impugnatura della sega quando la catena è in movimento.
• la durata del lavoro;
• la natura del lavoro, il tipo di operazioni di taglio richieste, la tecnica utilizzata per allontanare il materiale
tagliato;
• la natura dell’ambiente di lavoro, l’inclinazione e la tipologia del terreno (fango, suolo scivoloso o pietre);
• l’idoneità delle calzature;
• il grado d’interferenza del materiale e dei rami tagliati;
• la temperatura, il vento, la pioggia o la neve e il livello d’illuminazione;
• se utilizzata a livello del terreno o a livello arboreo;
• la fretta o le sollecitazioni per completare il lavoro.

9.3.8.4 RIFERIMENTI NORMATIVI
Norma

Titolo

D.P.R. 24/07/1996 n. 459

Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. Così
modificata dalla direttiva 98/37/CEE.

DLgs 10/04/2006, n. 195

Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativamente all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dal rumore.

D.Lgs 04/12/1992 n. 475

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale.

DLgs 02/01/1997 n. 10

Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione
individuale.

DLgs 12/11/1996 n. 615

Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di
riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992,
dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio
del 29 ottobre 1993.

DLgs 14/08/1996 n. 493

Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

ISO 3767-5:1992

Trattrici, macchine agricole e forestali, macchine a motore da giardinaggio – Segni grafici per i
comandi dell’operatore ed altri indicatori – Parte 5: Segni grafici per macchine forestali portatili
manualmente.

ISO 3864-1:2002

Simboli grafici – Colori di sicurezza e segni di sicurezza – Parte 1: Principi di progettazione per i
segni di sicurezza nei posti di lavoro e nelle aree pubbliche.

ISO 6531:1999

Macchine forestali - Motoseghe a catena portatili - Vocabolario.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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ISO 6532:1993

Motoseghe a catena portatili - Dati tecnici.

ISO 6533:2001

Macchine forestali - Motoseghe a catena portatili - Protezione anteriore della mano –
Dimensioni e spazi liberi.

ISO 6534:1992

Motoseghe a catena portatili - Protezione della mano - Resistenza meccanica.

ISO 6535:1991

Motoseghe a catena portatili - Prestazioni del freno catena.

ISO 7182:1984

Acustica – Rilevamento all’orecchio dell’operatore del rumore emesso dalle motoseghe a
catena

ISO 7293:1997

Macchine forestali - Motoseghe a catena portatili - Prestazioni del motore e consumo
combustibile.

ISO 7505:1986

Macchine forestali - Motoseghe a catena portatili - Misura delle vibrazioni trasmesse alle mani.

ISO 7914:1994

Macchine forestali - Motoseghe a catena portatili - Dimensioni delle impugnature e spazi liberi
minimi.

ISO 7915:1991

Macchine forestali - Motoseghe a catena portatili - Determinazione della resistenza delle
impugnature.

ISO 8334:1985

Macchine forestali - Motoseghe a catena portatili - Determinazione dell’equilibrio.

ISO 9207:1995

Motoseghe a catena portatili con motore a combustione interna – Determinazione dei livelli di
potenza sonora – Metodo tecnico progettuale (Classe 2).

ISO 9518:1998

Macchine forestali – Motoseghe a catena portatili – Prova del contraccolpo.

ISO 10726:1992

Motoseghe a catena portatili - Perno ferma catena - Dimensioni e resistenza meccanica.

UNI 10912:2000

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.

ISO 11684:1995

Trattrici, macchine agricole e forestali, macchine a motore da giardinaggio - Segni grafici per la
sicurezza e pittogrammi di segnalazione dei pericoli - Principi generali.

UNI EN ISO 11681-1:2009

Macchine forestali – Requisiti di sicurezza e prove delle motoseghe portatili - Parte 2:
Motoseghe a catena per potatura.

UNI EN ISO 11681-2:2009

Macchine forestali – Motoseghe a catena portatili – Prestazioni del freno a catena automatico.

ISO 13772:1997

Macchine forestali – Motoseghe a catena portatili – Prestazioni del freno a catena automatico.

9.3.8.5 LESIONI DIRETTE E INDIRETTE
LESIONI DIRETTE

CAUSA

DOVUTO A... ESEMPI

Contatto accidentale con la catena
tagliente

Operazioni di messa in opera.

Controllo del tensionamento della
catena, montaggio della catena e suo
fissaggio alla barra - non utilizzo dei DPI:
stivali, pantaloni in tessuto antitaglio,
ecc.

Amputazione/lacerazione

Caduta con motosega.

Impugnatura non adeguata, caduta
dell’operatore con la motosega, – non
utilizzo dei DPI: stivali, pantaloni in
tessuto antitaglio, ecc.

*Lesioni da proiezione materiale contro
corpo – volto

Schegge di materiali inerti (legno, terra,
sassi, altro).

Rottura della catena - non utilizzo dei
DPI:

Ustioni

Contatto con parti surriscaldate.

Scarico non protetto - non utilizzo dei
DPI.

Contraccolpi

Urto con altro ramo, albero vicino o
altro.

Mancata verifica – catena non affilata.

*La proiezione di materiale può coinvolgere non solo l’operatore che sta utilizzando la motosega, ma anche altre persone ovvero
animali ovvero cose eventualmente a lui vicine.
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LESIONI INDIRETTE

CAUSA

DOVUTO A... ESEMPI

Caduta

Investimento o urto.

Rimbalzo, spostamento incontrollato di
albero in abbattimento.

Caduta durante lo spostamento

inciampo e/o scivolamento.

Non pulizia della zona di lavoro e non
uso di scarpe antiscivolo.

ALTRI RISCHI

CAUSA

DOVUTO A... ESEMPI

Incendio

Gas di scarico caldi, benzina, olio.

Marmitta in cattivo stato.
Fuoriuscita o perdita dal tappo del
serbatoio o dai tubi di alimentazione
– tracce di sporco del carburante o
dell’olio sulla catena.

Inalazione o contatto con benzina e olio

Rifornimento.

Non utilizzo di bocchettoni
antitrabocco.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.9 Protezione contro le sostanze radioattive
La radioattività è un fenomeno naturale, basato sull’emissione di energia che si ottiene a seguito della disintegrazione, spontanea o indotta, di nuclidi.
Oltre alla radiazione naturale bisogna considerare quella artificiale dovuta all’uso dei radionuclidi, con produzione di radiazioni ionizzanti, quali le macchine radiogene, molto diffuse non solo nel settore dell’industria nucleare ma anche nei settori sanitario e della ricerca.
Nella valutazione di tale rischio si deve tener conto:
• del tempo di esposizione: minore è il tempo minore è la dose assorbita;
• la distanza tra la sorgente e l’operatore: maggiore è la distanza minore è l’intensità dell’esposizione e
quindi la dose assorbita.
Si parla di contaminazione radioattiva quando si ha una diffusione incontrollata di materiale radioattivo nel
suolo, nei liquido o in aria.
L’abbigliamento di protezione è utilizzato per proteggere dalla contaminazione delle sostanze radioattive
e non dalle radiazioni radioattive.
L’abbigliamento di protezione è suddiviso in:
• indumenti di protezione ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle (vedi
9.3.9.1 “Indumenti di protezione ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle”).
• indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particelle
(vedi 9.3.9.2 “Indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di
particelle”).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.9.1 Indumenti di protezione ventilati contro la
contaminazione radioattiva sotto forma di particelle
Questi indumenti sono caratterizzati dalla presenza di un’alimentazione d’aria respirabile che assicura sia la
ventilazione all’interno della tuta che una pressione interna maggiore di quella esterna, ciò al fine di garantire protezione respiratoria e corporea.
Le particelle radioattive sono presenti in un materiale o sulla sua superficie.
REQUISITI
L’indumento di protezione contro la contaminazione radioattiva deve essere conforme ai requisiti generali
specificati nella EN 340 e cioè:
• essere facile indossarlo e toglierlo riducendo al minimo il rischio da contaminazione;
• riutilizzabile o meno a seconda dei materiali (vedi Tabella 12 - Requisiti dei materiale);
• avere esplicitato il Fattore di protezione nominale (100 : IL) (vedi Tabella 13 - Fattore di protezione nominale);
• avere cuciture, giunzioni e assemblaggi resistenti (vedi Tabella 14 - Resistenza delle cuciture);
• essere dotati di scherma visivo con particolari proprietà;
• avere un sistema di erogazione d’aria.
Tabella 12 - Requisiti dei materiale
Requisito

Classificazione

Applicabile a materiali
RIUTILIZZABILI

MONOUSO

6 > 2 000 cicli
5 > 1 500 cicli
4 > 1 000 cicli
3 > 500 cicli
2 > 100 cicli
1 > 10 cicli

SI

SI

6 > 100 000 cicli
5 > 40 000 cicli
4 > 15 000 cicli
3 > 5 000 cicli
2 > 2 500 cicli
1 > 1 000 cicli

SI

NO

Resistenza alla perforazione

3 > 100 N
2 > 50 N
1 > 10 N

SI

SI

Resistenza all’aderenza*

2 nessuna aderenza
1 aderenza

SI

NO

Resistenza allo strappo

6 > 150 N
5 > 80 N
4 > 40 N
3 > 20 N
2 > 10 N
1>2N

SI

SI

SI

SI

Resistenza all’abrasione

Resistenza alla criccabilità per flessione

Infiammabilità dei materiali, dello
schermo visivo e degli accessori

Non devono continuare a bruciare

*I materiali privi di rivestimento non devono essere sottoposti alla prova di resistenza all’aderenza. Sul resoconto di prova si deve
indicare: “Non sottoposto a prova…”.
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Tabella 13 - Fattore di protezione nominale
il fattore di protezione nominale (100: perdita di tenuta verso l’interno, IL) indica il rapporto tra la concentrazione dell’agente contaminante nell’atmosfera ambiente e la concentrazione di agente contaminante
nell’indumento. Indica la perdita di tenuta.
Classe

Valore massimo della perdita media
verso l’interno nel cappuccio, durante l’esercizio di:

Fattore di protezione
nominale

un’attività
%

tutte le attività
%

0,004

0,002

50 000

4

0,01

0,005

20 000

3

0,02

0,001

10 000

2

0,04

0,02

5 000

1

0,10

0,05

2 000

5

Nota 1 - Il valore massimo è dato dalla media delle prestazioni in tutte le sequenze di prove.
Nota 2 - Il fattore di protezione nominale è il reciproco della IL ottenuto nel corso di tutte le attività.

Tabella 14 - Resistenza delle cuciture
Classe

Resistenza della cucitura

5

> 300

4

> 125

3

> 75

2

> 50

1

> 30

TAGLIA
Qualora l’indumento sia prodotto in più taglie, deve essere scelta la più idonea (vedi 9.2.4 “Taglia”).
MARCATURA
Il pittogramma da utilizzare è il seguente:
Il livello di prestazione della perdita di tenuta verso l’interno (IL) deve essere marcato:
classe x (x = numero della classe) (vedi Tabella 13 - Fattore di protezione nominale).
ISTRUZIONI
I DPI che proteggono dalla contaminazione radioattiva, oltre a quanto previsto per tutti i capi di abbigliamento di protezione (vedi 9.6 “Informazioni fornite dal fabbricante”), devono fornire informazioni su
• come indossare, utilizzare, sistemare, togliere e immagazzinare;
• applicazione e limiti d’impiego , quali classificazione, campi di temperatura, ecc.;
• prove che il portatore deve effettuare prima dell’utilizzo (se richiesto);
• manutenzione, pulizia e decontaminazione, per esempio tramite doccia (se richiesto)
qualora idoneo, nelle avvertenze, i problemi con i quali si può avere a che fare, come l’affaticamento da
calore dovuto alla velocità del flusso d’aria, al carico di lavoro, all’atmosfera ambientale, ecc.
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9.3.9.2 Indumenti di protezione non ventilati contro la
contaminazione radioattiva sotto forma di particelle
Questi indumenti proteggono il corpo dell’operatore, ma necessitano dell’apporto di DPI accessori quali
stivali, guanti e apparecchi di protezione delle prime vie respiratorie.
REQUISITI
L’indumento di protezione contro la contaminazione radioattiva deve essere conforme ai requisiti generali
specificati nella EN 340 e cioè:
• essere facile indossarlo e toglierlo riducendo al minimo il rischio da contaminazione e può essere composto anche da più parti da unire, fissate tra loro in modo permanente;
• riutilizzabile o meno a seconda dei materiali (vedi Tabella 15 - Requisiti dei materiale);
• avere esplicitato il Fattore di protezione nominale (vedi Tabella 16 - Fattore di protezione nominale);
• avere cuciture, giunzioni e assemblaggi resistenti (vedi Tabella 17 - Resistenza delle cuciture);
• essere dotati di scherma visivo con particolari proprietà;
• avere un sistema di erogazione d’aria.
Tabella 15 - Requisiti dei materiale
Requisito

Classificazione

Resistenza all’abrasione

6 > 2 000 cicli
5 > 1 500 cicli
4 > 1 000 cicli
3 > 500 cicli
2 > 100 cicli
1 > 10 cicli

Resistenza alla perforazione

4>100 N
3>50 N
2>10 N

Resistenza all’aderenza*

2 nessuna aderenza
1 aderenza

Resistenza allo strappo

6 > 150 N
5 > 80 N
4 > 40 N
3 > 20 N
2 > 10 N
1>2N

Resistenza alla combustione

Non devono continuare a bruciare

*La prova non è applicabile ai materiali tessuti non rivestiti.
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Tabella 16 - Fattore di protezione nominale
Il fattore di protezione nominale indica la perdita di tenuta.

Classe

Valore medio della perdita di tenuta verso l’interno
nell’indumento in 3 posizioni di campionamento durante
l’esercizio di:

Fattore di protezione
nominale

un’attività (TILE )
%

tutte le attività (TILA)
%

3

0,3

0,2

500

2

3

2

50

1

30

20

5

a) Fattore di protezione nominale = 100 : TILA.

Tabella 17 - Resistenza delle cuciture, delle giunzioni e assemblaggi
Classe

Resistenza della cucitura
N

5

> 300

4

> 125

3

> 75

2

> 50

1

> 30

Classe

Resistenza di Giunzioni e
assemblaggi
N

2

> 100

1

> 50

TAGLIA
Qualora l’indumento sia prodotto in più taglie, deve essere scelta la più idonea (vedi 9.2.4 “Taglia”).
MARCATURA
Il pittogramma da utilizzare è il seguente:
ISTRUZIONI
(vedi Istruzioni in 9.3.9.1 “Indumenti di protezione ventilati contro la contaminazione
radioattiva sotto forma di particelle”).
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9.3.10 Protezione contro le sostanze chimiche
Un rischio presente in tutte le attività lavorative è quello che espone a prodotti chimici pericolosi.
Si ricorda che per “attività che comporta la presenza di agenti chimici” s’intende “ogni attività lavorativa in
cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti,
o che risultino da tale attività lavorativa“ (rif. D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. – Titolo IX – Capo I° e II° + Allegati).

S’intende per “agenti chimici pericolosi” sia le sostanze che i preparati classificati pericolosi ai sensi della
“Normativa prodotto”, con esclusione di quelli pericolosi solo per l’ambiente, ma anche agenti chimici che,
pur non essendo classificabili come pericolosi, possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute
dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono
utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui é stato assegnato un valore limite di
esposizione professionale.
Le proprietà pericolose degli agenti chimici volontariamente immessi nel ciclo di lavoro si riconoscono dalle informazioni presenti nell’etichetta posta sulla confezione e nella Scheda di Sicurezza che accompagna
obbligatoriamente la prima fornitura del prodotto.
È quindi necessario effettuare la valutazione dei prodotti chimici pericolosi volontariamente introdotti nel
ciclo lavorativo, ma anche derivanti dai processi, comprese le attività di manutenzione e di pulizia, al fine
di mettere in atto sia le misure e i principi generali per la prevenzione dei rischi sia le misure specifiche di
protezione e prevenzione, al fine di definire il “rischio residuo”.
Per definire quali sono i DPI da utilizzare per abbattere il “rischio residuo”, è necessario esaminare diversi
fattori, quali:
• l’effetto tossico e la concentrazione delle sostanze pericolose nei prodotti, nei semilavorati e nell’ambiente di lavoro;
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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•

•
•
•
•

lo stato fisico delle sostanze pericolose:
- particelle e fibre (dimensioni, pressione contro l’indumento),
- liquidi (quantità e pressione esercitata contro l’indumento),
- gas e vapori (pressione esercitata contro l’indumento) (vedi 9.3.10.2.6 “Cosa sono aerosol e aeriformi”);
le vie di penetrazione (vedi 9.3.10.2.7 “Vie di penetrazione”), comprendendo anche la possibilità di inalazione secondaria dovuta a contaminazione degli abiti e/o del corpo;
il livello, il modo e la durata dell’esposizione (breve, medio o lungo termine);
le parti del corpo esposte;
patologie e/o esposizioni pregresse.

9.3.10.1 Indumenti di protezione contro le sostanze chimiche
REQUISITI
Questi DPI hanno sia requisiti generici (vedi 9.2.5 “Requisiti di base relativi all’ergonomia e alla salute”), che
specifici (vedi appendice 1 “Indumenti protettivi da agenti chimici solidi, liquidi e gassosi pericolosi”).
A seconda delle prestazioni di barriera della materia prima utilizzata sia della confezione dell’indumento si
hanno sei differenti tipi di protezione.
• Tipo 1: a tenuta stagna di gas suddiviso a sua volta in:
- Tipo 1a tenuta ai gas con aria da bombola interna all’indumento;
- Tipo 1a-ET tenuta ai gas per squadre di emergenza ad alte prestazioni (vedi 9.3.10.2.12 “Equipaggiamento Tipo1a-ET e Tipo 1b-ET”);
- Tipo 1b tenuta ai gas con presa d’aria esterna all’indumento;
- Tipo 1c tenuta ai gas,a pressione positiva con aria compressa esterna.
• Tipo 2: a tenuta non stagna di gas;
• Tipo 3: a tenuta di liquidi (vedi 9.3.10.2.10 “Equipaggiamento Tipo 3 e Tipo 4”);
• Tipo 4: a tenuta di spruzzi (spray ) (vedi 9.3.10.2.10 “Equipaggiamento Tipo 3 e Tipo 4”);
• Tipo 5: a tenuta di polvere (vedi 9.3.10.2.13 “Equipaggiamento Tipo 5”);
• Tipo 6: a tenuta limitata di schizzi liquidi (vedi 9.3.10.2.9 “Equipaggiomento Tipo 6”).
I “rischi chimici” sono quindi molteplici ed è quindi necessario scegliere l’indumento più appropriato (vedi
9.3.10.2.14 “Prospetto - Indumenti adeguati per la protezione contro vari pericoli chimici”), considerando
anche che i materiali possono essere sia impermeabili (vedi 9.3.10.2.16 “Materiali impermeabili all’aria”) che
permeabili (vedi 9.3.10.2.15 “Materiali permeabili all’aria”), valutando la combinazione tra il tipo di protezione offerta dalle tecniche costruttive e dal design adottato per la realizzazione dell’indumento stesso e la
classe di prestazione o offerta dalla materia prima (vedi 9.3.10.2.8 “Protezione”).
TAGLIE
Per la designazione delle taglie si rimanda alla parte generale (vedi 9.2.4 “Taglia”). In particolare se il fabbricante produce l’indumento in più taglie, deve essere chiesto ai soggetti di scegliere la taglia idonea,
seguendo le istruzioni del fabbricante, ed eseguendo la prova dei “sette movimenti” (vedi 9.3.10.1.1 “Prova
dei sette movimenti”).
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.10.1.1 Prova dei “sette movimenti”

1
Movimento 1: mettersi su entrambe le ginocchia, piegarsi in avanti e posizionare entrambe le mani sul pavimento, davanti alle ginocchia (45 ± 5)
cm. Procedere in avanti e indietro “gattonando” per cica 3 metri.

2

Movimento 2: Salire e scendere almeno 4 gradini di una scala verticale..

3

Movimento 3: posizionare le mani a livello del petto, con i palmi verso
l’esterno. Sollevare le braccia sopra la testa , incrociare i pollici stendendole completamente.

4
Movimento 4: inginocchiarsi sul ginocchio destro, appoggiare il piede
sinistro sul pavimento formando un anglo di 90° ± 10°. Toccare con il
pollice della mano sinistra l’alluce del piede destro.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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5

Movimento 5: stendere completamente le braccia davanti al corpo, incrociare i pollici insieme, girare la parte superiore del corpo di 90° ± 10°
sia verso sinistra sia verso destra.

6
Movimento 6: metttersi in posizione eretta con i piedi allargati e le braccia lungo i fianchi. Sollevare le braccia fino a che siano parallele al corpo,
piegarsi accasciandosi con il movimento più ampio possibile.

7
Movimento 7: inginocchiarsi come nel movimento 4, con il braccio sinistro lungo il fianco. Sollevare completamente il braccio sinistro sopra la
testa e riabbassarlo.

(immagini tratte da Opuscolo DPI - DIspositivi di Protezione individuale - CORPO - USL Modena)
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MARCATURA
Oltre a quanto previsto per tutti i capi di abbigliamento di protezione (vedi 9.4 “Marcatura”), questi DPI
devono riportare:
• il nome, il marchio commerciale oppure altri mezzi d’identificazione del fabbricante in cui il prodotto è
commercializzato;
• il tipo di tuta;
• l’anno e il mese di fabbricazione (durata di vita 24 mesi);
• specifico pittogramma di protezione chimica cui si aggiunge quello specifico d’invito alla lettura sia delle istruzioni d’uso che altre informazioni fornite dal fabbricante;
• la gamma delle taglie;
• idonea marcatura sia in caso di DPI riutilizzabile che monouso (con avvertenza: “Non riutilizzare”).

ISTRUZIONI
Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi a quanto riportate nel paragrafo 9.6 (vedi
9.6 “Informazioni fornite dal fabbricante”), e comprendere informazioni supplementari (vedi 9.3.10.1.2 “Informazioni supplementari”).
9.3.10.1.2 Informazioni supplementari
•
•
•

•
•
•

il numero di riferimento del fabbricante, il numero di identificazione oppure il numero del modello;
la gamma delle taglie;
i nomi dei prodotti chimici (compresi i nomi e le concentrazioni approssimative dei componenti)
con cui è stato sottoposto a prova l’indumento di protezione, compresi i livelli prestazionali per
ciascun prodotto chimico/composizione;
tutti i livelli prestazionali delle altre prove, preferibilmente sotto forma di prospetto prestazionale;
la durata a magazzino prevista per il capo di abbigliamento se soggetto a invecchiamento;
le informazioni necessarie per il personale addestrato su:
- applicazione, limitazioni d’uso (gamma di temperature, ecc.),
- prove che devono essere eseguite dal portatore prima dell’uso (se richiesto),
- adattamenti,
- uso,
- manutenzione e pulizia,
- immagazzinamento.

Le istruzioni non devono essere ambigue. Qualora possano essere utili, devono essere aggiunti illustrazioni, numeri di parti, marcatura, ecc.
Qualora siano necessari, devono essere presenti avvertimenti relativi a possibili problemi.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.10.2 Classificazione agente chimico pericoloso
La cosiddetta “Normativa prodotto” ha le sue origini comunitarie nella Direttiva Madre n° 548 del 1967 che,
inizialmente finalizzata al libero scambio tra gli Stati della comunità Europea, ha nel tempo, con modifiche
e 31 adeguamenti, promosso la difesa sia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sia dell’ambiente,
riempiendola, se così si può dire, di “contenuti”, quali le categorie di pericolo (vedi 9.3.10.2.1 “Categorie di
pericolo”), i pittogrammi (vedi 9.3.10.2.2 “Esempi di pittogrammi”), le frasi di rischio (R) e i consigli di prudenza (S) che dovevano accompagnare le sostanze pericolose (vedi 9.3.10.2.3 “Glutaraldeide”), classificate
secondo criteri e metodi stabiliti.
La Direttiva n° 379/88 e le sue modifiche, relativa ai preparati pericolosi, ha dettato le modalità di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi (vedi 9.3.10.2.4 “Pittogrammi preparati pericolosi”).
Il 31 dicembre 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L353 il Regolamento
1272/2008 del 16 dicembre 2008 (Regolamento CLP da Classification, Labelling and Packaging) che abroga
le Direttive 67/548 (Classificazione ed etichettatura delle sostanze pericolose) e 1999/45 (Classificazione ed
etichettatura dei preparati), introducendo in Europa il sistema di classificazione GHS (Globally Harmonized
System) delle sostanze e dei preparati pericolosi e modificando il regolamento (CE) n. 1907/2006 “REACH”
(REACH-registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche).
L’obiettivo è di armonizzare a livello mondiale le regolamentazioni in materiadi etichettatura e di
scheda di sicurezza (vedi 9.3.10.2.5 “Modifiche CLP”).
Entro il 2015 l’adeguamento al GHS dovrà essere completo.
9.3.10.2.1 CATEGORIE DI PERICOLO
CATEGORIE DI PERICOLO
1) Esplosivi

9) Corrosivi

2) Comburenti

10) Irritanti

3) Estremamente infiammabili

11) Sensibilizzanti

4) Facilmente infiammabili

12) Cancerogeni

5) Infiammabili

13) Mutageni

6) Molto tossici

14) Tossici per il ciclo riproduttivo

7) Tossici

15) Pericolosi per l’ambiente

8) Nocivi
Legenda
 Proprietà fisico-chimiche
 Proprietà tossicologiche
 Proprietà eco-tossicologiche (non si considerano nella Valutazione del Rischio Chimico)
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9.3.10.2.2 Esempi di pittogrammi
Categoria di pericolo: estremamente infiammabile

Categoria di pericolo: cancerogeno 1 e 2 cat.
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9.3.10.2.3 Esempio di etichettatura di pericolo

9.3.10.2.4 PITTOGRAMMI PREPARATI PERICOLOSI

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.10.2.5 MODIFICHE CLP
A seguito del nuovo regolamento cambia tutta la classificazione.
UE

GSH/CLP

5 “categorie di pericolo” in base alle proprietà
chimico-fisiche delle sostanze e dei preparati

16 “classi di pericolo” in base alle proprietà
chimico-fisiche delle sostanze e delle miscele
Esplosivi

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esplosivi
Comburenti
Estremamente infiammabili
Facilmente infiammabili
Infiammabili

•
•
•
•

Gas infiammabili
Aerosol infiammabili
Gas ossidanti
Gas sotto pressione
Liquidi infiammabili
Solidi infiammabili
Materie autoreattive
Liquidi piroforici
Solidi piroforici
Materie autoriscaldanti
Materie che, a contatto con l’acqua, emettono gas
infiammabili
Liquidi comburenti
Solidi comburenti
Perossidi organici
Corrosivi per i metalli

9 “categorie di pericolo” in base alle proprietà
tossicologiche delle sostanze e dei preparati

10 “classi di pericolo” in base alle proprietà
chimico-fisiche delle sostanze e delle miscele

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Molto tossici
Tossici
Nocivi
Corrosivi
Irritanti
Sensibilizzanti
Cancerogeni
Mutageni
Tossici per il ciclo riproduttivo

Tossicità acuta
Corrosione/Irritazione cutanea
Danni rilevanti/irritazione dell’occhio
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Mutagenicità delle cellule germinali
Carcinogenicità
Tossicità riproduttiva
Tossicità sistemica su organo bersaglio (singola
esposizione)
• Tossicità sistemica su organo bersaglio (esposizione
ripetuta)
• Tossicità per aspirazione

1 “categorie di pericolo” in base alle proprietà ecotossicologiche

2 “classe di pericolo” in base alle proprietà ecotossicologiche

• pericolosi per l’ambiente

• pericoloso per l’ambiente acquatico
• pericoloso per lo strato d’ozono

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Pittogrammi
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9.3.10.2.6 Cosa sono aerosol e aeriformi
Tipo particelle

Aerosol

Aeriformi

Si possono
presentare
come:

particelle solide
e/o liquide
disperse in un
mezzo gassoso

Esempio

Polveri

sia di natura organica che
inorganica generate da azioni
meccaniche su materiali solidi.

Lavorazione legno.
Lavorazione con fibre
minerali o di vetro.

Fumi

particelle solide molto piccole
in aria che si formano quando si
fonde o si vaporizza un metallo
facendolo poi raffreddare
velocemente.

Saldatura.
Fumi di motore diesel.

Nebbie

goccioline liquide in aria che si
creano da operazioni di spruzzo
(condensa il vapore).

Verniciatura

Ossido di carbonio.
Acetilene.

Gas

sostanze allo stato aeriforme
a pressione e temperatura
ambiente; possono essere
inodori, incolori, insapori, e
diffondersi molto velocemente
anche a grande
distanza dalla loro sorgente.

Vapori

sono la forma gassosa di
sostanze che a temperatura
ambiente si trovano allo stato
solido o liquido.

Vapori di solventi
(toluolo, xilolo,
acetone).

sostanze gassose
disperse in
atmosfera

9.3.10.2.7 Vie di penetrazione
INGESTIONE (digestiva)
SOLIDI

frammenti e polveri

LIQUIDI schizzi e sversamenti
GAS

(sono fonti di contaminazione per esempio bicchieri,
cibi, sigarette, ecc)

non rilevante

INALAZIONE (respiratoria)
SOLIDI

polveri e fibre

LIQUIDI nebbie e aerosol
GAS

ogni tipo

CONTATTO (cutaneo/oculare – diretto o indiretto)
SOLIDI

effetti locali (aggressivi)

LIQUIDI effetti locali, assorbimento
GAS

(per esempio lana di vetro sulla pelle, detersivi, ecc.)
(per esempio acetone, detersivi, ecc.)

non rilevante
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9.3.10.2.8 PROTEZIONE
Tipo di indumento

Classe del materiale

1

6

2

5

3

4

4

3

5

2

6

1

Protezione

9.3.10.2.9 Equipaggiamento Tipo 6 e Tipo PB(6)
L’equipaggiamento di Tipo 6 copre proteggendo almeno il tronco e gli arti.
È costituito da tute intere ma anche due pezzi, con o senza cappuccio, calzari e copristivali.
L’equipaggiamento di tipo PB(6) è una protezione parziale del corpo e pertanto copre e protegge solo
parti specifiche dello stesso. È costituito da camici, grembiuli, maniche, ecc.
I materiali di questi due tipi d’indumenti di protezione offrono una protezione limitata contro gli
agenti chimici liquidi.
Devono essere sottoposti a specifici test al fine di definire la:
• resistenza all’abrasione (vedi Tabella 18);
• resistenza alla lacerazione (vedi Tabella 18bis);
• resistenza alla trazione (vedi Tabella 19);
• resistenza alla perforazione (vedi Tabella 20);
• repellenza dei liquidi (vedi Tabella 21);
• resistenza alla penetrazione dei liquidi (vedi Tabella 22);
• resistenza al fuoco (non deve continuare a bruciare dopo 5 secondi).
Altri test specifici riguardano le verifica della tenuta di cuciture, giunzioni e assemblaggi alla penetrazione dei liquidi attraverso i fori delle cuciture stesse ovvero il materiale a tal fine utilizzato, che deve
resistere al passaggio. (vedi Tabella 23 “Cuciture del Tipo 6 e Tipo PB(6)”).
Questi indumenti hanno specifico pittogramma (vedi 9.3.10.2.9 A “Marcatura per indumenti Tipo 6 e
Tipo PB(6)”).
Tabella 18 - Resistenza all’abrasione
Classe

Numero di cicli

6

> 2000

5

> 1500

4

> 1000

3

> 500

2

> 100

1

> 10
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Tabella 18bis - Resistenza alla lacerazione
Classe

Resistenza alla lacerazione
(strappo)
(provino trapezoidale)

6

> 150 N

5

> 100 N

4

> 60 N

3

> 40 N

2

> 20 N

1

> 10 N

Tabella 19 - Resistenza alla trazione
Classe

Resistenza alla trazione

1

> 1000 N

2

> 500 N

3

> 250 N

4

> 100 N

5

> 60 N

6

> 30 N

Tabella 20 - Resistenza alla perforazione
Classe

Resistenza alla perforazione

6

> 250 N

5

> 150 N

4

> 100 N

3

> 50 N

2

> 10 N

1

>5N

Tabella 21 - Indice di repellenza dei liquidi
Classe

Indice di repellenza
dei liquidi

3

> 95 %

2

> 90 %

1

> 80 %

Tabella 22 - Resistenza alla penetrazione dei liquidi
Classe

Resistenza alla penetrazione
dei liquidi

3

<1%

2

<5%

1

< 10 %
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Tabella 23 - Cuciture per Tipo 6 e Tipo PB(6)
Classe

Resistenza delle cuciture in N

6

> 500

5

> 300

4

> 125

3

> 75

2

> 50

1

> 30

9.3.10.2.9A MARCATURA per indumenti Tipo 6 e Tipo PB(6)
La marcatura, che deve essere chiaramente visibile e duratura in funzione della durata di vita
dell’indumento, deve riportare:
a) il nome, il marchio o altri elementi d’identificazione del fabbricante;
b) il TIPO dell’indumento di protezione chimica;
c) il numero e la data della norma europea pertinente;
d) il numero e la data della norma europea pertinente nel caso in cui l’indumento di protezione chimica sia sottoposto anche a prove per pericoli aggiuntivi (per esempio, resistenza al
calore e alle fiamme, urto meccanico, scarsa visibilità);
e) l’anno di fabbricazione e, se appropriato, la durata di immagazzinamento prevista dell’indumento, che può essere marcata su ogni unità d’imballaggio commerciale invece di essere
marcata su ciascuna tuta;
f) il riferimento del fabbricante, il numero di identificazione o il numero di modello;
g) la gamma di taglie come definita nella EN 340;
h) per “SINGLE USE” la frase “do not re-use”;
i) il pittogramma che mostra che la tuta è per la protezione dalle sostanze chimiche e il pittogramma che mostra che si dovrebbero leggere le istruzioni del fabbricante.
I pittogrammi sono quelli indicativi del rischio chimico con il richiamo alla lettura delle istruzioni d’uso

cui è possibile aggiungere il seguente:

Tipo 6 (limitata tenuta di liquidi e schizzi)

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.10.2.10 Equipaggiamento tipo 3 e tipo 4
inclusi gli articoli che proteggono solo parte del corpo denominati tipo PB(3) e PB(4)
I materiali di Tipo 3 offrono una protezione contro gli agenti chimici liquidi, quelli di tipo 4 a tenuta di
spruzzi (spray). Devono essere sottoposti a specifici test al fine di definire la:
• resistenza all’abrasione (vedi Tabella 18);
• resistenza alla inclinatura per flessione (vedi Tabella 26);
• resistenza alla inclinatura per flessione a -30°C (vedi Tabella 27);
• resistenza alla rottura allo strappo (vedi Tabella 18bis);
• resistenza alla trazione (vedi Tabella 19);
• resistenza alla perforazione (vedi Tabella 20);
• resistenza alla penetrazione dei liquidi (vedi Tabella 22);
• resistenza all’ignizione (non deve continuare a bruciare dopo 5 secondi).
La prova di penetrazione dei liquidi è effettuata solo su abiti completi.
Altri test specifici riguardano la verifica della tenuta di cuciture, giunzioni e assemblaggi alla penetrazione dei liquidi attraverso i fori delle cuciture stesse o il materiale utilizzato per questo scopo.
Prove specifiche sono effettuate sull’indumento Tipo PB(3) al fine di provare la resistenza alla penetrazione delle cuciture, giunture e assemblaggi (vedi Tabella 24).
Questi indumenti hanno specifico pittogramma (vedi 9.3.10.2.10 A “Marcatura per indumenti Tipo 3
e Tipo 4”).
Tabella 24 - Tipo PB(3) - Resistenza alla permeazione di liquidi delle cuciture, giunture e assemblaggi
Classe

Resistenza alla permeazione
di liquidi (**) in min.

6

> 480

5

> 240

4

> 120

3

> 60

2

> 30

1

> 10

(**) applicabile solamente a cuciture che sono esposte durante l’uso. Per la protezione di PARTI del corpo devono essere
considerate solamente le cuciture rilevanti ai fini della costruzione dell’indumento e devono essere almeno in classe 1

Tabella 25 - Tipo PB(3) e Tipo 5 - Resistenza delle cuciture
Classe

Resistenza delle cuciture N

6

> 500

5

> 300

4

> 125

3

> 75

2

> 50

1

> 30

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Tabella 26 - Resistenza all’incrinatura per flessione
Classe

Resistenza all’incrinatura per
flessione (Cicli)

6

> 100000

5

> 40000

4

> 15000

3

> 5000

2

> 2500

1

> 1000

Tabella 27 - Resistenza all’incrinatura per flessione a -30 °C
Classe

Resistenza all’incrinatura per
flessione a -30 °C (Cicli)

6

> 4000

5

> 2000

4

> 1000

3

> 500

2

> 200

1

> 100

Tabella 28 - Resistenza alla permeazione dei liquidi
Classe

Resistenza all’incrinatura per
flessione a -30 °C (Cicli)

6

> 480

5

> 240

4

> 120

3

> 60

2

> 30

1

> 10

9.3.10.2.10A MARCATURA Tipo 3 e Tipo 4
La marcatura, che deve essere chiaramente visibile e duratura in funzione della durata di vita
dell’indumento, deve riportare:
a) il nome, il marchio o altri elementi d’identificazione del fabbricante;
b) il TIPO dell’indumento di protezione chimica;
c) il numero e la data della norma europea pertinente;
d) il numero e la data della norma europea pertinente nel caso in cui l’indumento di protezione chimica sia sottoposto anche a prove per pericoli aggiuntivi (per esempio, resistenza al
calore e alle fiamme, urto meccanico, scarsa visibilità);
e) l’anno di fabbricazione e, se appropriato, la durata d’immagazzinamento prevista dell’indumento, che può essere marcata su ogni unità d’imballaggio commerciale invece di essere
marcata su ciascuna tuta;
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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f)
g)
h)
i)

il riferimento del fabbricante, il numero d’identificazione o il numero di modello;
la gamma di taglie come definita nella EN 340;
per “SINGLE USE” la frase “do not re-use”;
il pittogramma che mostra che la tuta è per la protezione dalle sostanze chimiche e il pittogramma che mostra che si dovrebbero leggere le istruzioni del fabbricante.

I pittogrammi sono quelli indicativi del rischio chimico con il richiamo alla lettura delle istruzioni d’uso

cui è possibile aggiungere:

Tipo 3
(tenuta di liquidi
con pressione:
getti)

Tipo 4
(tenuta di spruzzi,
spray)

9.3.10.2.11 Equipaggiamento contro prodotti chimici liquidi e gassosi
inclusi aerosol liquidi e particelle solide - tute di protezione chimica, ventilate e non, a tenuta di
gas (Tipo 1) e non a tenuta di gas (Tipo 2)
Le tute di protezione chimica di Tipo 1 “a tenuta di gas” sono suddivise nei seguenti sottotipo:
• Tipo 1a - tuta di protezione chimica a tenuta di gas che è provvista di alimentazione di aria respirabile indipendente dall’atmosfera ambiente (es: autorespiratore a circuito aperto ad aria compressa, indossato sotto la tuta di protezione chimica);
• Tipo 1b - tuta di protezione chimica a tenuta di gas provvista di alimentazione di aria respirabile
(es: un autorespiratore a circuito aperto ad aria compressa indossato fuori dalla tuta di protezione
chimica);
• Tipo 1c - tuta di protezione chimica a tenuta di gas provvista di aria respirabile che assicura la sovrappressione, per esempio linee d’aria.
Le tute di protezione chimica di Tipo 2 “non a tenuta di gas” sono provviste di aria respirabile che
assicura la sovrappressione.
Questi indumenti di protezione possono essere a uso limitato ma anche riutilizzabili, secondo speciProdotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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fici requisiti prestazionali minimi (vedi Tabella 29 - Requisiti prestazionali minimi).
Le tute intere devono avere requisiti prestazionali specifici (vedi Tabella 30 - Requisiti prestazionali
tute intere).
Gli indumenti devono essere idoneamente marcati (vedi 9.3.10.2.11 A “Marcatura per indumenti contro prodotti chimici liquidi e gassosi”).
Tabella 29 - Requisiti prestazionali minimi
Requisito
prestazionale

Livello di prestazione
Classi ammesse*

Unità di Misura

Note

per uso limitato

riutilizzabili

Resistenza
all’abrasione

3

3

Cicli

6 Clas
1 > 10; 2 > 100;
3 > 500; 4 > 1000
5 > 1500; 6 > 2000

Resistenza
all’incrinatura per
flessione

1

4

Cicli

6 Clas
1 > 1000; 2 > 2500
3 > 5000; 4 > 15000
5 > 40000; 6 > 100000

Resistenza
all’incrinatura per
flessione a -30 °C
(facoltativo)

2

2

Cicli

6 Clas
1 > 100; 2 > 200
3 > 500; 4 > 1000
5 > 2000; 6 > 4000

Resistenza alla
lacerazione
trapezoidale

3

3

N

6 Clas
1 > 10; 2 > 20
3 > 40; 4 > 60
5 > 100; 6 > 150

Resistenza a
trazione

3

4

N

Clas
1 > 30; 2 > 60
3 > 100; 4 > 250
5 > 500; 6 > 1000

Resistenza alla
perforazione

2

2

N

6 Clas
1 > 5; 2 > 10
3 > 50; 4 > 100
5 > 150; 6 > 250

Resistenza alla
permeazione dei
liquidi

2

2

minuti

6 Clas
1 > 10; 2 > 30
3 > 60; 4 > 120
5 > 240; 6 > 480
deve essere indicato il tempo
ottenuto

Resistenza alla
combustione

No gocce

No gocce

Passa/non passa

non deve continuare a bruciare
dopo 5 sec.

* requisiti minimi.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Tabella 30 - Requisiti prestazionali tute intere
1a

1b

1c

2

Requisiti per l’intera tuta
Generalità

X

X

X

X

Condizionamento

X

X

X

X

Tenuta alle perdite

X

X

X

X*

X

X

Perdita di tenuta verso
l’interno
Schermi visivi
Generalità

X

X

X

Distorsione della visione

X

X

X

Campo visivo

X

X

X

Resistenza meccanica

X

X

X

Maschera

X

Sistema di collegamento per alimentazione aria per l’uso con
l’autorespiratore

X

Resistenza del sistema di collegamento per alimentazione aria

X

Prestazione del sistema di collegamento per alimentazione aria

X

Resistenza alla piegatura _

X

Sistema di alimentazione dell’aria

X

X

Accoppiamenti

X

X

X

Raccordi

X

X

Resistenza dei raccordi

X

X

Tubo flessibile di respirazione e tubo flessibile di
ventilazione

X

X

Tubo flessibile di respirazione esterno

X

X

Resistenza al collassamento

X

X

Tubo flessibile di respirazione interno

X

X

X

X

Resistenza al collassamento
Tubo flessibile di ventilazione esterno

X**

Valvola di regolazione del flusso continuo

X

X

Dispositivi di misurazione e di allarme

X

X

Tubo di alimentazione dell’aria compressa

X

X

X

X

X

X

Portata dell’aria
Dispositivi di scarico

X

X***

Pressione nella tuta

X

X***

X

X

Resistenza respiratoria

X

X

tenore di anidride carbonica dell’aria d’inspirazione

X

X

Rumore associato all’alimentazione di aria nell’indumento

X

X

* La prova di tenuta verso l’interno è richiesta per le tute di Tipo 1b in cui la maschera non è fissata in modo permanente.
** Applicabile solo quando l’autorespiratore è indossato all’esterno della tuta e l’aria della bombola è alimentata nella tuta
per la ventilazione.
*** Applicabile alle tute in cui l’aria è alimentata dalla maschera nella tuta di protezione chimica e quando l’autorespiratore
è indossato all’esterno della tuta e l’aria della bombola è alimentata nella tuta per la ventilazione.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.10.2.11A Marcatura per indumenti contro prodotti chimici liquidi e
gassosi
La marcatura, che deve essere chiaramente visibile e duratura in funzione della durata di vita
dell’indumento, deve riportare:
a) il nome, il marchio o altri elementi d’identificazione del fabbricante;
b) il TIPO dell’indumento di protezione chimica;
c) il numero e la data della norma europea pertinente;
d) il numero e la data della norma europea pertinente nel caso in cui l’indumento di protezione chimica sia sottoposto anche a prove per pericoli aggiuntivi (per esempio, resistenza al
calore e alle fiamme, urto meccanico, scarsa visibilità);
e) l’anno di fabbricazione e, se appropriato, la durata d’immagazzinamento prevista dell’indumento, che può essere marcata su ogni unità d’imballaggio commerciale invece di essere
marcata su ciascuna tuta;
f) il riferimento del fabbricante, il numero d’identificazione o il numero di modello;
g) la gamma di taglie come definita nella EN 340;
h) per “SINGLE USE” la frase “do not re-use”;
i) il pittogramma che mostra che la tuta è per la protezione dalle sostanze chimiche e il pittogramma che mostra che si dovrebbero leggere le istruzioni del fabbricante

cui si aggiunge:

Tipo 1
(tenuta stagna al gas)

Tipo 2
(tenuta non stagna al gas)

Tipo 1-a

Con sistema di alimentazione di aria respirabile indipendente dall’atmosfera
ambiente (es: autorespiratore a circuito aperto ad aria compressa), indossato sotto
la tuta.

Tipo 1-b

Con sistema di alimentazione di aria respirabile (es: un autorespiratore a circuito
aperto ad aria compressa) indossato fuori dalla tuta di protezione chimica.

Tipo 1-c

Con sistema di alimentazione di aria respirabile che assicura la sovrappressione (es:
linea d’aria).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.10.2.12 Equipaggiamento Tipo 1a-ET e Tipo 1b-ET
Sono tute di protezione chimica “a tenuta di gas” destinate ad essere utilizzate dalle squadre di emergenza provviste di alimentazione di aria respirabile indipendente dall’atmosfera ambiente, ma:
• tipo 1a-ET: l’alimentazione è indossata sotto la tuta (autorespiratore a circuito aperto ad aria compressa);
• tipo 1b-ET : indossata sopra la tuta di protezione chimica (autorespiratore a circuito aperto ad aria
compressa).
Va quindi prestata molta attenzione alla scelta dell’apparecchio di protezione delle vie respiratorie.
Le tute hanno requisiti specifici (vedi Tabella 31 - Requisiti per equipaggiamenti Tipo 1a-ET e Tipo 1bET), tra cui la resistenza alla permeazione a sostanze chimiche (vedi Tabella 32 - Sostanze chimiche
per le prove di permeazione).
Gli indumenti devono essere idoneamente marcati (vedi 9.3.10.2.12A “Marcatura per equipaggiamenti Tipo 1a-ET e Tipo 1b-ET”).
Tabella 31 - Requisiti per equipaggiamenti Tipo 1a-ET e Tipo 1b-ET
Se è previsto il lavaggio, il materiale deve essere pre-condizionato, applicando specifiche procedure.
Proprietà

Livello di prestazione
Classi ammesse

Unità di
misura

Tute per uso limitato

Tute riutilizzabili

Resistenza all’abrasione

4 (>500)

6 (>500)

cicli

Resistenza all’incrinatura per
flessione

1 (>1000)

4 (>15000)

cicli

Resistenza all’incrinatura per
flessione alle basse temperature
(-30 °C)

2 (>200)

2 (>200)

cicli

Resistenza alla lacerazione
trapezoidale

3 (>40)

3 (>40)

N

4

6

N

2 (>10)

3 (>10)

N

1

3

nota

nota

Resistenza a trazione
Resistenza alla perforazione
Resistenza alla fiamma

Resistenza alla permeazione di
prodotti chimici

note

1 senza fiamma
2 stop dopo 1 sec.
3 stop dopo 5 sec.
minuti

6 classi – deve
essere indicato il
tempo ottenuto

Se per la resistenza alla PERFORAZIONE si ottiene solamente la classe 2 si deve chiaramente indicare nella nota informativa che l’indumento non è adatto per impieghi in presenza di alti rischi di perforazione.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Tabella 32 - Sostanze chimiche per le prove di permeazione
Non solo i materiali costituenti del dispositivo ma tutti i componenti, quali guanti, calzature di sicurezza e visore se montato, devono essere sottoposti a prove di permeazione alle seguenti sostanza
chimiche:
Stato fisico

Rappresentazione generica

Diclorometano

Liquido

Idrocarburo clorurato

Classe
2

Metanolo

Liquido

Alcol primario

2

n-eptano

Liquido

Idrocarburo saturo

2

Toluene

Liquido

Idrocarburo aromatico

2

Dietilammina

Liquido

Ammina

2

Idrossido di sodio 40%

Liquido

Base inorganica

2

Acido solforico 96%

Liquido

Acido minerale inorganico

2

Ammoniaca

Gas

Gas basico

2

Cloro

Gas

Gas alogeno

2

Cloruro di idrogeno

Gas

Gas acido inorganico

2

Acetone

Liquido

Chetone

2

Acetonitrile

Liquido

Composto di nitrile

2

Etilacetato

Liquido

Estere

2

Disolfuro di carbonio

Liquido

Zolfo contenente composto organico

2

Tetraidrofurano

Liquido

Composto eterociclico e di etere

2

Se la classe 2 non è raggiunta per un qualsiasi materiale o componente sottoposto a prova, le istruzioni per l’uso devono
identificare che la tuta di protezione chimica in questione non è idonea per l’utilizzo con tale sostanza chimica in condizioni di esposizione continua.

9.3.10.2.12A Marcatura per equipaggiamenti Tipo 1a-ET e Tipo 1b-ET
La marcatura, che deve essere chiaramente visibile e duratura in funzione della durata di vita
dell’indumento, deve riportare:
a) il nome, il marchio o altri elementi d’identificazione del fabbricante;
b) il TIPO dell’indumento di protezione chimica;
c) il numero e la data della norma europea pertinente;
d) il numero e la data della norma europea pertinente nel caso in cui l’indumento di protezione chimica sia sottoposto anche a prove per pericoli aggiuntivi (es.: resistenza al calore e alle
fiamme, urto meccanico, scarsa visibilità);
e) l’anno di fabbricazione e, se appropriato, la durata d’immagazzinamento prevista dell’indumento, che può essere marcata su ogni unità d’imballaggio commerciale invece di essere
marcata su ciascuna tuta;
f) il riferimento del fabbricante, il numero d’identificazione o il numero di modello;
g) la gamma di taglie come definita nella EN 340;
h) deve essere specificato se per “SINGLE USE” la frase “do not re-use”, o se riutilizzabile;
i) il pittogramma che mostra che la tuta è per la protezione dalle sostanze chimiche e il pittogramma che mostra che si dovrebbero leggere le istruzioni del fabbricante

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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cui si può aggiungere:

Tipo 1
(tenuta stagna al gas)

Tipo 1°-ET

Tipo 1-b

come Tipo 1a

Con sistema di alimentazione di aria respirabile indipendente
dall’atmosfera ambiente (es: autorespiratore a circuito aperto ad
aria compressa), indossato sotto la tuta.

come Tipo 1b

Con sistema di alimentazione di aria respirabile (es: un
autorespiratore a circuito aperto ad aria compressa) indossato
fuori dalla tuta di protezione chimica.

9.3.10.2.13 Equipaggiamento Tipo 5
Questo tipo di equipaggiamento protegge l´intero corpo contro particolari solidi sospesi nell´aria.
I materiali sono sottoposti a test specifici al fine di determinare i requisiti, ed è necessario ottenere
almeno la Classe 1 per tutte le prestazioni richieste:
• resistenza all’abrasione (vedi Tabella 18);
• resistenza alla rottura allo strappo (vedi Tabella 18bis);
• resistenza alla trazione (vedi Tabella 19);
• resistenza alla perforazione (vedi Tabella 20);
• resistenza all’ignizione (non deve continuare a bruciare dopo 5 sec.).
Test specifici sono effettuati per definire la resistenza delle cuciture (vedi Tabella 25).
Se previsto il lavaggio, il materiale è soggetto a pre-condizionamento con effettuazione di cicli di
lavaggio.
L’equipaggiamento deve consentire il movimento e la perdita verso l’interno di aerosol.
La marcatura deve riportare almeno il pittogramma generico di rischio chimico e della necessità di
leggere sia l’etichetta che le informazioni fornite dal fabbricante, con l’indicazione dell’anno di fabbricazione e del tipo d’indumento di protezione.
È possibile anche altro pittogramma aggiuntivo.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.10.2.13A Marcatura per equipaggiamenti Tipo 5
La marcatura, che deve essere chiaramente visibile e duratura in funzione della durata di vita
dell’indumento, deve riportare:
a) il nome, il marchio o altri elementi d’identificazione del fabbricante;
b) il TIPO dell’indumento di protezione chimica;
c) il numero e la data della norma europea pertinente;
d) il numero e la data della norma europea pertinente nel caso in cui l’indumento di protezione chimica sia sottoposto anche a prove per pericoli aggiuntivi (es.: resistenza al calore e alle
fiamme, urto meccanico, scarsa visibilità);
e) l’anno di fabbricazione e, se appropriato, la durata d’immagazzinamento prevista dell’indumento, che può essere marcata su ogni unità d’imballaggio commerciale invece di essere
marcata su ciascuna tuta;
f) il riferimento del fabbricante, il numero d’identificazione o il numero di modello;
g) la gamma di taglie come definita nella EN 340;
h) per “SINGLE USE” la frase “do not re-use”;
i) il pittogramma che mostra che la tuta è per la protezione dalle sostanze chimiche e il pittogramma che mostra che si dovrebbero leggere le istruzioni del fabbricante

cui si può aggiungere:

Tipo 5
(tenuta di polvere)

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.10.2.14 PROSPETTO - INDUMENTI ADEGUATI PER LA PROTEZIONE CONTRO VARI
PERICOLI CHIMICI
PERICOLO

TIPO DI INDUMENTO
A copertura completa

A copertura parziale

Impermeabile

Permeabile all’aria

Impermeabile

Permeabile all’aria

Gas

A

NO

NO

NO

Fumi

A

NO

NO

NO

Getti di liquidi

A

NO

P

NO

Spruzzi

A

P

P

P

Schizzi di liquidi

A

P

P

P

Polvere

A

A

P

P

Sudiciume

A

A

A

A

NO: indica le combinazioni di diversi tipi d’indumenti e pericoli che non sono di solito compatibili;
A: indica le combinazioni che sono spesso adeguate;
P: indica gli indumenti che possono essere adeguati solo in certe condizioni.

9.3.10.2.15 MATERIALI PERMEABILI ALL’ARIA
Da MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 2 maggio 2001 Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 8/9/2001 - Suppl. Ordinario n. 226)
Materiali permeabili all’aria
I materiali tessili permeabili all’aria usati per indumenti protettivi agiscono sia tramite l’effusione di
liquidi con minimo d’assorbimento e di penetrazione, sia tramite una penetrazione sufficientemente
ritardata per permettere a chi li indossa di riparare in un luogo sicuro e di togliere gli indumenti o, nel
caso di stoffe a prova di polvere, per prevenire la penetrazione di particelle solide. Esempi comuni
sono stoffe fittamente tessute o filate che permettono all’aria o a vapori umidi di trapassarle e perciò
di offrire conforto a chi le indossa.
Tuttavia, a causa della loro natura, esse offrono solo una protezione limitata contro liquidi e polveri e
non offrono una barriera soddisfacente contro i gas (sebbene alcuni speciali materiali assorbenti contenenti carbone attivato siano efficaci contro molti gas e vapori mentre lo strato assorbente rimane
insaturo).
Applicazioni adeguate sono giacche da laboratorio e maschere antipolvere.
I materiali semipermeabili o microporosi, come le pellicole trattate con politetrafluoretilene o i tessuti ricoperti di poliuretano, permettono all’aria ed al vapore acqueo di diffondersi attraverso di essi
mentre offrono una barriera al passaggio di liquidi. Essi possono essere di solito penetrati da liquidi
a bassa tensione di superficie.
Le procedure di pulizia e di uso generale tendono ad aumentare la velocità delle penetrazioni.
La penetrazione di materiali permeabili all’aria da parte di polvere trasportata dall’aria dipende dalla
velocità d’impatto, dal diametro delle particelle aerodisperse e dal diametro dei pori.
In caso di pericoli gravi, si richiede l’accertamento dell’efficienza della filtrazione del materiale.
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9.3.10.2.16 MATERIALI IMPERMEABILI ALL’ARIA
Da MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 2 maggio 2001 Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). (Gazzetta Ufficiale n. 209 del 8/9/2001 - Suppl. Ordinario n. 226)
Materiali impermeabili all’aria
Le fibre tessili ricoperte sono materiali flessibili non assorbenti e non porosi che prevengono la penetrazione di liquidi o gas. Materiali pertinenti sono composti da una leggera base tessile, fittamente
tessuta (comunemente di fibra poliammidica) con un’adeguata pellicola polimerica. La fibra tessile
dà stabilità, forza e durabilità al composto. Lo spessore della pellicola è suscettibile a variazioni da
punto a punto.
L’aumento di spessore offre normalmente una migliore protezione contro la permeazione, ma il peso
maggiore e la rigidezza del materiale riducono la comodità e la mobilità. Una sottile base tessile
permetterà una maggiore distorsione della pellicola. Il materiale composto risultante è però meno
durevole. Per essere maggiormente efficace, entrambi i lati del tessuto devono essere ricoperti. La
pellicola non deve essere danneggiata e non ci devono essere superfici esposte su entrambi i lati alla
penetrazione di liquidi.
Le pellicole non sono, in generale, sostanze pure, ma possono contenere plasticizzanti od altri additivi; le proprietà fisiche e la resistenza chimica delle pellicole dello stesso tipo possono pertanto
variare ampiamente. Comunemente usati sono il cloruro polivinilico e la gomma di butile che offrono
però poca resistenza contro i solventi aromatici, oli minerali e petrolio. Il neoprene non resiste a molti
solventi ossigenati (chetoni, aldeidi, esteri) ed ha resistenza limitata contro gli idrocarburi aromatici.
Una pellicola di plastica (lamina polimerica) senza supporto (per esempio il polietilene) od uno strato
di gomma sono a volte usati per fabbricare grembiali od indumenti simili, specialmente indumenti
definiti “usa e getta” (cioè da gettare dopo l’uso anziché da pulire).
Il pericolo di bucare o di strappare accidentalmente tali pellicole è maggiore che per un materiale
tessile; essi sono meno adatti per applicazioni ad alto rischio, quando l’indumento viene sottoposto
ad usura meccanica.
Le coperture e le pellicole polimeriche sono suscettibili all’attacco da parte di particolari agenti chimici per un periodo (o per ripetuti periodi) di esposizione, che conducono alla degradazione ed all’eventuale mancato funzionamento dello strato protettivo, per esempio a causa di fessurazione friabile. In
generale è essenziale verificare che il materiale di barriera rimarrà efficiente durante la sua presunta
durata; la degradazione degli indumenti usa e getta può essere accettabile entro il periodo di durata
efficace.
Anche senza alcun difetto di superficie o senza fori, le pellicole possono assorbire certi oli, lipidi o
solventi, che possono perciò diffondersi attraverso il materiale. Quando si utilizza qualsiasi pellicola
come protezione contro un agente chimico pericoloso e, se manca una precisa informazione, è essenziale che si effettuino prove di permeazione con quello specifico agente chimico. Raramente è
possibile che sostanze chimicamente simili mostrino comportamenti simili di permeazione.
La UNI 9499 offre un metodo di prova della permeazione di liquidi.
La resistenza alla permeazione può essere ridotta da danni provocati dall’uso (abrasione della superficie, rottura durante flessione, procedure di pulizia, alte temperature).
Se un indumento è esposto a un agente chimico, c’è un periodo iniziale in cui la sostanza è assorbita
dallo stesso, ma non lo penetra. Dopo questo periodo (tempo di penetrazione, vedere prospetto I), il
contaminante si diffonde attraverso la superficie interna dell’indumento e viene a contatto con chi lo
indossa. La velocità di permeazione dipende da vari fattori inclusa la temperatura.
La concentrazione dell’agente chimico all’interno dell’indumento aumenta secondo una velocità deProdotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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terminata dalla permeabilità della barriera. Se, tuttavia, questa velocità è sufficientemente bassa, il
rischio potrebbe essere ancora insignificante. Il tempo di penetrazione per un particolare materiale
contro un determinato agente chimico e una guida sommaria, per determinare il valore di protezione.
Prospetto I - Tempo di penetrazione in relazione al tipo di applicazione
Tempo di penetrazione

Applicazione

Azione in caso di contaminazione

fino a 12 min

uso di emergenza/solo indumenti usa e
getta

togliere il più presto possibile

oltre 12 min fino a 2 h

protezione limitata nel tempo

lavare/pulire immediatamente

oltre 2 h fino a 6 h

compiti di routine

lavare/pulire al termine del periodo di
lavoro

oltre 6 h

esposizione per tempi lunghi

lavare/pulire al termine del periodo di
lavoro

Un tempo di penetrazione minimo accettabile può essere definito solo per una situazione specifica,
facendo riferimento a fattori quali la durata di un turno di lavoro, il livello di rischio e la presenza del
contaminante.
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9.3.11 Protezione contro microorganismi
Molti sono i settori lavorativi (vedi 9.3.11.1 “All. XLIV D.Lgs 81/2008 e s.m.i - Elenco esemplificativo di attività
lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici”) che impiegano tecniche basate sulla
biotrasformazione, cioè uso deliberato di agenti biologici (vedi 9.3.11.2 “Definizioni”):
• Centri di ricerca e Università, con laboratori di ricerca e sperimentazione, ma anche di diagnostica;
• Sanità e Farmaceutica, con laboratori di diagnostica e di ricerca;
• Veterinaria e zootecnia;
• Alimentare, con produzione;
• Chimica con produzione di detersivi e altri prodotti;
• Energia, con l’impiego di residui agroalimentari o agricoli dalla cui biotrasformazione si ottengono etanolo, metano, ecc. ottini vettori energetici;
• Industria delle biotecnologie, con produzione di microrganismi selezionati.
A queste si possono aggiungere altre attività con “potenziale” esposizione ad agenti biologici:
• Zootecnia;
• Macellazione carni;
• Piscicoltura;
• Industria di trasformazione di derivati animali (cuoio, pelle, lana ecc.);
• Servizi mortuari e cimiteriali
• Impianti industriali di sterilizzazione, disinfezione e lavaggio di materiali potenzialmente infetti (lavanderie, ecc.);
• Falegnamerie;
• Industria edile e delle costruzioni;
• Imprese di pulizia;
• Operatori scolastici;
• Parrucchieri ed estetisti;
• Tatuatori;
• Attività lavorative aeroportuali;
• Attività di assistenza ai bagnanti;
• Industria farmaceutica (vaccini-prove biologiche);
• Industria delle biotecnologie (produzione di microrganismi selezionati);
• Industria bellica;
• Miniere (uso di microrganismi per la concentrazione dei metalli in soluzioni acquose).
Gli agenti biologici sono ripartiti in quattro gruppi secondo l’infettività (vedi 9.3.11.3 “Classificazione dei
gruppi di agenti biologici”), intesa come capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nell’ospite.
(rif.: l’ALLEGATO XVLI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4).
I microrganismi sono un gruppo molto eterogeneo di organismi per quanto riguarda dimensione, forma,
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condizioni di vita, dose infettiva, capacità di sopravvivenza e molti altri parametri. La loro dimensione da
sola può variare da 30 nm (poliovirus), a dimensioni comprese tra 5 μm e 10 μm (batteri) e persino maggiori
(la maggior parte miceti).
A causa dell’eterogeneità dei microrganismi, non è possibile definire criteri prestazionali sulla base dei gruppi di rischio, né sul tipo di microrganismo stesso. Inoltre, può non essere possibile definire con esattezza gli
organismi ai quali è esposto il lavoratore.
I metodi di prova s’incentrano sul terreno di coltura contenente il microrganismo, come un liquido, un aerosol o una particella di polvere solida.
L’analisi dei rischi deve determinare quali di tali rischi sono presenti in una determinata situazione.
L’indumento di protezione contro gli agenti infettivi è un completo combinato di capi di abbigliamento. La
tuta di protezione, che può avere “protezioni aggiuntive” come un cappuccio o un casco, stivali e guanti, ha
due funzioni principali:
• impedire agli agenti infettivi di raggiungere la cute (eventualmente lesa);
• impedire il diffondersi degli agenti infettivi ad altre persone e altre situazioni, attraverso diverse vie di
trasmissione (vedi 9.3.11.4 “Vie di trasmissione”).

9.3.11.1 Allegato XLIV D. Lgs. 81/2008 e s.m.i
Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici.
•
•
•
•
•
•
•

Attività in industrie alimentari.
Attività nell’agricoltura.
Attività nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.
Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
Attività impianti di smaltimento rifiuti e raccolta di rifiuti potenzialmente infetti.
Attività negli impianti di depurazione delle acque di scarico.

9.3.11.2 Definizioni
Ai sensi del titolo X del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. s’intende per:
• agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
• microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
• coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
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9.3.11.3 Classificazione dei gruppi di agenti biologici
Gruppo
agente
biologico

Possibilità
di causare
malattie in
soggetti umani

1

Poca

2

Rischio per
lavoratori

Probabilità di
propagazione
alla comunità

Misure
profilattiche e
terapeutiche

Allegato XLVI
D.Lgs. 81/2008

esempi

Si

Basso

Basso

Disponibili
ed efficaci

123 batteri;
66 virus;
59 parassiti;
20 funghi;

Botulino;
Morbillo;
Legionella;
tetano;
Leptospira

3

Gravi

Serio

Probabile

Disponibili
ed efficaci

28 batteri;
52 virus;
10 parassiti;
6 funghi;

Epatice C;
BSE;
AID;S

4

Gravi

Serio

Elevato

Non disponibili

11 virus

Ebola

9.3.11.4 Vie di trasmissione
Dipendono dalla capacità di sopravvivenza nell’ambiente e dall’esistenza di vie di penetrazione obbligate o
preferenziali. I microrganismi più fragili hanno bisogno del contatto o dell’inoculazione, quelli più resistenti,
possono avere più vie di trasmissione.
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Vie di trasmissione indirette
Vettore

Malattie trasmesse

Ortaggi, fruti di mare, acqua potabile

HAV, tifo-paratifi, colera, dissenteria, poliomelite

Carni

Salmonellosi

Latte, crema, gelati, formaggi freschi

tifo-paratifi, colera, dissenteria, brucellosi, scarlattina, difterite, TBC
bovina

Effetti “letto”, biancheria, abiti

Vaiolo, scarlattina, TBC

Stoviglie, posate, bicchieri

Difterite, scarlattina, TBC

Giocattoli, oggetti personali

Difterite

Ferri chirurgici, siringhe

HBV e HCV, tetano

Aria

TBC, difterite, MMR, varicella, influenza, meningiti, polmoniti, ecc.

Suolo

Tetano, carbonchio

9.3.11.5 Indumenti di protezione contro microorganismi
REQUISITI
Le tute complete devono avere requisiti specifici. (vedi 9.3.11.5.1 “Requisiti delle tute complete”).
In generale, i materiali di questi DPI sono sottoposti a prove diverse, al fine di determinarne i:
• requisiti meccanici e di infiammabilità;
• requisiti chimici, quando richiesti;
• requisiti di resistenza alla penetrazione degli agenti infettivi:
- Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (vedi Tabella 33);
- Resistenza alla penetrazione degli agenti infettivi dovuta al contatto meccanico con sostanze contenenti liquidi contaminati (vedi Tabella 34);
- Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati (vedi Tabella 35);
- Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate (ufc = unità canformanti colonia) (vedi
Tabella 36);
- Requisiti specifici di resistenza di cuciture, giunzioni e assemblaggi.
Tabella 33 - Resistenza alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica
Classe

Pressione idrostatica
alla quale il materiale
supera la prova

6

20 kPa

5

14 kPa

4

7 kPa

3

3,5 kPa

2

1,75 kPa

1

0 kPa (a)

a) Ciò significa che il materiale è esposto solo alla pressione idrostatica del liquido nella cella di prova
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Tabella 34 - Resistenza alla penetrazione degli agenti infettivi dovuta al contatto meccanico con
sostanze contenenti liquidi contaminati
Classe

Tempo di passaggio,
t in min

6

t > 75

5

60 < t ≤75

4

45 < t ≤ 60

3

30 < t ≤ 45

2

15 < t ≤ 30

1

≤15

Tabella 35 - Resistenza alla penetrazione di aerosol liquidi contaminati
Classe

Rapporto di penetrazione
(log)

3

log > 5

2

3 < log ≤ 5

1

1 < log ≤ 3

Tabella 36 - Resistenza alla penetrazione di particelle solide contaminate (ufc=unità formanti colonia)
Classe

Penetrazione (log ufc)

3

≤1

2

≤2

1

≤3

TAGLIA
Per la designazione delle taglie si rimanda alla parte generale (vedi 9.2.4 “Taglia”).
MARCATURA
La marcatura degli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi deve contenere le seguenti informazioni aggiuntive:
a) il numero della norma europea;
b) il tipo d’indumento di protezione, come specificato nel prospetto 9.3.11.5.1, con il suffisso”-B”, per esempio, Tipo 3-B;
c) il pittogramma “protezione contro il pericolo biologico”.
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ISTRUZIONI
Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere conformi a quanto riportate nel paragrafo 9.6 (vedi
9.6 “Informazioni fornite dal fabbricante”), e comprendere informazioni supplementari quali:
• il numero della norma europea;
• la designazione del tipo, per esempio, Tipo 3-B;
• gli agenti biologici contro i quali è stato sottoposto a prova l’indumento di protezione, mostrando il
“livello prestazionale”;
• tutte le altre informazioni pertinenti sui livelli prestazionali, preferibilmente in forma di prospetto;
• le informazioni necessarie per persone addestrate su:
- applicazione, limiti d’uso (campi di temperatura, ecc.),
- se pertinente, i controlli che il portatore deve effettuare prima dell’utilizzo,
- taglia e regolazioni e tutti gli accessori necessari a fornire il livello di protezione richiesto,
- uso,
- manutenzione, pulitura e disinfezione,
- immagazzinamento,
- se pertinente, un’avvertenza sui probabili problemi che si possono incontrare,
- se pertinente, illustrazioni, numeri di parte e marcatura delle parti di ricambio, ecc.,
- smaltimento dopo l’uso.
9.3.11.5.1 Requisiti delle tute complete
Gli indumenti di protezione devono soddisfare i requisiti generali richiesti ai DPI (vedi 9.2.5 “Requisiti
di base relativi all’ergonomia e alla salute”), e quindi essere leggeri, flessibili fornendo una protezione
efficace, e devono avere requisiti analoghi agli indumenti di protezione chimica. È obbligatorio esplicitare il “Tipo” di indumento.
Tipo di indumento

Norma pertinente

Protezione

Tipo 1a, 1b, 1c, 2

EN 943-1 (EN 943-2 per tute per
squadre di emergenza)

impermeabile a gas/ indumento
permeabile a gas

Tipo 3

EN 466

agenti chimici liquidi sotto pressione

Tipo 4

EN 465

liquidi nebulizzati

Tipo 5

prEN ISO 13982-1

particelle solide

Tipo 6

prEN 13034

limitata liquidi nebulizzati

Protezione parziale del corpo

EN 467

parziale del corpo
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9.3.12 Protezione nei cantieri stradali e per utenti esposti a
traffico veicolare
L’art. 22 del Codice della Strada e l’art. 37 del Regolamento di esecuzione e attuazione hanno reso obbligatorio
l’uso di abbigliamento fluorescente e rifrangente a coloro che durante l’attività lavorativa operano in prossimità
di un cantiere stradale (vedi appendice 7 “La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali”) o che, comunque, sono
esposti a traffico veicolare. Tali addetti operano in situazioni pericolose, sia in condizioni di luce diurna sia notturna. La fluorescenza è una proprietà basata sulla capacità di alcune sostanze di riemettere l’energia assorbita,
quando colpite da radiazione elettromagnetica, ad una lunghezza d’onda diversa da quella assorbita. I colori
fluorescenti sono più “brillanti” dei colori ordinari, di giorno, al crepuscolo o in prossimità dell’alba perché, oltre a
riflettere parte della luce che li colpisce, ne emettono dell’altra. Di notte tale fenomeno è attenuato.

9.3.12.1 Indumenti ad alta visibilità per uso professionale
REQUISITI
Gli indumenti di segnalazione devono fornire alta visibilità in qualunque condizione. La visibilità aumenta
con l’aumentare del contrasto tra il colore degli indumenti e lo sfondo (ambientale) ma anche per la presenza sull’indumento di aree di materiale fluorescente. Per il confezionamento degli indumenti di segnalazione
si utilizzano materiali con specifiche caratteristiche (vedi 9.3.12.1.1 “Definizioni”). I capi di abbigliamento
sono raggruppati in tre classi, a seconda dell’area minima richiesta di materiale visibile (vedi 9.3.12.1.2 “Aree
minime richieste di materiale visibile in m2 e 9.3.12.1.3 “Esempi di capi di abbigliamento”).
9.3.12.1.1 Definizioni
materiale fluorescente: materiale che emette radiazione ottica a lunghezze d’onda maggiori di quelle assorbite.
materiale di fondo: materiale colorato fluorescente che deve essere altamente visibile, ma carente
dei requisiti richiesti per il materiale retroriflettente; i colori permessi sono il giallo fluorescente, il
rosso fluorescente e l’arancio-rosso fluorescente.
materiale retroriflettente: materiale che è retroriflettente, ma carente dei requisiti richiesti per il materiale di fondo.
materiale a prestazione separata: materiale che deve possedere le proprietà del materiale di fondo
o quelle del materiale retroriflettente, ma non entrambe.
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materiale a prestazioni combinate: materiale che deve possedere sia le proprietà del materiale di
fondo sia quelle del materiale retroriflettente.
materiale sensibile all’orientamento: materiale con coefficienti di retroriflessione che differiscono
più del 15% quando misurati ai due angoli di rotazione ∑1 = 0° e ∑2 = 90°.
9.3.12.1.2 Aree minime richieste di materiale visibile in m2
Capi di abbigliamento
di Classe 3

Capi di abbigliamento
di Classe 2

Capi di abbigliamento
di Classe 1

Materiale di fondo

0,80

0,50

0,14

Materiale retroriflettente

0,20

0,13

0,10

Materiale a prestazioni
combinate

--

--

0,20

esempi

Tuta, giacca

Panciotto, soprabito,
pantaloni

Bretelle in materiale
riflettente

I materiali di fondo, i materiali fluorescenti e i materiali a prestazione combinate sono sottoposti a
specifici test al fine di definire i requisiti di progettazione. I test permettono di determinare, ad es.:
la solidità del colore allo sfregamento, al sudore, al lavaggio, lavaggio a secco, sbianca con ipoclorito
e stiratura (vedi Tabella 37 – Test di resistenza); le proprietà meccaniche dei materiali di fondo (resistenza alla trazione dei materiali tessuti, allo scoppio dei materiali a maglia alla trazione e allo strappo
di tessuti rivestiti e laminati) (vedi Tabella 38 - Proprietà meccaniche). Questi capi di abbigliamento
hanno una diversa resistenza al vapor acqueo (vedi Tabella 39 -Classificazione della resistenza al vapore acqueo) e quindi varia il tempo di indossamento in continuo massimo raccomandato (vedi
9.3.1.3.2C “Tempo massimo raccomandato d’uso continuativo di DPI (giacca e pantaloni) senza fodera
termica“).
Tabella 37 - Test di resistenza
Solidità del colore allo
sfregamento

Scarico: 4

Solidità del colore al
lavaggio a secco

Degradazione: 4;
Scarico: 4

Solidità del colore
al sudore

Degradazione: 4;
Scarico: 3

Solidità del colore alla
sbianca con ipoclorito

Degradazione: 4

Solidità del colore al
lavaggio a 60 °C

Degradazione: 4/5;
Scarico: 4

Tabella 38 - Proprietà meccaniche
Tessuti

Resistenza alla trazione

Trazione/massa areica > 2

Maglie

Resistenza allo scoppio

800 kN/m2

Laminati e spalmati

Resistenza alla lacerazione

Ordito: 25 N
Trama: 25 N

Tabella 39 - Classificazione della resistenza al vapore acqueo
Resistenza al vapore acqueo

Ret

[

m2 • Pa
W

]

Classe
1*

2

3

Ret > 40

20 < Ret ≤ 40

Ret ≤ 20

* AVVERTENZA: la classe 1 ha un tempo d’indossamento limitato

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.3.12.1.3 Esempi di capi d’abbigliamento (dimensioni in millimetri)
CLASSE 3
Tuta
(dimensioni in millimetri)

Tuta
(dimensioni in millimetri)

Giacca

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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CLASSE 2
Giubbotti

Corpetto

Pantaloni a vita

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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CLASSE 1
Bretella

TAGLIE
Per la designazione delle taglie si rimanda alla parte generale (vedi 9.2.4 “Taglia”).
MARCATURA
Ogni singolo indumento di protezione deve essere marcato.
La marcatura deve essere:
• nelle lingue ufficiali dello stato di destinazione per la dicitura informativa (es.: avvertimenti);
• sul prodotto stesso o sulle etichette attaccate al prodotto;
• applicata in modo che sia visibile e leggibile;
• resistente al numero previsto di processi di pulitura.
La marcatura e i pittogrammi dovrebbero essere sufficientemente grandi da consentire una comprensione
immediata e da permettere l’uso di numeri facilmente leggibili.
È raccomandato l’utilizzo di numeri di dimensioni non minori di 2 mm e di pittogrammi di dimensioni non
minori di 10 mm (cornice compresa). È raccomandato anche che numeri e pittogrammi siano neri su fondo
bianco.
Il primo numero a fianco del pittogramma (X in questo caso) indica la
classe del capo di abbigliamento in relazione alle aree minime richieste di
materiale visibile in m2, il secondo numero (Y in questo caso) indica la
classe di prestazione del materiale retroriflettente.

ISTRUZIONI
Le informazioni devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo 9.6 (vedi. 9.6, “Informazioni fornite
dal fabbricante”).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.4 MARCATURA
Ogni indumento deve essere adeguatamente identificato per evitare un suo uso erroneo in mansioni che
non gli si addicono.
I dati devono essere tenuti aggiornati dei fabbricanti e resi prontamente disponibili per chi li indossa e per
il personale addetto alla manutenzione. In caso di dubbio, si deve consultare il fabbricante per ciò che concerne qualsiasi applicazione proposta.

9.4.1 Marcatura generale
Ogni singolo indumento di protezione deve essere marcato.
La marcatura deve essere:
• nelle lingue ufficiali dello stato di destinazione per la dicitura informativa (per esempio avvertimenti);
• sul prodotto stesso o sulle etichette attaccate al prodotto;
• applicata in modo che sia visibile e leggibile;
• resistente al numero previsto di processi di pulitura.

Simbolo di base per la protezione

La marcatura e i pittogrammi dovrebbero essere sufficientemente grandi da consentire una comprensione
immediata e da permettere l’uso di numeri facilmente leggibili.
E’ raccomandato l’utilizzo di numeri di dimensioni non minori di 2 mm e di pittogrammi di dimensioni non
minori di 10 mm (cornice compresa).
I numeri e pittogrammi devono essere neri su fondo bianco.
L’avvertimento contro i pericoli mortali dovrebbe essere all’esterno del prodotto.
(vedi 9.4.1.1 “Pittogrammi”, 9.4.1.2 “Pittogrammi particolari”, 9.4.1.3 “Pittogrammi di forma quadrata”).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.4.1.1 Pittogrammi

9.4.1.2 Pittogrammi particolari
“limite di umidità”
ISO 7000-2620
attenzione: per l’uso vedere le istruzioni
ISO 7000-0434A
limite di pressione atmosferica
ISO 7000-2620
Limite di temperatura (sia inferiore che superiore)
ISO 7000-0632

a

b

utilizzare entro 2015-09
utilizzare entro 2015-09

a: Limite più basso di temperatura (ISO 7000-0534)
b: limite più alto di temperatura (ISO 7000-0533)
Evitare periodi di magazzinaggio troppo lunghi - il simbolo è accompagnato da data
indicante anno oppure mese oppure giorno passato il quale non può più essere usato
ISO 7000-2607

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.4.1.3 Pittogrammi di forma quadrata
Indicano per quale attività è previsto l’uso dell’indumento.

Pittogrammi indicanti l’applicazione prevista dell’indumento di protezione.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.4.2 Marcatura specifica
La marcatura deve includere le seguenti informazioni:
a) nome, marchio commerciale o altri mezzi d’identificazio ne del fabbricante o del suo rappresentante
autorizzato;
b) designazione del tipo di prodotto, nome commerciale o codice;
c) designazione delle taglie secondo il punto 6;
d) numero della norma europea specifica (EN …);
e) pittogrammi e se necessario livelli di prestazione.
Per la designazione del tipo di pericolo o di applicazione, il pittogramma deve essere utilizzato come
indicato nei requisiti relativi alla marcatura della norma specifica.

Esempio per indumento di protezione contro il calore e il fuoco

Per i requisiti classificati, deve essere specificato il numero indicante il livello di prestazione di fianco o sotto il pittogramma. Questi numeri devono sempre essere nella stessa sequenza fissa richiesta nella norma
specifica. Qualora questi numeri dovessero essere indicati di fianco al pittogramma, iniziare a destra del
pittogramma e procedere in senso orario.
Se il fabbricante intende indicare sulla marcatura che devono essere consultate le sue istruzioni, deve essere
utilizzata la seguente figura

f) etichettatura di manutenzione. Devono essere fornite le istruzioni per il lavaggio o la pulitura in conformità alla normativa vigente, se pertinenti. Nell’etichetta di manutenzione o nelle informazioni del
fabbricante è indicato se è permesso il lavaggio domestico o la pulitura a secco e/o la rifinitura.

Simboli internazionali di manutenzione (lavaggio).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Non lavare con acqua.

Non lavare a secco.

Lavaggio a secco con percloroetilene.

Lavaggio a secco con qualunque solvente

Lavaggio a secco con Idrocarburi
Trifluoro-tricloroetano.

Se esistono requisiti specifici per la marcatura del numero massimo raccomandato di processi di pulitura,
dopo “max” di fianco all’etichetta per la manutenzione deve essere indicato il numero massimo di processi.
Esempio: max. 25 x (per). Se l’indumento di protezione può essere lavato industrialmente, questo deve essere indicato sull’etichetta per la manutenzione.
g) i DPI monouso devono essere contrassegnati con l’avvertimento “Non riutilizzare”. Può essere utilizzato
il pittogramma in conformità alla ISO 7000-1051.

Non riutilizzare.

(vedi 9.4.2.1 “Esempi di etichettatura”).
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.4.2.1 Esempi di etichettatura
nome, o marchio o altro mezzo
di identificazione del produttore
o del suo rappresentante autorizzato

xxxxx
yyyyy

ART __________
GIUBBOTTO
AD ALTA VISIBILITÀ

N° dell’articolo
e descrizione modello

indicazione di rispondenza al decreto
ministeriale 30.12.2003 (facoltativa)

DISPOSITIVO RISPONDENTE AL DM 30.12.2003

TAGLIA _______

Taglia

Marchio CE

Riferimenti norma

CEN EN 471/1994
ovvero
UNI EN 471/1995

Pittogramma del tipo D.P.I.
e il livello di protezione

2

La “i” nel riquadro significa che
Le istruzioni per l’uso devono essere consultate

i

Max ______ X numero massimo di
Lavaggi consigliati
Simboli di lavaggio

2

MAX ____ X
40

AAAAVVVVVXX
XXWWWWW
Art XXXXXX

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.4.2.2 Pittogrammi indicanti caratteristiche di protezione
degli indumenti
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9.5 USO E MANUTENZIONE
Gli indumenti protettivi devono essere usati in modo consapevole e responsabile, al fine di mantenerne
l’efficacia. Sia nella nota informativa che nella marcatura sono esplicitate le modalità di manutenzione del
capo. Chi indossa dispositivi di terza categoria (vedi capitolo 2 “Parte generale comune a tutte le lavorazioni”), deve essere addestrato al fine dell’utilizzo non solo corretto ma consapevole. L’addestramento deve
includere le procedure di vestizione/svestizione da osservare rigidamente sia nelle attività di routine sia
in caso di emergenza. È importante che sia verificata la corretta applicazione delle procedure sul posto di
lavoro, e che siano effettuati corsi periodici di ripasso, al fine di migliorare e rinforzare la conoscenza e l’applicazione delle procedure stesse. L’operatore dovrà conoscere le norme igieniche e comportamentali, quali
non fumare né mangiare (anche chewing gum) o bere, in generale non conservare cibi, né usare cosmetici,
che dovrà scrupolosamente seguire. È buona abitudine evitare di toccare la parte esterna degli indumenti
che possono essere contaminati, ed è buona norma lavarsi le mani e la faccia all’uscita della zona con agenti
chimici.
RIUTILIZZABILI

AD USO LIMITATO

MONOUSO

Conformità alle istruzioni del fabbricante
Pulizia
ed igiene

Quando è necessario un processo di pulizia più complesso in cui la parte esterna dell’indumento venga pulita
prima di essere tolta; chi lo indossa, quando svestito, si deve lavare accuratamente. Gli indumenti devono
essere tolti con un ordine prestabilito per ridurre al minimo la possibilità di contaminare chi li indossa; per
questo, in alcuni casi, è richiesta la presenza di un assistente. Quando lavora con agenti chimici altamente
tossici, anche l’assistente deve indossare indumenti protettivi.
Disinfezione specifica con uso di sostanze note per non essere nocive
per il portatore

Allontanati come rifiuti,
in conformità alle istruzioni

Lavare e sciacquare con cura
Strizzare e Asciugare con aria corrente calda
Maneggiare con mani pulite
Mai indossati da un’altra persona
Riparazione

Effettuata da persona competente o dal fabbricante

Non effettuabile

Conservazione

Conformità alle istruzioni del fabbricante

Conformità alle istruzioni del
fabbricante

Spazio adeguato in un locale asciutto e ben ventilato a temperatura moderata, lontano dalla luce del sole e
da qualsiasi impianto soggetto a produrre raggi ultravioletti od ozono che li possono danneggiare.
Indumenti nuovi separati da quelli usati

Solo indumenti nuovi

In apposita custodia fino all’impiego successivo, in armadietto pulito,
in modo che siano privi di pieghe o di altri tipi di distorsione, in
ambiente idoneo
Ispezione

Controlli prima dell’uso

Controlli prima dell’uso

Controlli dopo l’uso, il lavaggio e/o
riparazione

Controlli dopo l’uso,
il lavaggio e/o riparazione

Segni di rottura

Segni di rottura

Segni di rottura

Danno alle allacciature

Danno alle allacciature

Danno alle allacciature

Sollevamento cuciture e/o ai sigilli

Sollevamento cuciture e/o ai sigilli

Sollevamento cuciture e/o ai sigilli

Eliminazione

In contenitori chiusi, in aree
chiaramente designate

In contenitori chiusi,
in aree chiaramente designate

In contenitori chiusi,
in aree chiaramente designate

Procedure
di routine

Da definire, in relazione al rischio

Da definire, in relazione al rischio

Da definire, in relazione al rischio

Registri d’uso

Devono esplicitare il tipo e la specificazione degli indumenti; data di ordinazione e d’acquisto; indicazione di chi
li indossa; uso (con i dettagli di qualsiasi esposizione chimica); pulizia - riparazione - eventuale eliminazione.

Sostituzione

Nota informativa Presente

Presente

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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9.6 INFORMAZIONI FORNITE DAL
FABBRICANTE
L’indumento di protezione deve essere fornito al committente con le informazioni redatte almeno nella/e
lingua/e ufficiale/i del Paese di destinazione. Tutte le informazioni devono essere inequivocabili. Devono
essere fornite le seguenti informazioni:
a) tutte le informazioni seguenti, presenti anche nella marcatura:
• nome, marchio commerciale o altri mezzi d’identificazione del fabbricante o del suo rappresentante
autorizzato;
• designazione del tipo di prodotto, nome commerciale o codice;
• pittogrammi, come indicato nei requisiti relativi alla marcatura della norma specifica, e, se necessario,
livelli di prestazione.
• etichettatura di manutenzione, con le istruzioni per il lavaggio o la pulitura, se pertinenti (vedi 9.4.2
“Marcatura specifica”, punto f, Simboli internazionali di manutenzione e lavaggio).
• DPI monouso devono essere contrassegnati con l’avvertimento “Non riutilizzare” (vedi 9.4.2 “Marcatura specifica”, punto g).
b) nome e indirizzo completo del fabbricante e/o del suo rappresentante autorizzato; può essere utile un
indirizzo elettronico o un altro indirizzo cui possa essere inviata un’informazione di ritorno sul prodotto.
c) nome e indirizzo completo e numero d’identificazione dell’organismo notificato coinvolto nell’approvazione di tipo e/o nel controllo di qualità.
d) numero della norma europea specifica (EN…) e anno di pubblicazione.
e) spiegazione dei pittogrammi e del livello di prestazione, e una spiegazione elementare delle prove che
sono state applicate all’indumento di protezione e un elenco corrispondente dei livelli di prestazione,
preferibilmente sottoforma di un prospetto delle prestazioni.
f) devono essere indicati tutti i materiali costitutivi principali di tutti gli strati dell’indumento di protezione.
g) istruzioni per l’uso applicabili secondo la norma specifica:
- prove che il portatore deve effettuare prima dell’uso;
- adattamento al corpo; come indossarlo e toglierlo;
- istruzioni riguardanti l’uso appropriato del prodotto per minimizzare il rischio di lesioni;
- limitazioni d’uso (es.: gamma di temperature, ecc.);
- istruzioni per la conservazione e la manutenzione, con periodi massimi tra i controlli di manutenzione;
- istruzioni complete per la pulitura e/o la decontaminazione (es.: temperatura di pulitura, processo di
asciugatura, valore di pH, azione meccanica, numero massimo di cicli di pulitura);
- avvertimenti relativi ai problemi che si possono presentare, per esempio lavaggio domestico d’indumenti contaminati;
- dati sugli ulteriori indumenti di protezione che devono essere utilizzati per raggiungere la protezione
prevista;
- informazioni sui materiali utilizzati nel prodotto che possono provocare reazioni allergiche o possono
essere cancerogeni, tossici per la riproduzione o mutageni;
- dati sugli svantaggi ergonomici rilevanti dall’uso del prodotto, come una riduzione del campo visivo,
un’acuità acustica o un rischio di stress termico;
- istruzioni su come riconoscere l’invecchiamento e una perdita di prestazioni del prodotto;
- se utili, si devono aggiungere illustrazioni, numeri delle parti, ecc.;
- istruzioni riguardanti le riparazioni.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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h) riferimento agli accessori e ai ricambi, se pertinente.
i) tipo d’imballaggio idoneo al trasporto, se pertinente.
j) istruzioni per il riciclo, la distruzione in condizioni di sicurezza e lo smaltimento come appropriato (per
esempio rottura meccanica o incenerimento del prodotto).
Se richiesto da norma specifica, deve essere indicata la massa per tutte le taglie del capo di abbigliamento,
in particolare deve essere indicata la massa di un capo di abbigliamento nuovo a 20 °C, con umidità relativa
del 65%. La tolleranza o gamma della massa deve essere definita nella norma specifica. Deve essere misurata la massa di una taglia di un capo di abbigliamento per controllare l’indicazione della massa riportata.
Nelle informazioni fornite dal fabbricante per un indumento di protezione che imponga notevoli svantaggi ergonomici, come uno stress termico, o che sia intrinsecamente scomodo per la necessità di fornire
una protezione adeguata, dovrebbero essere inclusi indicazioni o avvertimenti specifici. Dovrebbe essere
specificamente segnalata la durata appropriata per l’uso continuo dell’indumento nella/e applicazione/i
prevista/e.
Tra le informazioni potrebbe essere inclusa anche una dichiarazione che confermi che il prodotto non contiene sostanze a livelli che siano noti o sospetti di pregiudicare l’igiene o la salute.
I dati su questi punti devono essere tenuti aggiornati dei fabbricanti e resi prontamente disponibili
per chi li indossa e per il personale addetto alla manutenzione. In caso di dubbio, si deve consultare
il fabbricante per ciò che concerne qualsiasi applicazione proposta.

Marchio o Identificazione Fabbricante
Identificazione del Modello

0000

Taglia

2242

Organismo
notificato
intervenuto per
la certificazione
o per il
controllo del
prodotto

Livelli
prestazionali
per rischi
meccanici

EN 388:94
Norma europea
armonizzata

Esempio di possibile etichettatura per guanto di protezione.

Alcune immagini e tabelle di questo capitolo sono state tratte dalle Norme UNI che trattano gli argomenti corrispondenti, dal sito www.indutexspa.com e dagli Atti del Convegno di Modena “DPI 2000 - Il ruolo dei Dispositivi di Protezione Individuale nell’ambito della Prevenzione”.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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10.1 Descrizione
I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in
particolare a rischi di caduta dall’alto e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale
elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.
Nei casi in cui i lavori in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, devono essere scelte attrezzature di lavoro idonee
a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure dando priorità alle misure di protezione collettiva (impalcature, ponteggi, idonee opere provvisionali, ecc.) rispetto alle misure di protezione individuale.
Qualora, ove queste misure da sole non bastino ad evitare o ridurre sufficientemente i rischi per la sicurezza
e la salute durante il lavoro, in relazione alla quota ineliminabile di rischio residuo, subentra l’obbligo del
ricorso ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.
Infatti, anche per tali DPI, l’art.75 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. sottolinea che: “devono essere impiegati quando i
rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”.
Per la individuazione di un idoneo mezzo di protezione personale è indispensabile la determinazione preliminare della natura e dell’entità dei rischi residui ineliminabili sul luogo di lavoro, con particolare riguardo ai
seguenti elementi: durata e probabilità del rischio, tipologia dei possibili pericoli per i lavoratori, condizioni
lavorative. Poiché non esistono mezzi personali di protezione capaci di proteggere dalla totalità o almeno
dalla maggior parte dei rischi lavorativi senza provocare impedimenti inaccettabili, nella scelta del mezzo
più adatto si dovrà cercare la migliore soluzione di compromesso fra la massima sicurezza possibile e le
esigenze di comodità.
I dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto sono classificati in III categoria come definita
nel D. Lgs. 4 dicembre 1992, n° 475 (protezione da rischi di morte o di lesioni gravi e a carattere permanente).
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione contro la caduta dall’alto, è da considerare DPI non la sola parte dell’attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore, ma l’intero “sistema di arresto della caduta”,
completo di ogni complemento e accessorio (collegamento) raccordabile ad un punto di ancoraggio sicuro.
Le caratteristiche necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonché il “tirante d’aria” minimo (minimo
spazio libero di caduta in sicurezza) necessario al di sotto dell’utilizzatore, il modo adeguato di indossare
il dispositivo di presa per il corpo e di raccordare il sistema di collegamento al punto di ancoraggio sicuro,
devono essere fornite dal fabbricante del sistema di arresto caduta, nella sua nota informativa.
Si riporta un elenco non esaustivo di lavori per i quali trovano impiego i sistemi di arresto caduta:
• lavori su pali o tralicci;
• lavori presso gronde e cornicioni;
• lavori su tetti;
• lavori su scale;
• lavori su opere in demolizione;
• lavori su piattaforme mobili in elevazione;
• lavori su piattaforme sospese;
• montaggio di elementi prefabbricati;
• lavori su ponteggi;
• lavori su piloni;
• ecc.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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10.2 Caratteristiche
I dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto denominati “sistemi di arresto caduta” sono
generalmente costituiti da:
Punto di ancoraggio: è comunemente il punto al quale il sistema di protezione individuale è collegato in
modo sicuro (ad esempio: traliccio metallico, trave, impalcatura, linea vita). Deve avere una resistenza statica (rif. EN 795b) e deve essere posizionato ad un’altezza tale da evitare il contatto con il terreno in caso di
caduta dell’operatore e quanto più verticale possibile rispetto al posto di lavoro (per evitare il cosiddetto
effetto “pendolo”).

Connettore per l’ancoraggio (vedi 10.2.5 “Connettori”): è utilizzato per collegare l’elemento di collegamento al punto di ancoraggio (ad esempio: fettuccia, cavo d’acciaio, pinza) deve essere adeguato al punto di
ancoraggio ed avere una resistenza statica (rif. EN 362).
Dispositivo di collegamento (elemento intermedio) (vedi 10.2.4 “Cordini e assorbitori di energia”): è il dispositivo critico che collega l’imbracatura al punto di ancoraggio o connettore (ad esempio: cordino con
assorbitore di energia, dispositivo anticaduta a fune retrattile, cordino di posizionamento, connettori vari).
Ha il compito di limitare la caduta libera dell’operatore.
Deve essere selezionato in base alla tipologia di lavoro da effettuare e al luogo di lavoro. Per determinare
l’elemento intermedio da usare, è necessario calcolare l’eventuale distanza di arresto caduta.
Dispositivo di presa per il corpo (vedi 10.2.6 “Cinture e cordini di posizionamento sul lavoro e/o di trattenuta”): il dispositivo di protezione individuale indossato dall’operatore (ad esempio: imbracatura anticaduta
con aggancio sternale e/o dorsale completa di cintura di sicurezza, cinture con cosciali per posizionamento
e sospensione in quota, cintura di posizionamento).
In caso di caduta ha il compito di trattenere l’operatore in modo che non subisca danni e non scivoli dall’imbracatura.
La maggiore sicurezza contro le cadute è data dall’imbracatura completa. Per il posizionamento e la trattenuta è possibile utilizzare delle cinture. Deve essere scelta in base alla tipologia di lavoro da effettuare e in
base al luogo di lavoro. I punti di aggancio dell’imbracatura devono avere una resistenza statica (rif. EN 361
ed EN 358).
Da soli questi dispositivi non garantiscono protezione contro una caduta. Adottati congiuntamente in
modo appropriato, creano un sistema individuale di protezione contro le cadute che diventa di fondamentale importanza per la sicurezza sul posto di lavoro.
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10.2.1 DPI anticaduta suddivisi per tipologia e uso
I dispositivi di protezione individuale da usare sui luoghi di lavoro sopraelevati, dove esiste il rischio di caduta dall’alto, rispetto alla tipologia e all’uso specifico cui sono destinati si possono suddividere come segue
(Figura 1).

Figura 1: Classificazione dei DPI anticaduta.

•

Dispositivi individuali per il posizionamento e la trattenuta sul lavoro e la prevenzione della caduta
dall’alto (ad esempio lavori su piante, tralicci e antenne) (vedi 10.2.6 “Cinture e cordini di posizionamento sul lavoro e/o di trattenuta”): i sistemi di posizionamento sul lavoro sono impiegati per consentire al
lavoratore che opera in altezza di lavorare con le mani libere.
Questo sistema comprende un punto di ancoraggio/connettore di ancoraggio, un’imbracatura o cintura
di posizionamento, un dispositivo di collegamento (cordino di posizionamento o dispositivo per arresto
caduta).
Questi sistemi non sono destinati all’arresto delle cadute.
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Supporto per la schiena

Cintura di vita

Elemento di attacco
Elemento di attacco
Fibbia

Fibbia

Connettore

Connettore

Dispositivo
regolazione
lunghezza

Terminale

Un caso particolare di sistema di accesso e posizionamento è:
- Accesso con fune: L’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi è ammesso soltanto in circostanze in cui, secondo la valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni
di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro non risulta giustificato a causa della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che il datore di lavoro non può modificare.
Questo sistema comprende un punto di ancoraggio/connettore per ancoraggio, una cintura con cosciali (con 2 o 3 punti di ancoraggio), dispositivo di collegamento (linea statica con dispositivo anticaduta di tipo
guidato e fune statica con dispositivi di risalita e dispositivi di discesa
controllata).

•

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (vedi
10.2.2 “Sistemi di arresto caduta”)
(ad esempio: lavori su coperture, strutture metalliche): obbligatorio quando si lavora ad altezze tali da comportare il rischio caduta.
Il sistema in genere comprende un punto di ancoraggio/connettore per
ancoraggio, una imbracatura per il corpo, un dispositivo di collegamento
con funzione di assorbimento di energia.
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•

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Dispositivi di discesa.
Tali dispositivi sono utilizzati per il salvataggio e l’evacuazione di emergenza per mezzo dei quali una persona può scendere da sola, o con l’assistenza di una seconda persona, a velocità limitata da una posizione elevata ad
una posizione più bassa.
I dispositivi di discesa sono utilizzati in particolare per:
- Spazi confinati: da adottarsi principalmente quando l’operatore abbia
necessità di entrare in cisterne, botole, ecc. e può verificarsi, in caso di
emergenza, la necessità di un recupero dall’alto.
Questo sistema comprende un punto di ancoraggio (treppiede, gruetta), un’imbracatura per il corpo (con 2 o 3 punti di ancoraggio), un dispositivo di collegamento (dispositivo retrattile/recuperatore).
- Salvataggio: per essere effettuato in tempi brevi ed in completa sicurezza il salvataggio può comportare una semplice auto-evacuazione o un
recupero specifico e tecnico che richiede un team preparato e specializzato.
Questo sistema è composto da un punto di ancoraggio (es. ancoraggio
provvisorio portatile)/connettore per ancoraggio, un’imbracatura a 2 o
3 punti di ancoraggio più braca di salvataggio, triangolo o barella, un
dispositivo di collegamento (dispositivo per evacuazione, dispositivo
anticaduta, sistemi a puleggia per il recupero).

10.2.2 Sistemi di arresto caduta
I sistemi di arresto caduta si possono individuare come segue.
1) Sistema di arresto caduta con dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di
ancoraggio rigida.
Tale sistema (Figure 3 e 4) è costituito da una imbracatura e da un sottosistema comprendente una linea di
ancoraggio rigida, un dispositivo anticaduta di tipo guidato autobloccante fissato alla linea di ancoraggio
rigida e un connettore o un cordino terminante con un connettore. Se il dispositivo anticaduta non dispone
di una funzione di dissipazione di energia, allora un assorbitore di energia può essere incorporato nel cordino o nella linea di ancoraggio.
Il dispositivo anticaduta (Figure 5 e 6) di tipo guidato si muove lungo la linea di ancoraggio, accompagna l’utilizzatore senza la necessità di regolazioni manuali durante i cambiamenti di posizione verso l’alto, e alcuni
anche verso il basso, e in caso di caduta, si blocca automaticamente sulla linea di ancoraggio.
Linea di ancoraggio rigida può essere una rotaia o una fune metallica ed è fissata a una struttura in modo
che i movimenti laterali della linea siano limitati.
Per limitare i movimenti laterali la linea di ancoraggio rigida deve essere fissata a una struttura a intervalli
definiti, oppure le due estremità della fune metallica di ancoraggio devono essere fissate a una struttura e
la fune metallica deve essere tesa.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.

275

10. DPI di protezione contro la caduta dall’alto
2. Caratteristiche

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. Emilia Romagna | Reg. Marche |

DPI

La linea di ancoraggio è progettata in modo da consentire il movimento del dispositivo anticaduta di tipo guidato soltanto nelle direzioni prescritte e in modo da impedire la separazione involontaria dei dispositivi anticaduta
di tipo guidato dalla linea di ancoraggio.
Tutti i punti di attacco/distacco della linea di ancoraggio rigida sono dotati di un fine corsa o predisposti in modo
da poter essere dotati di un finecorsa per impedire che il dispositivo anticaduta di tipo guidato si distacchi involontariamente dalla linea di ancoraggio.
Il cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica, una cinghia, una fune metallica o una catena.
Il dispositivo anticaduta deve essere dotato di un connettore o di un connettore posto all’estremità di un cordino.
Se il dispositivo anticaduta è solamente equipaggiato con un connettore, esso può essere permanentemente
fissato al dispositivo anticaduta o essere rimovibile dallo stesso. Quando il dispositivo anticaduta è dotato di un
cordino, una estremità del cordino deve essere permanentemente connessa al dispositivo stesso, mentre l’altra
deve terminare con un connettore.
Il fabbricante deve specificare la lunghezza massima del cordino riportandola nelle informazioni che accompagnano il prodotto.
Se il dispositivo anticaduta di tipo guidato è dotato di un dispositivo di apertura, in tal caso, quest’ultimo deve
essere progettato in modo che possa essere attaccato o staccato soltanto eseguendo almeno due azioni manuali
consecutive volontarie.

Figura 3: esempio di sistema di arresto caduta costituito da imbracatura per il corpo collegata con cordino corto al dispositivo anticaduta
su una linea di ancoraggio rigida per salite lungo pali, scale e tralicci.

Figura 4: esempio di salita su traliccio
con sistema anticaduta mobile con
attacco sternale.
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276

10. DPI di protezione contro la caduta dall’alto
2. Caratteristiche

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. Emilia Romagna | Reg. Marche |

DPI

Figura 5: dispositivo anticaduta su
guida rigida a T.

Figura 6: dispositivo anticaduta
su guida rigida in cavo di acciaio.

2) Sistema di arresto caduta con dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di
ancoraggio flessibile.
Tale sistema (Figura 7) è costituito da una imbracatura e da un sottosistema comprendente una linea di ancoraggio flessibile, un dispositivo anticaduta di tipo guidato autobloccante fissato alla linea di ancoraggio
flessibile e un connettore o un cordino terminato in un connettore.
Un elemento di dissipazione di energia può essere incorporato nel dispositivo anticaduta di tipo guidato,
nel cordino o nella linea di ancoraggio.
La linea di ancoraggio flessibile può essere una corda di fibra sintetica o una fune metallica ed è fissata a un
punto di ancoraggio posto più in alto.
Le linee di ancoraggio flessibili sono fissate a un punto di ancoraggio posto più in alto e devono essere
dotate di un fine corsa, o predisposte in modo da poter essere dotate di un fine corsa, per impedire che il
dispositivo di arresto caduta di tipo guidato si distacchi involontariamente dalla linea di ancoraggio.
I dispositivi di anticaduta di tipo guidato non devono funzionare soltanto per inerzia.
Se il dispositivo di arresto caduta di tipo guidato è dotato di sistema di bloccaggio manuale, l’estremità inferiore della linea di ancoraggio flessibile è assicurata, per esempio mediante un terminale inferiore fissato
da un peso.
Le funi metalliche flessibili di ancoraggio sono dotate in ogni caso di un terminale inferiore fissato o di un peso.
Il cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica, una cinghia, una fune metallica o una catena.
Il dispositivo anticaduta deve essere dotato di un connettore o di un connettore posto all’estremità di un
cordino. Se il dispositivo anticaduta è solamente equipaggiato con un connettore, esso può essere permanentemente fissato al dispositivo anticaduta o essere rimovibile dallo stesso.
Quando il dispositivo anticaduta è dotato di un cordino, una estremità del cordino deve essere permanentemente connessa al dispositivo stesso, mentre l’altra deve terminare con un connettore.
Il fabbricante deve specificare la lunghezza L1 del cordino riportandola nelle informazioni che accompagnano il prodotto. La lunghezza del cordino, compreso il connettore e l’elemento di dissipazione di energia,
non deve essere maggiore di 1,0 m.
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Figura 7
Esempio di sistema di arresto caduta costituiti da una imbracatura per il corpo collegata ad un dispositivo anticaduta di tipo guidato su una linea di ancoraggio flessibile.
Legenda
1 punto di ancoraggio;
2 imbracatura per il corpo;
3 Elemento di dissipazione di energia;
4 cordino;
5 dispositivo anticaduta di tipo guidato;
6 clinea di ancoraggio flessibile;
7 fine corsa, peso di fissaggio o terminale fissato inferiormente.

3) Sistema di arresto caduta di tipo retrattile vincolato ad un punto di ancoraggio fisso.
Tale sistema (Figura 8) è costituito da una imbracatura e da un dispositivo anticaduta di tipo retrattile (Figure 9 e 10), vincolato ad un punto di ancoraggio fisso, comprendente un arrotolatore dotato di funzione
autobloccante e un cordino retrattile. La lunghezza del cordino è regolata automaticamente per mezzo di
un sistema di tensionamento e di richiamo dello stesso, che consente all’utilizzatore un libero spostamento
verticale ed un arresto immediato in caso di caduta. La lunghezza del cordino può essere superiore a 2 metri. Un assorbitore di energia può essere incorporato nel cordino, se il dispositivo anticaduta di tipo retrattile
non dispone di una funzione di dissipazione di energia.
Figura 8
Esempio di sistema di arresto caduta costituito da una imbracatura per il corpo e da un
dispositivo di tipo retrattile.
Legenda
1 punto di ancoraggio;
2 arrotolatore;
3 cordino retrattile;
4 Imbracatura per il corpo.
Nota
il dispositivo anticaduta di tipo retrattile è composto in maniera indissociabile da un arrotolatore (2) e da un cordino retrattile (3).

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.

278

10. DPI di protezione contro la caduta dall’alto
2. Caratteristiche

| EBER | EBAM | INAIL | Reg. Emilia Romagna | Reg. Marche |

DPI

Figura 9: dispositivo anticaduta retrattile.

Figura 10: dispositivo anticaduta retrattile
a nastro con assorbitore di energia.

4) Sistema di arresto caduta costituito da una imbracatura per il corpo, un assorbitore di energia ed
un cordino vincolato ad un punto di ancoraggio fisso.
Tale sistema (Figura 11) è costituito da un dispositivo generalmente vincolato ad un punto di ancoraggio
fisso con un cordino di lunghezza fissa o regolabile, al quale è collegata l’imbracatura per il corpo.
Il sistema deve incorporare un assorbitore di energia.
Figura 11
Sistema di arresto caduta costituito da una imbracatura per il corpo, da un cordino
e da un assorbitore di energia.
Legenda
1 punto di ancoraggio;
2 assorbitore di energia;
3 cordino;
4 imbracatura per il corpo.
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10.2.3 Imbracatura per il corpo
L’imbracatura per il corpo è un supporto per il corpo che ha lo scopo di contribuire ad arrestare la caduta.
L’imbracatura per il corpo (Figure 12 e 13) può comprendere cinghie, accessori, fibbie o altri elementi disposti e montati opportunamente per sostenere tutto il corpo di una persona e tenerla durante la caduta e
dopo l’arresto della caduta.
Le cinghie primarie di un’imbracatura per il corpo sono quelle che sostengono il corpo o esercitano pressione su di esso durante la caduta e dopo l’arresto della caduta.
Le altre cinghie sono quelle secondarie. Un corretto uso dell’imbracatura prevede che questa sia adattata
al corpo dell’utilizzatore agendo sugli appositi mezzi di regolazione previsti dal fabbricante e illustrati nel
manuale di istruzioni. Una imbracatura è correttamente adattata al corpo quando le cinghie non si spostano e/o non si allentano da sole.
L’elemento o gli elementi di attacco del dispositivo anticaduta possono essere collocati in modo che, durante l’uso dell’imbracatura per il corpo, si trovino davanti al torace (attacco sternale), sopra il centro di gravità,
o alle spalle o alla schiena dell’utilizzatore (attacco dorsale). L’imbracatura per il corpo può essere incorporata in un indumento.
Deve essere possibile effettuare l’esame visivo di tutta l’imbracatura per il corpo anche se questa è incorporata in un indumento.
L’uso di una eventuale prolunga dell’elemento di attacco dorsale, fissa o staccabile e utilizzabile esclusivamente con componenti e sistemi dichiarati compatibili è consentito per facilitare la connessione con i
restanti componenti il sistema di arresto caduta.
Ulteriori esempi di imbracatura per il corpo sono riportati nelle Figure 14, 15 e 16.
Figura 12
Imbracatura per il corpo con cinturone
in vita.
Legenda
1 Bretella (cinghia primaria);
2 pettorina (cinghia secondaria);
3 cinghia di seduta (cinghia primaria);
4 cosciale (cinghia primaria);
5 supporto per la schiena per posizionamento sul lavoro (cinturone);
6 elemento di regolazione;
7 elemento di attacco per i dispositivo
anticaduta;
8 fibbia;
9 elemento di attacco laterale pereconnessione cordino di posizionamento o
di trattenuta.
Non idoneo per anticaduta.
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Figura 13
Imbracatura per il corpo senza cinturone sulla vita.
Legenda
1 Bretella (cinghia primaria);
2 cinghia secondaria;
3 cosciali (cinghia primaria);
4 fibbia;
5 cinghia di sedura (cinghia primaria);
6 elemento di attacco dorsale per il dispositivo anticaduta;
7 elemento di attacco sternale per il dispositivo anticaduta;
8 pettorina (cinghia secondaria).

Figura 14: Imbracatura per il corpo con
cintura di posizionamento integrata.

Figura 15: imbracatura per il corpo con
cintura di posizionamento integrata
ed attacco sternale.
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Figura 16: imbracatura per il corpo con
cintura di posizionamento integrata e
attacco dorsale.
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10.2.4 Cordini e assorbitori di energia
Il cordino è un elemento di collegamento tra l’imbracatura per il corpo e un adatto punto di ancoraggio, sia
fisso che scorrevole su guide rigide o flessibili.
Un cordino può essere costituito da una corda di fibra sintetica, da una fune metallica, da una cinghia o una
catena. Un assieme (Figura 17) formato da cordino (Figura 18) e da un assorbitore di energia (Figura 19 )
serve a limitare a 6 kN la forza che agisce su l’attacco di una imbracatura in un arresto di caduta.
La lunghezza massima di un cordino anticaduta, compreso l’assorbitore di energia, i terminali ed i connettori, non deve superare i 2 metri.
Ulteriori esempi di cordini con assorbitori di energia sono riportati nelle Figure 20, 21 e 22. La estensione
massima dell’elemento assorbitore di energia, sotto carico dinamico, deve essere inferiore a 1,75 metri (rif.
EN 355:2002).
Figura 17
Cordino regolabile con assorbitore di energia integrato.

Figura 18
Cordino regolabile senza assorbitore di energia.

Figura 19
Assorbitore di energia.

Figura 20: cordino fisso a nastro con
assorbitore di energia.

Figura 21: cordino regolabile con manicotto protettivo ed assorbitore di
energia.
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10.2.5 Connettori
Un connettore è un elemento di collegamento tra i diversi componenti facenti parte integrante del sistema
anticaduta o esso stesso un componente di un sistema (sono a tutti gli effetti dei DPI).
Un connettore può essere un moschettone, un gancio oppure una pinza.
I connettori non devono presentare bordi a spigolo vivo o ruvidi che potrebbero tagliare, consumare o
danneggiare in altro modo le corde o le cinghie o causare lesioni all’utilizzatore.
Per ridurre le probabilità di una apertura involontaria, i ganci e i moschettoni devono essere a chiusura
automatica e a bloccaggio automatico o manuale. Essi si devono aprire solo con almeno due movimenti
manuali consecutivi e intenzionali.
Esempi di connettori sono riportati nelle Figure 23, 24, 25 e 26.

Figura 23: connettore triangolare.

Figura 24: connettore ovale.

Figura 25: connettore a pinza.

Figura 26: connettore a grande apertura.

10.2.6 Cinture e cordini di posizionamento sul lavoro e/o di
trattenuta
Le cinture di posizionamento sul lavoro e/o di trattenuta sono generalmente costituite da un nastro (fascia
in vita) con uno schienale di supporto ed almeno due elementi di attacco per il collegamento di un cordino
di posizionamento sul lavoro e/o di trattenuta che può essere fisso o regolabile.
Una cintura di posizionamento sul lavoro può essere utilizzata come cintura di trattenuta. Analogamente
un cordino di posizionamento sul lavoro può essere utilizzato come cordino di trattenuta.
I cordini di trattenuta e/o posizionamento utilizzati con una cintura di trattenuta e limitanti il movimento
orizzontale del lavoratore dal punto di ancoraggio, così che non è possibile raggiungere fisicamente una
posizione con rischio di caduta, devono essere impiegati quando il movimento è previsto su di una superficie orizzontale o per un pendio non eccedente i 15° di inclinazione sull’orizzontale.
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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Quando il cordino di trattenuta e/o posizionamento è regolabile, la massima lunghezza possibile non deve
mai permettere al lavoratore di raggiungere una posizione di rischio di caduta dall’alto in qualsiasi situazione di lavoro.
Cinture e cordini di posizionamento sul lavoro e/o di trattenuta non possono essere utilizzati come componenti in un sistema di arresto caduta.
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10.3 Utilizzo
Esistono in commercio vari modelli di DPI contro la caduta dall’alto.
La scelta deve essere operata in relazione, alle caratteristiche dei luoghi di lavori
e del lavoro che si deve svolgere, nonché dei rischi cui verranno esposti gli operatori nel corso della sua esecuzione. L’uso delle cinture di sicurezza, classificate in III
categoria in quanto devono proteggere da rischi di morte o di lesioni gravi o permanenti è regolato da numerose norme, così come quello degli accessori (cordini,
moschettoni, dissipatori di energia, ecc.).
Trattandosi di DPI di III categoria rammentiamo e raccomandiamo il fatto che i
lavoratori che devono indossare le “cinture di sicurezza” (vedi 10.3.2 “Indossamento imbracatura”) devono seguire uno specifico corso di addestramento finalizzato
all’acquisizione delle tecniche di regolazione e di utilizzo.
Quando non sono date per uso personale, con conseguente aumento del numero
di regolazioni e modifica delle stesse, devono essere prese misure adeguate affinché ciò non crei problemi di sicurezza ai vari utilizzatori, come ad esempio una
procedura di riconsegna per il controllo del DPI tra un utilizzo e il successivo.
Prima di utilizzare l’imbracatura ed i suoi accessori, occorre verificare (vedi 10.3.1
“Verifica DPI anticaduta”) il loro stato di conservazione, con particolare riferimento alle cinghie, al filo delle cuciture, ai connettori, oltre all’integrità delle corde di
aggancio e delle funi di trattenuta, ma anche che ci sia compatibilità con gli altri
componenti del sistema d’arresto di cadute o del sistema di posizionamento sul lavoro.
Durante l’uso andranno prese tutte le precauzioni per proteggerli dai pericoli collegati all’utilizzo (bruciature, tagli, intaccamento chimico, ecc.).

(Da “www.selmi.org”).

La manutenzione e lo stoccaggio dell’imbracatura sono operazioni fondamentali per mantenere integri i
componenti, e quindi per la sicurezza dell’utilizzatore.
È importante pulire nastri, anelli e fibbie, lasciar asciugare e poi stoccare l’imbracatura come indicato dal
produttore nella nota informativa.
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Esempio di istruzione di manutenzione e stoccaggio dell’imbracatura. (Da “www.selmi.org”).

Molta attenzione deve essere posta nella scelta dei punti di fissaggio che devono essere in grado di reggere
lo strappo dovuto all’eventuale caduta.
L’ancoraggio di questi sistemi dovrebbe essere sempre al di sopra della posizione dell’utilizzatore e sulle
istruzione dovrebbe essere indicato il punto di ancoraggio corretto ed anche la resistenza minima di ancoraggio.

(Da “www.selmi.org”).
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10.3.1 Verifica DPI anticaduta
Ciascun componente dell’equipaggiamento anticaduta deve essere mantenuto efficiente secondo le istruzioni fornite dal fabbricante (vedi 10.4 “Marcatura” e 10.5 “Nota Informativa fornita dal fabbricante”).
In esse viene raccomandato di effettuare:
• un controllo dell’equipaggiamento prima del suo uso, al fine di assicurare che sia efficiente e che funzioni correttamente;
• un’ispezione periodica.
La norma UNI EN 365 (Requisiti generali per le istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione periodica,
la riparazione, la marcatura e l’imballaggio) definisce ispezione periodica l’atto di condurre periodicamente un’ispezione approfondita dei DPI o di altro equipaggiamento per verificare la presenza di difetti,
per esempio da danno o da usura.
VERIFICA

MODALITÀ

TEMPISTICA

IN CAPO A:

Cuciture
Integrità bretelle
Stato conservazione anelli
Stato conservazione fibbie

Visiva e comunque
secondo le
indicazioni fornite
dal fabbricante

Prima di ogni uso

Operatore

Almeno una volta all’anno o secondo le
frequenze indicate sul libretto.

Personale competente1 o
fabbricante

Periodica

Dopo caduta

Secondo le
indicazioni fornite
dal fabbricante

Dopo la caduta e comunque prima di
qualsiasi nuovo utilizzo.
N.B.: il nuovo utilizzo potrà avvenire solo
previa conferma scritta da parte di una
persona competente o del fabbricante
che il suo riutilizzo è accettabile

Personale competente o
fabbricante

La norma UNI EN 365 (Requisiti generali per le istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l’imballaggio) definisce persona competente all’ispezione periodica la persona a conoscenza dei requisiti correnti di
ispezione periodica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal fabbricante applicabili al componente, al sottosistema o
al sistema pertinente. Nella Norma si annota inoltre:

1

Nota 1: questa persona dovrebbe:
- essere in grado di identificare e valutare l’entità dei difetti
- avviare l’azione correttiva da intraprendere
- avere la capacità e le risorse per fare ciò.
Nota 2: può essere necessario un addestramento rivolto alla persona competente da parte del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato su d.p.i. specifici o altro equipaggiamento, per esempio a causa della loro complessità o innovazione o dove sia
fondamentale avere nozioni tecniche per lo smantellamento, il riassemblaggio o la valutazione di un DPI o di un altro equipaggiamento e può essere necessario prevedere un aggiornamento di tale addestramento a causa di modifiche e miglioramenti.
Nota 3: una persona può essere competente per eseguire le ispezioni periodiche su un particolare modello di DPI o altro equipaggiamento o essere competente per ispezionare parecchi modelli.
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10.3.2 Indossamento imbracatura

”Capital Safety”.
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”Capital Safety”.

”Capital Safety”.

10.3.2.1 Imbracatura
USO CORRETTO
indossare l’imbracatura sopra ogni indumento.
Non coprirla ad esempio con un giaccone.
Effettuare regolazioni in modo da adattare
l’imbracatura allo spessore degli indumenti indossati: la
regolazione va fatta ogni volta che la si indossa.
Estrarre oggetti dalle tasche (chiavi, accendini ecc.) che
potrebbero rimanere compressi tra l’imbracatura
ed il corpo.
RISCHI
Ostacolo per i movimenti con conseguente
affaticamento.
Inefficiente funzione di presa del corpo.
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10.3.2.2 Connettori
USO CORRETTO

OK

NO

I connettori devono
lavorare sull’asse
maggiore ed essere
inseriti in supporti
adeguati alle loro forme
e dimensioni.

In un sistema di
arresto caduta a Y,
il connettore del
ramo eventualmente
inutilizzato deve essere
ricollegato all’altro
connettore o collegato
negli appositi anelli
portamateriale.

Nella connessione
fettuccia - connettore
a gancio, ridurre l’asola
il più possibile (es.
strozzo triplo) qualora
il connettore penzoli
ribaltato verso il basso.
RISCHI
Eventuali leve generate dal lavoro sull’asse minore e/o dalla dimensione inadeguata del supporto, riducono la resistenza del
connettore.
Lo stesso effetto può essere causato da incisioni profonde oltre il millimetro sul corpo del connettore.

Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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10.3.2.3 Ancoraggi mobili
USO CORRETTO

OK

Si consiglia di usare un anello di fettuccia
cucita lunga 60 cm.
Il fissaggio della fettuccia può essere
eseguito con un nodo a strozzo
semplice, doppio, triplo, in funzione
delle caratteristiche del supporto e delle
necessità.

ERRORI

NO

Lo strozzo non deve essere intercettato
da un altro connettore. Vi è il rischio
che il gancio inibisca il lavoro della
fettuccia con conseguente scivolamento
dell’ancoraggio.

Scarsa attenzione al posizionamento della
fettuccia, che entra in contatto con parti
taglienti della struttura, con conseguente
lesione repentina.
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10.3.2.4 Arrotolatori
USO CORRETTO

OK

NO

L’arrotolatore deve essere certificato
anche per l’uso orizzontale.

E’ consigliabile montare due
fermapiedi anche sul lato interno dove
è appoggiato, per evitare che cada
arrestando lo svolgimento del cavo.

ERRORI
Usare arrotolatori non idonei.
Agganciare l’arrotolatore in alto.
RISCHI
Caduta non protetta
Esclusione del dissipatore.
Aumento della Forza d’arresto.
Possibili incastri durante la caduta.
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10.4 Marcatura
Ciascun articolo di DPI o altro equipaggiamento deve essere marcato in modo chiaro, indelebile e permanente dal fabbricante e nella lingua ufficiale del Paese di destinazione e deve comprendere almeno:
• il nome o l’identificazione del fabbricante, del fornitore o l’indicazione del marchio commerciale;
• lotto di produzione o n° di serie del fabbricante o altro mezzo di rintracciabilità;
• modello e tipo/identificazione;
• numero e anno del documento a cui l’equipaggiamento è conforme;
• pittogramma o altro metodo per indicare la necessità per gli utilizzatori di leggere le istruzioni per l’uso.
Fabbricante
(es. Impresa Sicura…..)

Prodotto
(es. imbracatura per il corpo)

Modello e tipo/identificazione
(es. IbC334)

N° di serie
(es. 9876/04)

Norma(e) EN
(es. EN 361)

(es. Leggere e seguire sempre le avvertenze e le
istruzioni per l’uso)

Esempio di marcatura
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10.5 Nota informativa fornita dal
fabbricante
Tutte le istruzioni fornite dal fabbricante devono essere scritte nonché esposte con chiarezza, leggibilità e
inequivocabilità; devono inoltre contenere dettagli appropriati, corredati da schemi e figure onde assicurare la piena comprensione delle informazioni che esse vogliono trasmettere. Esse comprendono:
• Istruzioni per l’uso (vedi 10.5.1 “Istruzioni per l’uso”).
• Istruzioni per la manutenzione (vedi 10.5.2 “Istruzioni per la manutenzione“).
• Istruzioni per l’ispezione periodica (vedi 10.5.3 “Istruzioni per l’ispezione periodica“).
• Istruzioni per la riparazione (vedi 10.5.4 “Istruzioni per la riparazione”).
• Scheda di controllo (vedi 10.5.5 “Scheda di controllo”).

10.5.1 Istruzioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante dei DPI per prevenire le cadute devono in maniera chiara, leggibile ed inequivocabile fornire tutte le informazioni per consentire un uso corretto e sicure del DPI stesso e
degli equipaggiamenti utilizzati congiuntamente ad esso. A tal fine le istruzioni devono contenere dettagli
appropriati, corredati, se necessario, da schemi e figure.
Devono comprendere:
• nome e dettagli di contatto del fabbricante o del rappresentante autorizzato;
• modello dell’equipaggiamento, tipo, marchi identificativi e, se appropriato, il documento e l’anno a cui
è conforme;
• descrizione dell’equipaggiamento, il suo uso previsto, l’applicazione e le relative limitazioni;
• dichiarazione quindi di tutti i limiti noti alla vita utile sicura del prodotto o di tutte le sue parti e/o raccomandazione su come determinare quando non è più sicuro per essere utilizzato;
• avvertenze:
- su condizioni mediche che potrebbero compromettere la sicurezza dell’utilizzatore dell’equipaggiamento in condizioni di uso normale e di emergenza;
- sulla necessità che l’uso dell’equipaggiamento deve avvenire solo da parte di personale addestrato
e competente in condizioni di uso sicuro;
- sull’obbligo di mettere in atto un piano di salvataggio per far fronte ad eventuali emergenze che
potrebbero insorgere durante il lavoro;
- sull’impossibilità di apportare alterazioni o aggiunte all’equipaggiamento, senza consenso scritto
del fabbricante;
- che specifichino che eventuali riparazioni devono essere eseguite unicamente in conformità ai procedimenti specificati dal fabbricante;
- relative al fatto che l’equipaggiamento non può essere utilizzato al di fuori delle sue limitazioni o
per scopi diversi da quelli previsti;
• raccomandazione sul fatto che l’equipaggiamento dovrebbe essere ad uso personale, dove ciò è applicabile;
• informazioni sufficienti per assicurare la compatibilità degli articoli dell’equipaggiamento quando assemblati in un sistema;
• avvertenza su qualsiasi pericolo che possa derivare dall’uso di combinazioni di articoli dell’equipaggiamento in cui il funzionamento sicuro di ciascun articolo è influenzato o interferisce con il funzionamento sicuro dell’altro;
Prodotto distribuito gratuitamente per diffondere la cultura della sicurezza all’interno delle imprese.
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istruzioni che richiamano l’utilizzatore ad effettuare un controllo dell’equipaggiamento prima del suo
uso, al fine di assicurare che sia efficiente e che funzioni correttamente. A tale scopo il fabbricante indicherà:
- le caratteristiche dell’equipaggiamento che richiede un controllo prima dell’uso;
- il metodo di controllo;
- i criteri in base ai quali l’utilizzatore può decidere se l’equipaggiamento sia o meno difettoso;
avvertenza dichiarante che per la sicurezza è essenziale sospendere immediatamente l’uso dell’equipaggiamento quando:
- sorga qualche dubbio sulle condizioni di uso sicuro;
- sia stato utilizzato per arrestare una caduta;
e non venga utilizzato nuovamente fino a conferma scritta da parte di una persona competente (vedi
nota n. 1 in 10.3.1 ”Verifica DPI anticaduta”) che il suo riutilizzo è accettabile;
requisiti del dispositivo di ancoraggio o membro strutturale selezionato per fungere da punto/i di ancoraggio (in particolare la resistenza minima richiesta, l’idoneità e la posizione);
istruzioni su come effettuare il collegamento al dispositivo di ancoraggio o alla struttura (ove pertinente);
istruzione dettagliante il punto di corretto attacco dell’imbracatura da utilizzare e come collegarla allo
stesso (ove pertinente);
per equipaggiamenti destinati ad essere utilizzati nei sistemi di arresto caduta,un’avvertenza che sottolinei che per la sicurezza è:
- essenziale che il dispositivo di ancoraggio o il punto di ancoraggio siano sempre posizionati;
- che il lavoro sia eseguito in modo tale da ridurre al minimo sia il potenziale di caduta sia la distanza
potenziale di caduta;
Dove è essenziale che il dispositivo/punto di ancoraggio sia posizionato al di sopra della posizione dell’utilizzatore, il fabbricante deve prevedere un’apposita dichiarazione a tal fine;
un’istruzione che specifichi che un’imbracatura per il corpo è il solo dispositivo di presa del corpo accettabile che può essere utilizzato in un sistema anticaduta (ove pertinente);
per equipaggiamenti destinati ad essere utilizzati in sistemi anticaduta, un’avvertenza che sottolinei che
per la sicurezza è essenziale verificare che lo spazio libero richiesto al di sotto dell’utilizzatore in corrispondenza della postazione di lavoro prima di ogni occasione di utilizzo, in modo tale che, in caso di
caduta, non vi sia collisione con il pavimento o altro ostacolo nel percorso di caduta;
informazioni sui pericoli che potrebbero compromettere le prestazioni dell’equipaggiamento (temperature estreme, trascinamento o attorcigliamento di cordini o funi di salvataggio su bordi affilati, reagenti chimici, conduttività elettrica, taglio, abrasione, esposizione climatica, cadute a pendolo) e sulle
corrispondenti precauzioni di sicurezza da adottare;
istruzioni su come proteggere l’equipaggiamento durante il trasporto;
informazioni sul significato di tutte le marcature e/o simboli sull’equipaggiamento;

Se è richiesta l’esecuzione di un esame CE il fabbricante deve indicare il nome, l’indirizzo e il numero identificativo degli organismi notificati coinvolti, sia nella progettazione che nella esecuzione dei controlli sulla
produzione. Le istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione periodica e la riparazione devono essere
nella lingua del Paese in cui deve essere utilizzato il prodotto.
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10.5.2 Istruzioni per la manutenzione
Esse devono contenere:
• procedimenti di pulizia e di eventuale disinfezione, senza che essi arrechino danni ai materiali componenti l’equipaggiamento o agli utilizzatori degli stessi;
• avvertenza che se l’equipaggiamento si bagna durante l’uso o per i procedimenti di pulizia, esso deve
essere asciugato naturalmente e tenuto lontano dal calore diretto (ove applicabile);
• procedure per l’immagazzinamento;
• altre procedure accessorie per la manutenzione, quale ad esempio la lubrificazione.

10.5.3 Istruzioni per l’ispezione periodica
L’ispezione periodica è definita come l’atto di condurre periodicamente un’ispezione approfondita dei DPI
o di altro equipaggiamento per verificare la presenza di difetti, per esempio da danno o da usura. In tal
senso il fabbricante deve fornire:
• tutte le istruzioni, liste di controllo, elenchi dei ricambi e degli attrezzi speciali e di quant’altro necessario
per consentire l’esecuzione delle ispezioni periodiche;
• l’avvertenza:
- dell’importanza di eseguire le ispezioni periodiche regolari;
- che la sicurezza degli utilizzatori dipende dalla continua efficienza e durabilità dell’equipaggiamento;
- che le ispezioni periodiche devono essere fatte solo:
- da una persona competente (vedi nota n. 1 in 10.3.1 “Verifica DPI anticaduta”) e nel rigido rispetto
delle procedure previste dal costruttore;
- dal solo fabbricante o da una persona o organizzazione autorizzata dallo stesso qualora vi siano
ragioni di complessità o innovazione dell’equipaggiamento o dove la competenza sulla sicurezza
è fondamentale (rammentiamo che sono dispositivi di III categoria (detti “salva vita”) per lo smantellamento, il riassemblaggio o la sua valutazione;
• raccomandazione relativa alla frequenza delle ispezioni periodiche tenendo conto della legislazione,
del tipo di equipaggiamento, frequenza di utilizzo e condizioni ambientali. La frequenza deve almeno
essere annuale.

10.5.4 Istruzioni per la riparazione
Non sono ammesse riparazioni se non espressamente permesse dal fabbricante (rammentiamo ancora
una volta che sono dispositivi di III categoria (detti “salva vita”)).
Le istruzioni oltre ad indicare le modalità per eseguire la riparazione devono riportare le seguenti indicazioni:
• che le riparazioni possono essere effettuate solo da una persona competente per le riparazioni autorizzata dal fabbricante;
• che le procedure di riparazione devono essere strettamente conformi alle istruzioni fornite dal fabbricante.
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10.5.5 Scheda di controllo
Nelle istruzioni deve essere raccomandato di tenere una scheda di controllo per ogni componente, sottosistema e sistema dell’equipaggiamento. Questa scheda, i cui elementi essenziali sono riportati in maniera
esemplificativa nella seguente tabella, deve essere predisposta dall’utilizzatore che ne curerà l’aggiornamento dei dati attraverso la persona competente:
SCHEDA DI CONTROLLO DELL’EQUIPAGGIAMENTO
Prodotto:
Modello e tipo/identificazione

Nome commerciale

N° identificativo

Fabbricante

Indirizzo

Tel, fax, e-mail e sito web

Data di fabbricazione/data di scadenza

Data di acquisto

Data di primo utilizzo

Altre informazioni pertinenti (per esempio n° documento)
STORIA DELLE ISPEZIONI PERIODICHE E DELLE RIPARAZIONI
Data

Ragione dell’immissione
(ispezione o riparazione)

Difetti notati,
riparazioni effettuate
ed altre informazioni
pertinenti

Nome e firma della Data prevista per la
persona competente successiva ispezione
periodica
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11.1 CREMA PROTETTIVA/POMATA
L’esposizione professionale a radiazioni non ionizzanti ultraviolette (UV) può essere generata da sorgenti
sia artificiali (operazioni di saldatura etc.) sia naturali “radiazioni solari” (lavorazioni svolte all’aperto quali ad
esempio agricoltura, pesca etc.). Gli effetti derivanti dall’esposizione agli UV sono prevalentemente a carico
dell’occhio e della cute.
Un’esposizione prolungata della cute ai raggi UV richiede grande prudenza perché può provocare effetti
dannosi, sia acuti (lesioni di tipo eritematoso) sia cronici (metaplasia cellulare che può esitare in lesioni di
tipo neoplastico).
La sensibilità cutanea alla luce solare, in particolare ai danni da UV, è una caratteristica individuale, indicata
come fototipo (vedi appendice 1 “Classificazione del fototipo secondo Fitzpatrick”), che condiziona l’insorgenza delle varie manifestazioni indotte dalla fotoesposizione.
Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. inserisce nell’allegato VIII al punto 2. “Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale“ le creme protettive/pomate quali dispositivi di protezione della pelle.
Recentemente è stata pubblicata la norma UNI CEN ISO/TR 26369 (vedi appendice 2 “Elenco NORME UNI“)
che esamina i metodi più comunemente utilizzati per valutare il fattore di fotoprotezione dei prodotti di
protezione solare applicati sul corpo umano. La norma UNI EN ISO 22716 (vedi appendice 2 “Elenco NORME
UNI“) fornisce invece le linee guida per la produzione, il controllo e la conservazione dei prodotti cosmetici
e copre tutti gli aspetti di qualità del prodotto, a garanzia del consumatore finale.
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