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1 Pericoli1 
Indossare DPI2 non è sufficiente per delimitare o eliminare i pericoli. I DPI possono tuttavia ridurre o 

eliminare le conseguenze negative dei pericoli sulla persona, ad es. ferite di/a parti del corpo e danni 

generali alla salute.  

2 Documenti di riferimento 
Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre: 

Doc. Suva • 67091: "Lista di controllo: Dispositivi di protezione individuale (DPI)" 

Varie • Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI 

• www.swiss-safety.ch (Associazione svizzera fornitori DPI) 

• www.absturzrisiko.ch (Utilizzo di DPI anticaduta) 

La base giuridica per l’immissione sul mercato e la successiva messa a disposizione sul mercato 

nonché per i requisiti di progettazione e produzione di DPI è costituita dall’ODPI3. L’ODPI è entrata in 

vigore il 21 aprile 2018 parallelamente all’applicabilità del Regolamento UE sui DPI 2016/425 e ne 

recepisce i requisiti. 

A partire dal 21 aprile 2019 è consentito immettere sul mercato, cioè mettere a disposizioni per la 

prima volta sul mercato svizzero, solo quei DPI che soddisfano i requisiti dell’ODPI/del Regolamento 

UE sui DPI 2016/425. 

3 Principio4 
Se non è possibile escludere del tutto o parzialmente danni alla salute mediante provvedimenti 

tecnici od organizzativi, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori equipaggiamenti personali di 

protezione ragionevoli ed efficaci. 

4 Obblighi  

 

• Il datore di lavoro5:  

- (..) deve mettere a disposizione del lavoratore dispositivi di protezione 

individuale efficaci; 

- sopporta le spese dei provvedimenti che deve adottare per garantire la 

sicurezza sul lavoro come anche le spese degli eventuali provvedimenti 

coattivi; 

• Il lavoratore6:  

- deve segnatamente utilizzare i DPI e non deve compromettere l’efficacia delle 

installazioni di protezione. 

- Il lavoratore, se constata anomalie compromettenti la sicurezza sul lavoro, 

deve immediatamente eliminarle. Se non ne è autorizzato o non può 

provvedervi, deve annunciare senza indugio le anomalie al datore di lavoro. 
 

1 Revisione della Safety-Regola (e-mail 18.10.2019) condotta da BDS Safety Management AG, Ing. di sicurezza A. Merz 
2 DPI = Dispositivi di protezione individuale 
3 Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (930.115) 
4 OLL3, art. 27 cpv. 1 
5 OPI, art. 5 cpv. 1 e art. 90 
6 OPI, art. 11 cpv. 1 

http://www.swiss-safety.ch/
http://www.absturzrisiko.ch/
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5 Definizione 

 
• Il termine DPI comprende tutti gli equipaggiamenti utilizzati da una persona per 

proteggersi dagli effetti dannosi sulla salute (contro i pericoli di infortuni e per la 

salute) o che hanno direttamente a che fare con la persona stessa. 

• I dispositivi di protezione possono essere di natura molto diversa come: caschi, 

retine per capelli, occhiali protettivi, schermi protettivi, protezioni auricolari, 

respiratori, calzature, guanti e indumenti di protezione, creme protettive (crema 

solare, occhiali protettivi contro i raggi UV), dispositivi contro le cadute e 

l’annegamento, prodotti per la protezione della cute nonché, se necessario, 

appositi capi di biancheria. 

6 Dove e quando occorre indossare DPI 

 

• I DPI obbligatori o consigliati sono indicati nelle singole Safety-Regole, nelle 

istruzioni per l’uso o nelle istruzioni operative interne. Occorre indossarli come 

richiesto  RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE7; 

• I superiori di linea sono tenuti ad attuare l’obbligo per i singoli collaboratori di 

indossare i DPI; 

• si applica il principio seguente: "Chi con il suo comportamento o il suo stato 

espone sé stesso o altre persone a un pericolo deve essere allontanato dal 

cantiere.8" 

7 Panoramica dei DPI più utilizzati in Swisscom 

 

 
7 LAINF, art. 82 cpv. 3 & OPI, art. 11 cpv. 1 
8 OLCostr, art. 4 cpv. 2 
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8 Classificazione dei DPI per categoria di rischio 

I DPI sono suddivisi in 3 categorie (con grado di protezione crescente): 
Cat. Descrizione della categoria / Rischi dai quali i DPI proteggono l’utente / Esempi di DPI  Istruzioni al collaboratore 

I : DPI semplici che proteggono da rischi minimi e la cui efficacia è valutabile dall’utente stesso. Istruzioni sulla sicurezza 

facoltative a. Lesioni meccaniche superficiali 

b. Contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua 

c. Contatto con superfici calde che non superino i 50°C 

d. Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del 

sole) 

e. Condizioni atmosferiche di natura non estrema 

• Esempi: occhiali da sole, guanti da giardinaggio 

II : Tutti i DPI che non rientrano nelle categorie I e III Istruzioni sulla sicurezza 

obbligatorie a. Rischi meccanici quali: 

- pezzi con superfici pericolose 

- mezzi di lavoro e di trasporto movimentati 

- caduta di oggetti 

- sostanze sotto pressione 

• Esempi: Occhiali di protezione, scarpe di sicurezza, protezione anti-taglio, caschi di protezione, indumenti 

di protezione ad alta visibilità 
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Cat. Descrizione della categoria / Rischi dai quali i DPI proteggono l’utente / Esempi di DPI Istruzioni al collaboratore 

III : DPI che proteggono da pericoli mortali o danni alla salute irreversibili o gravi dei quali l’utente non è in grado di 

riconoscere in tempo utile le conseguenze dirette. 

Istruzioni pratiche sulla 

sicurezza obbligatorie 

a. Sostanze e miscele pericolose per la salute 

b. Atmosfere con carenza di ossigeno 

c. Agenti biologici nocivi 

d. Radiazioni ionizzanti 

e. Ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di -50 °C o 

inferiore 

f. Cadute dall’alto 

g. Scosse elettriche e lavoro sotto tensione 

h. Annegamento 

i. Tagli da seghe a catena portatili 

j. Getti ad alta pressione 

k. Ferite da proiettile o da coltello 

l. Rumore nocivo (istruzioni obbligatorie anche per l’uso dei tappi e delle cuffie) 

• Esempi: DPI contro fattori chimici e biologici, cadute dall’alto, scossa elettrica, protezione respiratoria, 

protezione acustica, attrezzature per immersione, indumenti protettivi per rischio elettrico/chimico 
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9 DPI: durata di utilizzo, di giacenza e di vita  
La durata di utilizzo dei DPI riutilizzabili dipende da numerosi fattori. Non appena i DPI non sono più in grado di svolgere la loro funzione, devono essere 

sostituiti. L’uso di DPI guasti, vecchi o scarsamente manutenuti è vietato. La tabella che segue presenta le durate indicative. Rispettare le indicazioni del 

fabbricante su durata di utilizzo, cura e manutenzione dei DPI. 

Precisazioni circa la decorrenza del termine: 

• Utilizzo: dal primo utilizzo 

• Durata di giacenza e di vita: dalla data di fabbricazione 

Danni visibili 

• Se i DPI presentano danni evidenti (in un casco può trattarsi ad esempio anche di una variazione cromatica), devono essere immediatamente sostituiti, 

indipendentemente dai valori indicativi! 

DPI Utilizzo Durata di giacenza/vita Protezione sul lavoro garantita (dalla data di fabbricazione fino alla fine dell’utilizzo)  

Occhiali di protezione : 2 anni 6 anni max. 6 anni 

Scarpe di sicurezza : 15 mesi 5 anni max. 5 anni 

Tessuti di protezione (ad es. 

indumenti protettivi ad alta 

visibilità) 

: come indicato dal fabbricante. Ad es. alcuni fabbricanti quantificano la durata di utilizzo massima degli indumenti 

protettivi per rischio elettrico in un massimo di 50 lavaggi. La durata di vita dipende dall’uso, dalla cura, dalla 

conservazione, ecc. 

Tessuti non protettivi  : nessuna indicazione - - 

Protezioni monouso : una tantum 5 anni max. 5 anni 

Casco/copricapo antiurto9 : 4 anni 8 anni  max. 8 anni 

Protezione delle vie respiratorie : 8-24 ore 3 anni max. 3 anni 

Protettori auricolari (cuffie) : 6 mesi 5 anni  max. 5 anni 

Protettori auricolari (monouso) : 8-150 ore 5 anni max. 5 anni 

Protettori auricolari su misura : 2 anni10 5 anni max. 5 anni 

Guanti di protezione : nessuna indicazione 5 anni max. 5 anni 

 
9 Se è richiesto l’uso di un casco industriale, non è sufficiente indossare un copricapo antiurto!  
10 Gli anni diventeranno 3 in conformità alle verifiche funzionali prescritte. 
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10 Marcature dei prodotti, esempi 
I DPI devono recare marcature con dati precisi: informazioni sul fabbricante, indicazione del tipo, dimensione, data di fabbricazione, data di scadenza (simbolo: 

clessidra), paese di fabbricazione, numero della norma europea, marcatura CE. 2 esempi a proposito: 
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Approfondimento sulla marcatura dei prodotti 

- Data di fabbricazione: può essere anche a 4 cifre (MM/AA) / simbolo della fabbrica opzionale 

- Paese di fabbricazione 

Istruzioni per l’uso: leggere prima dell’uso; rispettare le indicazioni del fabbricante sulla durata di 

utilizzo, la cura e la manutenzione. 

Estratto dalle istruzioni per l’uso delle calzature di sicurezza uvex: «La vita utile delle calzature corrisponde 

a massimo 15 mesi considerando un uso quasi quotidiano e dipende dalla frequenza d’uso e dal livello di 

usura determinato da fattori esterni. Prima di indossarle, verificare quotidianamente le calzature per 

rilevare la presenza di eventuali danni esterni e sostituirle quando necessario (ad esempio, verificare 

l’integrità della tomaia e della suola, l’usura della suola). La durata massima delle calzature è pari a 5 anni 

a partire dalla data di produzione. [...]». 
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Approfondimento sulla marcatura dei prodotti (dal 2019) 

- Indirizzo del fabbricante 

- Data di scadenza (simbolo: clessidra) 

Istruzioni per l’uso: leggere prima dell’uso; rispettare le indicazioni del fabbricante sulla durata di 

utilizzo, la cura e la manutenzione. 

Estratto dalle istruzioni per l’uso dei guanti protettivi uvex: «Utilizzo: la durata di utilizzo dipende dal 

grado di usura e dalla frequenza d’uso nei vari campi di applicazione. Non è quindi possibile indicare una 

durata di utilizzo. La durata di utilizzo dipende dalla combinazione di più fattori: effetto di a. luce visibile 

e/o raggi UV; b. alte o basse temperature o variazioni di temperatura; c. mezzi biologici (agenti nocivi, 

ecc.); d. sollecitazioni meccaniche (abrasione, ecc.) e contaminazione (spruzzi, ecc.). [...]». 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQhrurv4DlAhXO-qQKHWe9Dz8QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.cosmopolitan.de/kosmetik-verpackungen-was-bedeuten-die-kleinen-symbole-auf-meinen-tuben-tiegeln-67412.html&psig=AOvVaw03jfdBCvh_yVT5y_BDqTkf&ust=1570205997702530
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11 Cura e manutenzione dei DPI 

 
Affinché i DPI siano sempre in condizioni ottimali, è necessario provvedere alla loro 

cura e manutenzione. Rispettare le indicazioni del fabbricante. Solo i DPI conservati, 

curati e manutenuti correttamente conservano la propria azione protettiva. 

Si applicano i seguenti principi di base: 

• i DPI danneggiati, guasti, invecchiati o scarsamente manutenuti devono essere 

immediatamente sostituiti! 

• Eseguire la regolare manutenzione dei DPI in base alle indicazioni del 

fabbricante. 

• I lavoratori devono sempre controllare i dispositivi di protezione prima dell’uso 

eseguendo un’ispezione visiva del corretto stato, eliminando difetti o 

segnalando eventuali riscontri al proprio superiore. 

• Non utilizzare oltre la durata massima! 
 

 


