
02.33576551 - 348.7003833 - eventi@gamesystemitalia.it
0131.223600 – webinar@3isrl.it

mailto:eventi@gamesystemitalia.it
mailto:webinar@3isrl.it
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioipr4_JrPAhUDVRoKHUGnBGgQjRwIBw&url=http://www.lineevitatoscana.com/revisione-dpi&psig=AFQjCNE85ASQzTjrEN88gmsJUdNvIhU3gw&ust=1474358871692560


DPI – Definizione:
Dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona
per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza (Regolamento
UE 2016/425);

DPI – Assegnazione
Il DL destina ogni DPI ad 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; 

DPI – Utilizzo
I D.P.I. 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.



Tutti i D.P.I. anticaduta sono soggetti ad un naturale calo delle prestazioni dovuto ad
usura e deterioramento

Questi fattori dipendono da come, dove e quanto viene utilizzato il D.P.I. e pertanto è
necessario essere consapevoli che ogni singolo D.P.I. ha una sua durata di vita e che
questa non è calcolabile matematicamente

Il Datore di lavoro deve mantenere in efficienza i D.P.I.(D.lgs 81/2008 Art.77 punto
4a)

Il calo di prestazioni deve quindi essere tenuto monitorato dalle ispezioni sul DPI



La norma EN 365 indica le informazioni minime che i fabbricanti, per ogni D.P.I. di III
categoria, devono fornire riguardo a:

❖ Istruzioni per l’uso
❖ Manutenzione
❖ Ispezione periodica
❖ Riparazioni
❖ Marcatura

La EN 365 stabilisce quindi che ogni D.P.I. di III categoria deve essere sottoposto ad
una regolare manutenzione; una ispezione periodica; e, nel caso necessario, riparato
adeguatamente



Per manutenzione di un D.P.I. si intendono tutte quelle attività preventive svolte con lo
scopo di mantenere il dispositivo in condizioni di funzionamento sicuro ed efficiente

Ad esempio:

❖ Pulizia post utilizzo

❖ Corretto immagazzinamento

La manutenzione può essere svolta direttamente dall’utilizzatore finale, non sono
richieste particolari competenze



La EN 365 prevede che i DPI anticaduta siano ispezionati prima di ogni utilizzo (punto
4.2.2.K)

Questo per accertarsi, tramite un controllo visivo, che l’equipaggiamento sia in
condizioni efficienti per l’uso.

L’ ispezione prima dell’uso può essere svolta direttamente dall’utilizzatore finale, i
controlli da svolgere sui DPI prima del loro uso vengono trattati in fase di formazione
ed addestramento all’uso del DPI stesso e sono descritti nel manuale



La EN 365 prevede la necessità di procedere ad una ispezione periodica almeno una
volta ogni 12 mesi, intervallo che potrà essere inferiore in relazione alla frequenza e
al tipo di utilizzo del D.P.I.

L’attività ha lo scopo di identificare possibili difetti sul D.P.I. che potrebbero renderlo
inefficace e pericoloso per l’utilizzatore

L’ ispezione di un D.P.I. deve essere effettuata da una «persona competente e nel
rispetto delle procedure di ispezione periodica del fabbricante»

«Questa persona deve essere in grado di identificare e valutare l’entità dei
difetti, dovrebbe avviare l’azione correttiva da intraprendere e deve avere le
capacità e le risorse per fare tutto ciò»





La riparazione di un D.P.I. si rende necessaria quando il dispositivo presenta danni o
malfunzionamenti evidenti.

Non sempre può essere possibile riparare un D.P.I.

La riparazione di un D.P.I. può essere effettuata solo in totale conformità alle istruzioni
impartite dal fabbricante (solitamente dal fabbricante stesso o da un suo autorizzato)



Chi ha la competenze per effettuare 
l’ispezione periodica?

Il datore di lavoro? S.P.P.? 
L’utilizzatore? Personale esterno?

«Per persona competente si
intende una 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»



«è necessario che le ispezioni periodiche siano eseguite esclusivamente da una
persona competente e nel severo rispetto delle procedure di ispezione periodica
del fabbricante»

«dove ritenuto necessario dal fabbricante, per esempio a causa della complessità o
dell’innovazione dell’equipaggiamento o dove la competenza sulla sicurezza è
fondamentale relativamente a smantellamento, riassemblaggio o valutazione
dell’equipaggiamento (per esempio anticaduta di tipo retrattile) un’istruzione
specificante che le ispezioni periodiche devono essere eseguite solo dal
fabbricante o da persona o organizzazione autorizzata dal fabbricante»







Marcatura

Scadenza 
(durata di vita)

Compatibilità e corretto utilizzo

Integrità e funzionamento





Oltre alla marcatura CE su ogni D.P.I. deve essere presente una marcatura
specifica che renda identificabile in modo inequivocabile la norma EN, il
fabbricante, la data di fabbricazione e un numero identificativo.

Deve essere inoltre presente l’indicazione di fare riferimento al libretto d’uso e
manutenzione















Marcatura
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Comparazion
e

Ispezione
visiva e tattile

Report 
ispezioni

precedenti

Test funzionale

DecisioneManuale
del D.P.I.
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