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perchè
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definizione



◼5

- Indumenti di lavoro ordinari, uniformi non specificatamente indicate 
a proteggere il lavoratore;

- Attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;

- Attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di 
trasporto stradale;

- Materiali sportivi;

- Materiali per autodifesa e dissuasione;

- Apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori 
nocivi.

esclusioni
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Gerarchia dei Controlli
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Esempi di Grado di protezione guanti:
✓ Guanti BOXER: 4-3-4-3
✓ Guanti BOXER: 3-1-4-3
✓ Guanti MAC-TUK: 2-1-2-2
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Obblighi del Datore di Lavoro
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Obblighi dei Lavoratori
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Categorie di DPI

DPI di I categoria

DPI di II categoria

DPI di III categoria
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Categorie di DPI
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mansione

d.p.i.

rischio



◼23



◼24



◼25



◼26



◼27



◼28



◼29



◼30



◼31



◼32



◼33

CLASSE 1 - Tutti i materiali tranne i polimeri naturali o sintetici
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CLASSE 2 - Polimeri naturali o sintetici

Le categorie S4 e S5 si riferiscono esclusivamente a
scarpe completamente modellate o vulcanizzate (stivali
di gomma, stivali di polimero).

Categoria S4 – (come S1) requisiti minimi +
caratteristiche antistatiche (A) e assorbimento
di energia del tallone (E)

Categoria S5 – requisiti minimi +
caratteristiche antistatiche (A) + assorbimento
di energia del tallone (E) + lamina antiforo (P)
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Protettori delle vie respiratorie
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Contro le polveri

Nella scelta del tipo di maschera è importante tener conto della modalità
d'impiego e della mansione del lavoratore. Le particelle presenti nell'aria sono
trattenute dal filtro mediante un’azione meccanica ed elettrostatica. Per
aumentare il livello di filtrazione si agisce sul numero di strati filtranti e
quindi il livello di protezione del dispositivo (dalla classe FFP1 alla classe
FFP3).
Per la protezione dalle polveri sono state definite tre classi di respiratori ad

efficienza filtrante crescente:
1) FFP1 (facciale filtrante antipolvere di classe 1 - filtro di classe 1)
2) FFP2 (facciale filtrante antipolvere di classe 2 - filtro di classe 2)
3) FFP3 (facciale filtrante antipolvere di classe 3 - filtro di classe 3)

I filtri antipolvere devono essere sostituiti quando si avverte un aumento
sensibile della resistenza respiratoria. Per quanto concerne i facciali filtranti
antipolvere, occorre inoltre tener conto della perdita di tenuta nel tempo.

Maschere
facciali
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Contro le polveri
Maschere
facciali
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Maschera facciale
FFP1

Maschera facciale
FFP2

Maschera facciale
FFP3

Contro le polveri
Maschere
facciali
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Contro gas 
e vapori

Quando l’inquinante è rappresentato da un gas o da un vapore (come si verifica
nella verniciatura), devono essere utilizzate maschere filtranti in grado di
trattenere per azione fisico-chimica le sostanze disperse in aria. E’ importante
conoscere la sostanza (ad esempio, solventi organici) e il suo stato fisico (ad
esempio, vapore) per poter scegliere il tipo adatto di filtro. Sono infatti in
commercio filtri specifici per le sostanze da trattenere contraddistinti da
lettere e bande o fasce di colore diverso. Alcuni di questi sono indicati nelle
tabella seguente.
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Contro gas 
e vapori
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Contro gas 
e vapori

Normalmente, un respiratore a filtro è
formato da un facciale (semimaschera,
boccaglio, maschera intera, semimaschera
filtrante) a cui viene applicato un inserto
filtrante (filtro) idoneo a bloccare le
particelle aerosol solide e/o liquide (filtri
antiparticelle), i gas o vapori (filtri
antigas) o entrambi (filtri combinati).



◼44

I filtri andranno sostituiti secondo le indicazioni fornite dal costruttore e,
comunque, se si avverte l’odore del solvente. I filtri antigas sono costituiti da
cartucce dotate di un involucro esterno di metallo e plastica nel cui interno
sono disposti strati di sostanze atte a trattenere i gas ed i vapori nocivi per
adsorbimento o per chemiadsorbimento (carbone attivo, calce sodata,
essiccanti, sostanze neutralizzanti, ecc.). I filtri presentano sull'involucro una
filettatura che si innesta sul facciale ed un foro sul fondo per consentire il
passaggio dell'aria.

Filtri per gas 
e vapori
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Esempio di filtro
Per polveri

Contro le polveri e
i gas/vapori

Per alcune applicazioni è necessaria la combinazione con filtri antipolvere.

Esempio di filtro
Per gas/vapori
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Indumenti di protezione


