Sicurezza realizzabile

Lista di controllo
Dispositivi di protezione
individuale (DPI)

I DPI vengono usati regolarmente nella vostra azienda?
In qualità di datori di lavoro siete obbligati per legge a mettere a disposizione dei lavoratori gli appositi dispositivi di protezione individuale
(DPI) e a garantire il loro impiego sul lavoro. I lavoratori sono tenuti ad
utilizzarli dove è necessario.
Per DPI si intendono ad esempio elmetti, retine per i capelli, occhiali,
schermi, respiratori, protettori auricolari, calzature, guanti, indumenti,
dispositivi di protezione contro le cadute e l’affogamento, mezzi protettivi cutanei, e se necessario, capi di biancheria particolari.
Le principali domande relative ai DPI sono:
■ dove e quando devono essere impiegati i DPI?
■ quali requisiti devono soddisfare i DPI?
■ come garantire l’uso costante dei DPI sul lavoro da parte dei
lavoratori?
Questa lista di controllo vi aiuta ad analizzare meglio il problema
relativo ai DPI.

Codice: 67091.i

Qui di seguito troverete una serie di domande importanti sul tema della presente lista di controllo.
Tralasciate le domande che non interessano la vostra azienda.
Se rispondete ✗
■ «no» o ■
✗ «in parte» a una domanda, dovete adottare una contromisura e annotarla sul retro
della lista di controllo.

Chi deve usare i DPI, dove e quando usarli, quali usare?
1

Avete già stabilito quali attività richiedono l’uso dei
DPI da parte dei vostri collaboratori?

■ sì
■ in parte
■ no

2

I DPI impiegati sono adatti al pericolo esistente?

■ sì
■ in parte
■ no

I seguenti documenti e supporti informativi spiegano
quali DPI utilizzare secondo il tipo di lavoro da svolgere e secondo il pericolo da evitare:
–

Ad esempio filtri di protezione delle vie respiratorie
appositi per le sostanze emanate, lenti di occhiali
di protezione adeguate al relativo livello di protezione, ecc.

liste di controllo Suva o delle associazioni che
propongono soluzioni settoriali
– analisi del rischio, individuazione dei pericoli
– schede di sicurezza
– istruzioni per l’uso e la manutenzione
– informazioni dei fornitori di DPI
– protocolli di misurazione (ad es. del rumore,
della concentrazione di sostanze nocive)
Se non riuscite a rispondere da soli con certezza
alle domande 1 e 2 dovete fare ricorso ad uno specialista della sicurezza sul lavoro (MSSL).

3

Compilate una lista nella quale figurano le
attività (pericoli) che richiedono l’uso dei DPI?

■ sì
■ in parte
■ no

Supporto: esempio pagina 4.

4

I collaboratori dispongono dei necessari DPI?

■ sì
■ in parte
■ no

Il datore di lavoro è tenuto ad assumersi le spese
per i DPI (compresi i costi per gli occhiali di protezione correttivi che devono essere sempre portati).

5

Annotate quali DPI sono stati distribuiti e
i nomi dei collaboratori che li hanno ricevuti?

■ sì
■ in parte
■ no

Supporto: esempio pagina 4.

6

Esistono regolamenti aziendali chiari relativi all’uso ■ sì
dei DPI? Ad esempio regole di sicurezza, menzione ■ in parte
dell’obbligo d’uso dei DPI nel contratto di lavoro o ■ no
nel regolamento aziendale.

7

Esistono anche regole valide per i lavoratori tempo- ■ sì
ranei o quelli di ditte terze che svolgono un attività ■ in parte
nella vostra azienda?
■ no

8

I DPI sono messi a disposizione dei visitatori?
Ad esempio elmetti di protezione, occhiali di
protezione, mezzi di protezione dell’udito.

■ sì
■ in parte
■ no

9

I posti di lavoro nei quali è necessario l’uso dei DPI
sono contrassegnati con gli appositi segnali di
sicurezza?

■ sì
■ in parte
■ no

10 I nuovi collaboratori ricevono i DPI di cui hanno
bisogno già all’inizio del lavoro?

■ sì
■ in parte
■ no

Protezione obbligatoria degli occhi

Protezione obbligatoria
delle orecchie

Protezione obbligatoria della testa

Vedere anche la lista di controllo 67019
«Formazione dei nuovi collaboratori».

Fornitura dei DPI
Per informazioni relative alla fornitura di DPI
consultare il sito:
– www.sapros.ch (con motore di ricerca e
ordinazione on line di DPI di diverse marche)
– Suva, Ente di coordinamento DPI,
tel. 041 419 58 35, fax 041 419 57 57
– Associazione di ditte svizzere per la prevenzione
degli infortuni (VSU), 4410 Liestal,
tel. 061 927 64 14, fax 061 927 65 50
11 Vi assicurate che siano usati solo DPI conformi
alla sicurezza?

■ sì
■ in parte
■ no

Richiedete ai fornitori una dichiarazione
di conformità.

12 I collaboratori partecipano alla scelta dei DPI
da usare?

■ sì
■ in parte
■ no

Grazie al coinvolgimento delle persone interessate
nella scelta dei DPI (ad esempio prova di DPI) si
aumenta l’accettazione da parte degli utenti e la
disciplina d’uso. Perché i DPI siano ben accettati
è importante che siano comodi, belli e facilmente
adattabili.

13 I DPI messi a disposizione sono controllati e tenuti
regolarmente in buono stato?

■ sì
■ in parte
■ no

Osservare le istruzioni per l’uso.
Designare dei responsabili.

14 I collaboratori possono facilmente sostituire i DPI
rotti o usurati?

■ sì
■ in parte
■ no

15 I collaboratori sanno a chi rivolgersi per ottenere
nuovi DPI?

■ sì
■ in parte
■ no

Designare dei responsabili.

16 Le persone interessate sono istruite sui pericoli
che corrono e sui motivi per i quali devono portare
i DPI?

■ sì
■ in parte
■ no

17 Almeno una volta l’anno i collaboratori sono
sensibilizzati ai pericoli che nascono dalla dimenticanza, dall’abitudine e dalla sottovalutazione del
rischio?

■ sì
■ in parte
■ no

Integrate queste istruzioni nel programma di formazione professionale. Come supporto informativo
potete richiedere presso la Suva i seguenti video:
– «Proteggiti! Non rovinarti la vita inutilmente»
(codice V 305.i)
– «Pericolo per l’udito» (V 309.i)
– «Un momento prego» (V 314.i)
Ulteriore materiale informativo o promozionale sui
DPI può essere scaricato da internet
www.suva.ch/waswo oppure richiesto in forma
cartacea (codice 88094.i).

18 Le persone interessate sono istruite sul corretto
uso, sulla manutenzione, la cura e il controllo
dei DPI?

■ sì
■ in parte
■ no

19 I dipendenti sono al corrente dei regolamenti
aziendali citati al punto 6 in merito all’uso dei DPI?

■ sì
■ in parte
■ no

20 L’uso dei DPI è regolamentato nella descrizione
del lavoro?

■ sì
■ in parte
■ no

Manutenzione

Istruzione / formazione

Osservare le istruzioni per l’uso, programmare ed
effettuare corsi di perfezionamento professionale.

Esempio / controllo
21 L’uso dei DPI è controllato regolarmente ■ sì
dai superiori?
■ in parte
■ no

Ulteriori informazioni: «L’ispezione di sicurezza
in seno all’azienda» (codice 66087.i).

22 I superiori danno l’esempio portando
sempre i DPI?

■ sì
■ in parte
■ no

Il comportamento dei superiori e dei capi
azienda influisce molto sul comportamento dei
dipendenti. Dare l’esempio vale più di tante
prescrizioni.

23 L’uso dei DPI da parte di lavoratori
temporanei o di ditte terze che
svolgono attività nella vostra azienda
è controllato?

■ sì
■ in parte
■ no

Fissate questo punto per iscritto al momento
dell’assegnazione del lavoro. Ulteriori informazioni sull’argomento: «Collaborazione con
aziende terze» (codice 66092.i).

Non è da escludere che ci siano ulteriori domande non citate nella presente lista di controllo che
possono riguardare la vostra azienda. In tal caso, occorre adottare le necessarie misure di
protezione (vedi retro) e fare ricorso eventualmente ad uno specialista della sicurezza sul lavoro.
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(Raccomandazione: ogni 6 mesi)

Avete delle domande? Contattateci; per informazioni: telefono 041 419 55 33
per ordinazioni: telefono 041 419 58 51, fax 041 419 59 17
Suva, Tutela della salute, casella postale, 6002 Lucerna, Internet: www.suva.ch

Codice: 67091.i

