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MODULO 1
Dispositivi di protezione individuale (DPI) 
e le norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro 
sono contenute nel Decreto Legislativo 81/2008

MODULO 2
Quali requisiti devono rispettare i DPI

MODULO 3
Classificazione dei DPI

RAZIONALE: Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si inten-
de qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal 
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibi-
li di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché 
ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. In riferimento 
ai DPI utilizzati in ambito sanitario, quelli impiegati più frequente-
mente sono DPI per la protezione respiratoria, per la protezione 
congiuntivale, per la protezione delle mani, per la protezione del 
corpo, per la protezione dei piedi e per la protezione del capo. 
Le norme inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro sono contenute nel 
Decreto Legislativo 81/2008; in particolare, l’art. 20 dello stesso 
riporta quali siano gli obblighi di tutti i lavoratori.
In particolare, i DPI devono: Essere adeguati ai rischi da prevenire, 
senza comportare di per sé un rischio maggior, Essere adeguati alle 
condizioni esistenti sul luogo di lavoro, Tenere conto delle esigenze 
ergonomiche o di salute del lavoratore, Poter essere adattati all'utiliz-
zatore secondo le sue necessità
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.
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