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Procedura DPI/IMP 

Procedura dispositivi di sicurezza 

 

 

 

 

 

OGGETTO: utilizzo dei dispositivi di protezione  

FUNZIONI DESTINATARIE: 

Autisti interni ed esterni 
Persone presenti all’interno dell’area  

MODULI ALLEGATI: 

- 

���� COPIA NON CONTROLLATA    

���� COPIA CONTROLLATA DI 

DATA 

 

APPROVAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE 

Timbro e Firma 

 

 

 

 

STORICO MODIFICHE: 

Prima emissione. L'emissione avviene direttamente in Ed. 01 per allineamento con tutta la 
documentazione aggiornata del Sistema di Gestione aziendale. 
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI : 

Ciascun responsabile e preposto deve dotare i lavoratori di DPI individuali e di squadra in funzione 
delle particolari attività svolte, e ne pretende ed accerta il corretto utilizzo. Nessun lavoratore è 
autorizzato a compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza che 
comprometta la protezione o la sicurezza propria o altrui. 

Ogni lavoratore deve : usare i DPI prescritti nei luoghi ed attività a rischio per la salute propria ed 
altrui; segnalare immediatamente deficienze e condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza, 
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, 
per eliminare dette deficienze o pericoli; verificare le dotazioni personali e richiedere la fornitura dei 
DPI mancanti e necessari; mantenere in efficienza i DPI, verificarne la scadenza, richiederne la 
sostituzione. 

 

LAVORATORI AUTONOMI E DITTE ESTERNE : 

I lavoratori di ditte esterne e ciascuna squadra di lavoratori autonomi devono essere in possesso, 
indossare e utilizzare DPI in funzione ai rischi propri dell’attività, adottando nel contempo DPI almeno 
equivalenti alle dotazioni aziendali standard di cui alla procedura. 

I dispositivi unitamente al pacchetto pronto soccorso devono essere conservati nei propri automezzi. 
Prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa, ciascun lavoratore autonomo, deve verificare la 
presenza e l’efficienza dei DPI personali e delle proprie maestranze. 

 

 

DPI MINIMI OBBLIGATORI  : 

Ogni lavoratore deve indossare, o portare con sé pronto all’uso, indipendentemente dalle attività 
svolte : 

 

♦ ELMETTO : nei reparti (esclusi uffici); in presenza di carichi sospesi, gru e carroponti, 
sollevamenti anche manuali; in presenza di mezzi d’opera, nei lavori su impalcature e/o a vari 
livelli;  

♦ CALZATURE DI SICUREZZA S3 “STANDARD”: tomaia idrorepellente dinamicamente, puntale 
antischiacciamento e suola antiperforazione in acciaio; 

 

♦ INDUMENTI  “STANDARD” DA LAVORO:  maglietta/camicia, pantaloni lunghi, giacca, contro 
punture, abrasioni, ustioni. Vietate canotte o pantaloni corti. 

 

♦ INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA’: (pantaloni, magliette, giubbetti, giaccone): nelle attività con 
occupazione della sede stradale. 


