
MISURE DI PREVENZIONE
Il controllo degli agenti di rischio in ambiente di lavoro si 
realizza dopo aver eseguito la valutazione dei rischi e si 
attua con misure sull’ambiente e sui lavoratori:
- Sull’ambiente di lavoro

- sostituzione di materie prime
- progettazione impianti (ciclo chiuso, automazione-robot)
- miglioramento impianti e processi produttivi 

(ventilazione/aspirazionie generale e/o localizzata)
- sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, servizi di 

sicurezza (lavaocchi, docce, primo soccorso) 
- Sui lavoratori

- informazione e formazione (anche su misure igieniche)
- organizzazione del lavoro (rotazioni, tempi di 

esposizione, evitare operazioni pericolose)
- dispositivi di protezione individuale



INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE







EVITARE SITUAZIONI NON 
NECESSARIE





INTERVETI SULL’AMBIENTE





INTERVENTI SUI 
MACCHINARI



ESEMPIO DI CAPTAZIONE 
DI GAS E VAPORI











I DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE       
INDIVIDUALE (D.P.I.)

Si intende per D.P.I. qualsiasi attrezzatura 
destinata ad essere indossata e tenuta dal 
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o 
più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza 
o la salute durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio necessario a tale 
scopo.



NOVITA’ INTRODOTTE  DALLA 
NORMATIVA EUROPEA SUI D.P.I.

• Più chiara definizione delle modalità applicative

• regolamentazione delle modalità di costruzione e 
progettazione

• responsabilità del costruttore di garantire che il 
prodotto possieda requisiti essenziali di salute e 
sicurezza

• obblighi e modalità di gestione da parte del 
Datore di Lavoro

• criteri per l’individuazione e l’uso



REQUISITI GENERALI

I D.P.I. devono
• possedere requisiti essenziali per il tipo di 
rischio
•essere dimensionati e strutturati per l’uso
•essere adeguati alle condizioni esistenti 
•tenere conto dell’ergonomia del lavoratore
•in caso di rischi multipli, i vari D.P.I., 
(devono) essere compatibili e funzionanti 
insieme



QUANDO SI USANO?

Quando esistono sul luogo di lavoro dei 
rischi che non possono essere evitati o 
sufficientemente ridotti con misure 
organizzative, tecniche e procedurali 
(rischi residui).
Concettualmente non devono essere 
sostitutivi di protezioni collettive quando 
queste ultime siano tecnicamente 
realizzabili.



MARCATURA CE

Si tratta di una marcatura di 
conformità ai requisiti essenziali di 

salute e sicurezza; deve essere 
presente per Legge.



NOTA INFORMATIVA

• deve essere nelle lingue ufficiali

• nome ed indirizzo fabbricante

• istruzioni per l’impiego, uso, pulizia, 
conservazione, manutenzione

• prestazioni garantite

• accessori utilizzabili

• categorie e limiti d’uso

• eventuale data di scadenza



OBBLIGHI DEL DATORE DI 
LAVORO

Responsabilità della scelta dei D.P.I. in funzione 
dei rischi attraverso la valutazione di:
- caratteristiche adeguate;
- condizioni di utilizzo.
Obbligo di metterli a disposizione dei lavoratori e 
della formazione, informazione e addestramento 
all’uso sia ai lavoratori che ai loro rappresentanti.



OBBLIGHI  DEL LAVORATORE

• Partecipare al programma di 
formazione/informazione

• avere cura dei D.P.I.

• non manomettere i D.P.I.

• segnalare eventuali inconvenienti

• procedure per riconsegna dei D.P.I.



LA PROTEZIONE DELLE MANI

Protezioni da utilizzare in caso di 
utilizzo di sostanze chimiche 
caustiche, irritanti e sensibilizzanti, 
onde evitare il contatto con la cute 
e/o l’assorbimento.



INDUMENTI DI PROTEZIONE 
PER RISCHI CHIMICI

Indumenti impermeabili

• Devono proteggere da rischi che possono 
provocare la morte o lesioni gravi e permanenti

• Non devono permettere in nessun modo sia la 
penetrazione che la permeazione di prodotti 
chimici pericolosi

• Il loro impiego prevede spesso un tempo 
limitato all’esecuzione dell’operazione

• Particolarmente adatti per situazioni dove 
l’operatore può venire a contatto diretto con il 
prodotto (getti e gocciolamenti)



INDUMENTI DI PROTEZIONE 
PER RISCHI CHIMICI

Indumenti traspiranti

• Offrono protezione limitata a prodotti 
non particolarmente tossici

• Devono impedire o ritardare il 
passaggio del prodotto contaminante per 
il tempo necessario affinché l’operatore 
possa togliersi l’indumento stesso

• Possono essere indossati per l’intero 
turno di lavoro



PROTEZIONE DELLE VIE 
RESPIRATORIE

Ci sono due categorie:

• Respiratori dipendenti 
dall’atmosfera ambiente 
(respiratori a filtro)

• Respiratori indipendenti 
dall’atmosfera ambiente   
(respiratori isolanti)





RESPIRATORI A FILTRO

Il loro impiego è consentito 
quando si conosce la natura e la 
concentrazione dell’inquinante e 
la percentuale di ossigeno 
nell’atmosfera non risulti 
inferiore al 17%



RESPIRATORI A FILTRO 
(TIPOLOGIE)

•FACCIALI FILTRANTI

•SEMI MASCHERE

•MASCHERE INTERE



PARTE FILTRANTE

E’ l’elemento protettivo vero e proprio.

Può essere parte integrante del dispositivo 
(facciali filtranti) oppure un filtro 
intercambiabile del tipo:

•anti polvere

•anti gas

•polivalente

•combinato



FILTRI ANTI POLVERE

Il colore dei protettori anti polvere è bianco

Si possono utilizzare:

• facciali filtranti

• maschere di gomma con filtri (semi maschera 
o pieno facciale)

Il materiale filtrante utilizzato è costituito 
da tessuto non tessuto di fibra propilenica 
caricata elettrostaticamente.

Le particelle vengono trattenute dal filtro 
mediante un’azione meccanica ed 
elettrostatica.



CLASSI DI PROTEZIONE

Vengono definite 3 diverse classi di protezione ad 
efficienza filtrante totale crescente:

- FFP1/P1 (Facciale filtrante anti polvere di classe 
1 / filtro di classe 1)

- FFP2/P2 (Facciale filtrante anti polvere di classe 
2 / filtro di classe 2)

- FFP1/P1 (Facciale filtrante anti polvere di classe 
3 / filtro di classe 3)



EFFICIENZA FILTRANTE

L’aumento dell’efficienza filtrante viene 
ottenuto aumentando la quantità di materiale 
filtrante, con conseguente aumento della 
resistenza respiratoria.

I filtri P1 sono a bassa efficienza e vengono 
utilizzati in caso di esposizione a basse 
concentrazioni di polveri inerti.

I filtri P3, ad alta efficienza, vengono ad 
esempio utilizzati in caso di esposizione a fibre 
di amianto.







QUANDO USARE I FACCIALI 
FILTRANTI O LE SEMI 

MASCHERE?

In caso di esposizione a 
sostanze che non comportano 

problemi per la pelle e/o per gli 
occhi



SE NECESSITA LA 
PROTEZIONE INTEGRALE

VENGONO UTILIZZATI

• CAPPUCCI

• OCCHIALI

• MASCHERA INTERA



RESPIRATORI ISOLANTI 
(INDIPENDENTI DAL’ATMOSFERA 

AMBIENTE)

- da impiegare quando la percentuale di 
ossigeno è inferiore al 17%;

- quando non si conosce la natura e/o la 
concentrazione del contaminante;

- quando la concentrazione supera i limiti di 
esposizione consentiti dai respiratori a filtro.



SOSTITUZIONE DEL D.P.I.

Ogni D.P.I. avrà dei limiti di capacità 
filtrante e di durata.

Dal punto di vista pratico un D.P.I. per le vie 
respiratorie dovrà essere sostituito quando, 
a causa dell’intasamento del filtro, si avverte 
l’odore dell’inquinante ovvero aumenta la 
resistenza del filtro alla respirazione.


