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MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA 
SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

(…omissis…)
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Art. 74 - Definizioni 
1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", 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 
destinato a tale scopo.
(…omissis…)

Art. 76 - Requisiti dei DPI
1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue 
successive modificazioni.
(…omissis…)

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: 
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 
(…omissis…)
4. Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni 
e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; 
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, 
conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte 
di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai 
vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso 
corretto e l'utilizzo pratico dei DPI
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Art. 4 - Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori:
a) osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 

dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, 

forniti o predisposti dal datore di lavoro;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi 

e mezzi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette 
deficienze o pericoli;

d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i 
mezzi individuali e collettivi di protezione;

e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere 
la protezione o la sicurezza;

f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.
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MINISTERO DELL’INTERNO

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/686/CEE DEL CONSIGLIO DEL 21 DICEMBRE 1989, IN MATERIA DI 
RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIOJNI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALI

Art. 1 - Campo di applicazione e definizione. 
1. Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati con 
la sigla DPI.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la 
persona che l'indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza.
(…omissis…)

Art.15 – norme finali e transitorie
1.I DPI già prodotti alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente alle normative vigenti 
nazionali o di altri paesi della Comunità Europea, possono essere commercializzati fino alla data del 31 
dicembre 1994
(…omissis…)

ALLEGATO II
REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA

1.4. Nota informativa del fabbricante
La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve 
contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione 
utile concernente:
a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, 
di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di 
uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
b) le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
d) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
e) la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
f) il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
g) il significato della marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12).
h) se del caso, i riferimenti delle direttive applicate conformemente all'articolo 12-bis, comma 1; 
i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione 
dei DPI.
La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue 
ufficiali dello Stato membro destinatario.
(… omissis… )

2.4. DPI soggetti a invecchiamento
Se le prestazioni previste dal progettatore per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a 
seguito di un fenomeno di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI 
immesso sul mercato e sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se possibile, quella di 
scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità di interpretazione erronea.
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MINISTERO DEL LAVORO

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI).

ALLEGATO 2
7.4.1 Generalità
Prima di utilizzare gli APVR (Apparecchi Protezione Vie Respiratorie) per la prima volta, i lavoratori devono 
ricevere un'informazione e una formazione sia teorica che pratica. Successivamente, è opportuno ripetere 
l'informazione e la formazione a intervalli regolari. (...omissis...)

7.4.2.3 Durata della formazione
La durata della formazione, ripetuta annualmente, dipende dal tipo, dalla frequenza e dallo scopo 
dell'utilizzo. (...omissis...)

7.4.3.3 Durata della formazione
Nell'ipotesi di un programma completo di addestramento per l'uso di autorespiratori ad aria compressa a 
circuito aperto e di autorespiratori a circuito chiuso, la formazione di base (...omissis...) non deve comunque 
essere minore di 8 h. (...omissis...) L'aggiornamento della formazione, solitamente della durata di 2 h 
(...omissis...)

8.1.1 Ispezione
Gli APVR devono essere ispezionati dopo ogni impiego. Un apparecchio non usato con regolarità, ma tenuto 
a disposizione per l'emergenza, deve essere ispezionato non solo dopo ogni utilizzo ma anche ad intervalli 
di tempo regolari, in modo da essere certi che sia sempre in soddisfacenti condizioni di funzionamento.
Gli autorespiratori devono essere ispezionati ad intervalli di tempo regolari. (...omissis...)

9 Frequenza della manutenzione e dei controlli
Le operazioni di manutenzione e di controllo sugli APVR dovrebbero essere effettuate conformemente alle 
raccomandazioni del fabbricante. In mancanza di specifiche informazioni da parte del fabbricante 
dovrebbero essere utilizzate come guida le indicazioni fornite nei prospetti da 13 a 20.
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APPARECCHI DI PROTEZIONE PER LE VIE RESPIRATORIE - RACCORDI DI USCITA.

Introduzione
Tenuto conto del gran numero di bombole in Europa che utilizzano filettature di tipo nazionale esistenti e 
degli alti costi che causerebbe la loro prematura e non necessaria sostituzione, si riconosce che è necessario 
un periodo di 15 anni (con scadenza 2015) per introdurre progressivamente valvole che utilizzano la  
filettatura descritta nella presente norma (filettatura tipo DIN). (...omissis...)

Scopo e campo di applicazione
La presente norma europea si applica al raccordo filettato usato per collegare la valvola della bombola per 
gas e il riduttore di pressione (...omissis...)


