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I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)

Lavorare in sicurezza

Cosa sono i D.P.I.
Per Dispositivo di Protezione Individuale si intende qualsiasi 
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal 
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
(residui), suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute 
durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio 
destinato a tale scopo. Per ogni tipologia di rischio esiste un 
D.P.I. apposito, difatti esistono:
1. dispositivi di protezione del capo
2. dispositivi di protezione delle vie respiratorie
3. dispositivi di protezione degli occhi
4. dispositivi di protezione dell’udito
5. dispositivi di protezione degli arti superiori
6. dispositivi di protezione degli arti inferiori
7. dispositivi anticaduta
8. abbigliamento di protezione del corpo

Ce sunt D.P.I.-urile
Prin Dispozitive de Protectie Individuala se întelege orice echipament 
destinat pentru ca sa fi e îmbracat si folosit de catre muncitor pentru ca 
sa îl protejeze împotriva unuia sau a mai multor riscuri (reziduuri) care 
pot sa pericliteze siguranta si sanatatea sa în timpul lucrului precum 
si orice complectare a acestuia  sau accesoriu destinat pentru acest 
scop. Pentru fi ecare tip de risc exista un D.P.I. specifi c; de fapt exista:
1. dispozitive de protectie a capului
2. dispozitive de protectie a cailor respiratorii
3. dispozitive de protectie a ochilor
4. dispozitive de protectie a aparatului acustic
5. dispozitive de protectie a membrelor superioare
6. dispozitive de protectie a membrelor inferioare 
7. dispozitive împotriva ctderilor 
8.  echipament de protectie a corpului
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Munca in siguranta

Requisiti principali
Tutti i D.P.I. devono possedere:
Marcatura CE, a garanzia del rispetto dei requisiti essenziali 
di salute e di sicurezza richiamati nell’allegato II della D.E. 
89/686/CEE (D.Lgs 475/92);
Libretto d’uso e manutenzione, riportante le modalità d’uso 
corretto del singolo D.P.I., in relazione alla tipologia di rischio dal 
quale protegge e le manutenzioni da effettuare per mantenere 
alto il grado di protezione e verifi carne costantemente la validità
Nota informativa, riportante le caratteristiche principali del 
D.P.I., nonché tutti i dati del costruttore

Caracteristice principale
Toate D.P.I.-urile trebuie sa contina:
Marca CE ca si garantie a faptului ca sunt respectate cerintele 
esentiale cu privire la protectia sanatatii si de siguranta prevazute în 
anexa nr. II al D.E. 89/686/CEE (Decret legislativ 475/92).
Carnetul de instructiuni pentru folosinta si întretinere în care se prezinta 
modalitatile corecte de folosire a fi ecarui D.P.I. cu privire la tipul riscului 
împotriva caruia trebuie sa se protejeze si procedurile de întretinere care 
trebui sa se efectueze pentru ca sa fi e tinute la un nivel înalt de protectie 
precum si faptul ca trebuie sa se controleze constant valabilitatea acestora. 
Nota informativa contine caracteristicile principale ale D.P.I.-ului 
precum si toate datele constructorului.

Obblighi da assolvere
Alcuni particolari D.P.I. richiedono, per essere utilizzati, la 
partecipazione ad un incontro di addestramento all’uso, 
durante il quale vengono spiegate le  procedure d’uso 
corretto degli stessi e le verifi che da effettuare sui singoli 
prodotti.
L’addestramento è richiesto per i D.P.I. classifi cati come IIIa 
Categoria, tra i quali rientrano le imbracature di sicurezza.
E’ importante conservare correttamente i D.P.I., e segnalare 
al proprio referente qualsiasi difetto od inconveniente 
rilevato nel singolo dispositivo.

Obligatii de îndeplinit
Anumite D.P.I.-uri particulare pentru ca sa fi e folosite trebuie ca 
utilizatorii sai sa participe la un instructaj pe parcursul careia sunt 
explicate modalitatile de folosire corecta a acestora si verifi carile care 
trebui sa se efectueze pe fi ecare produs în parte. 
Instructajul este necesar pentru D.P.I.-urile clasifi cate ca facând parte 
din Categoria a III-a din care fac parte si hamurile de siguranta. Este 
important ca D.P.I.-urile sa fi e pastrate în mod corect si orice defect 
sau situatie ne corespunzatoare descoperita pe fi ecare produs în 
parte trebuie sa fi e semnalat responsabilului de referinta.
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OProfi lo, scopi e attività del C.P.T.

Il Comitato Paritetico Territoriale (C.p.t.), per la prevenzione 
infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro, è l’organismo che 
in ambito provinciale opera per la tutela della sicurezza e 
della salute nel settore delle costruzioni. Il C.p.t. è gestito 
pariteticamente da ASSIMPREDIL-ANCE (associazione 
imprese edili delle province di Milano e Lodi) e da FeNeal-
Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil (organizzazioni sindacali dei 
lavoratori edili).

Scopo del C.p.t. è quello di promuovere la prevenzione 
degli infortuni, adoperandosi per migliorare le condizioni 
di salute e sicurezza nei cantieri edili e per la eliminazione 
o la riduzione dei rischi nelle fasi lavorative. Gli obiettivi 
fondamentali del C.p.t. si articolano: negli interventi di 
consulenza tecnica presso i cantieri; nella diffusione delle 
informazioni tecnico-organizzative necessarie per lavorare 
in sicurezza; nella formazione diversifi cata per tutti gli 
operatori del settore edile.

In particolare le attività del Comitato sono:

• visite tecniche presso i cantieri allo scopo di individuare e 
segnalare le irregolarità relative alla sicurezza e fornire alle 
imprese ed ai lavoratori le opportune indicazioni volte ad 
eliminare o ridurre i rischi rilevati

• collaborare con le imprese e con i rappresentanti dei 
lavoratori per l’individuazione delle misure di prevenzione 
e protezione più adeguate

• organizzare iniziative di informazione sui temi riguardanti 
la prevenzione sui luoghi di lavoro

• organizzare corsi di formazione dedicati a tutti i ruoli 
impegnati sul fronte della prevenzione: la formazione 
costituisce infatti uno degli adempimenti fondamentali alle 
norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

• organizzare iniziative allo scopo di promuovere 
e diffondere la cultura della sicurezza (convegni, 
pubblicazioni settoriali, attività di ricerca)

• bollino blu: un “distintivo” di riconoscimento alle imprese, 
in collaborazione con Cassa Edile ed Esem.

Il C.P.T. è un servizio a disposizione delle  im-
prese e dei  lavoratori iscritti alla Cassa Edile.

Via Newton, 3 - 20148 Milano - tel 02 48708552 - fax 02 48708862 - numero verde 800 961 925 - infocpt@cptmi.it - www.cptmilano.it

C.P.T. este un serviciu la dispozitia intreprinderilor 
sau muncitorilor inscrisi in casa de constructii.

Profi lul, scopul si activitatea C.P.T.

C.p.t. pentru prevenirea accidentelor, igienei si conditiilor de 
lucru, este organismul ce in mediul provincial opereaza pentru 
apararea sigurantei si sanatatii sectorului de constructii. 
C.p.t. este administrat in mod egal de ASSIMPREDIL-ANCE 
(asociatia societatilor de constructii a provinciilor Milano si 
Lodi), FeNeal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil (organizatii sindicale a 

muncitorilor constructori).

Scopul C.p.t. este acela de a promova prevenirea 
accidentelor, operand pentru imbunatatirea conditiilor de 
sanatate si siguranta in cadrul santierelor de constructii 
si pentru eliminarea sau reducerea riscurilor in faza de 
lucru. Obiectivele fundamentale ale C.p.t. se articuleaza 
in interventiile de consiliere tehnica in cadrul santierelor; in 
difuzarea informatiilor tehnico – organizatorice necesare 
lucrului in siguranta si in formarea diversifi cata a tuturor 

operatorilor sectorului de constructii.

In special activitatile Comitetului sunt:

• vizitele tehnice in cadrul santierelor cu scopul identifi carii 
si semnalarii neregulilor legate de siguranta si furnizarea de 
indicatii  oportune pentru eliminarea sau reducerea riscurilor 

subliniate intreprinderilor si muncitorilor

• colaborarea cu intreprinderile si reprezentantii muncitorilor 
pentru identifi carea masurilor de prevenire si protectie mai 

adecvata

• organizarea de initiative informatice asupra unor tematici 
referitoare la prevenirea la locul de munca 

• organizarea de cursuri de formare dedicate tuturor functiilor 
implicate in prevenire: formarea constituie de fapt executarea 
fundamentala a normelor in materie de siguranta la locul 

demunca 

• organizarea de initiative in scopul promovarii si difuzarii 
culturii de siguranta ( conferinte, publicatii regionale, activitati 

de cercetare)

• bollino blu (un marcaj albastru): o “insigna” de recunoastere 
a intreprinderilor, in colaborare cu Casa de Constructii si 

Esem

CPT_DPI_A4_06.indd   4 26-09-2006   16:27:25




