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 SEGNALETICA DI SICUREZZA
In prossimità di zone di rischio deve essere segnalato l’obbligo di in-

dossare i DPI tramite i cartelli di prescrizione che hanno forma rotonda e 
pittogramma bianco su fondo azzurro.

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
PER LA TESTA

L’uso del casco o elmetto di protezione è obbligatorio per tutti quei 
lavori che possono provocare lesioni al capo tramite oggetti che cado-
no, si rovesciano o sono lanciati, oppure tramite carichi oscillanti o urti 
con ostacoli vari pertanto: lavori sopra, sotto o comunque in prossimità 
di impalcature, ponteggi e posti di lavoro sopraelevati, montaggio e 
smontaggio armature, lavori in altezza, in profondità, con apparecchi di 
sollevamento, gru etc.
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Ogni casco deve riportare le seguenti informazioni:
• norma numero di riferimento della norma EN utilizzata dall’ente 

omologatore che certifi ca il prodotto (l’attuale è EN 397);
• identifi cazione del fabbricante;
• anno e trimestre3 di fabbricazione;
• tipo, taglia/e;
• marchio CE.

I caschi sono realizzati per assorbire l’energia d’urto; il danno parziale 
può non essere visibile nell’immediato pertanto è necessario sostituire 
il protettore che è stato sottoposto a un grave urto.

Per mantenere l’effi cienza e prolungare la durata dei caschi è inoltre 
necessario effettuare la periodica manutenzione così come indicato dal 
fabbricante nel libretto di istruzioni che accompagna sempre il DPI.

Per conservare il DPI integro è importante seguire scrupolosamente le 
procedure d’uso e manutenzione indicate dal fabbricante; non si devono ap-
portare modifi che di propria iniziativa come togliere componenti originali, 
applicare vernici, solventi o etichette autoadesive.

Al termine dell’utilizzo seguire le procedure aziendali di riconsegna del 
dispositivo.

3 vd EN 397
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Le lenti di tali dispositivi devono essere otticamente neutre per non 
determinare alterazioni dell’immagine che causano affaticamento vi-
sivo, bruciore agli occhi e mal di testa; sono divise in classi in funzione 
al grado di protezione che offrono.

Nella scelta del protettore adatto si devono prendere in considerazi-
one:

• i campi di utilizzo;
• il tipo di fi ltro;
• la classe ottica del protettore;
• la resistenza meccanica;
• eventuali richieste di trattamenti antigraffi o, antiappannanti o 

antiabrasione.

NORME TECNICHE 

UNI EN 166 Specifi che per la protezione personale degli occhi 

UNI EN 169 Filtri per la saldatura 

UNI EN 170 Filtri ultravioletti 

UNI EN 171 Filtri infrarossi 

UNI EN 172 Filtri solari per uso industriale 

UNI EN 175 Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso 
durante la saldatura e i processi connessi 

UNI EN 207 Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser 

UNI EN 208 Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui 
laser e sistemi laser 

UNI EN 379 Filtri automatici per saldatura 

UNI 10912 
Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei 
dispositivi di protezione individuale degli occhi e 
del viso per attività lavorative 
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 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
PER I PIEDI E PER LE GAMBE

Per proteggere gli arti inferiori possiamo distinguere calzature di sicu-
rezza (S), protettive (P) e da lavoro per uso professionale (O) che diffe-
riscono principalmente per le caratteristiche del puntale e la resistenza 
della suola.

La scelta del modello varia a seconda delle esigenze: tra scarpe (basse 
o alla caviglia) e stivali (al polpaccio, al ginocchio o alla coscia) a seconda 
del tipo di rischio previsto e della parte che deve essere protetta.

Le scarpe di sicurezza sono da utilizzare in luoghi dove sono presenti 
materiali e/o attrezzi che possono provocare schiacciamenti, ferite, abrasioni, 
perforazioni e comunque per proteggere la caviglia da distorsioni.

Nb. In edilizia devono essere provviste di puntale rigido, soletta in ac-
ciaio antiforo e suola antisdrucciolo.

Stivali di sicurezza: sono da utilizzare in caso di emergenza nelle 
attività lavorative con presenza al suolo di liquidi, idrocarburi, chiodi etc. 
e comunque negli ambienti umidi o fangosi. Proteggono inoltre il piede 
da pericoli di schiacciamento, perforazione, ferite.

Nb. Nei lavori che prevedono operazioni di saldatura e taglio del metallo è 
necessario fare uso di ghette e/o gambali per la protezione delle gambe.

Quando è necessario dissipare velocemente le cariche elettrostatiche (ad 
esempio durante la manipolazione di esplosivi) e quando è impossibile pren-
dere la scossa da componenti sotto tensione si deve far uso di calzature elettri-
camente conduttive.

Quando è necessario evitare il rischio di incendio e quando esiste la possibilità 
di scossa elettrica da parte di apparecchi o altri elementi sotto tensione, si deve 
far uso di calzature antistatiche.
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Le calzature di sicurezza per uso professionale sono contraddistinte 
dalla lettera “S” e hanno diversi gradi di protezione di cui il livello base (SB) 
richiede una altezza base suffi ciente, la zona del tallone chiusa, il puntale 
con altezza e base portante minimi stabiliti, il tomaio, la fodera anteriore, il 
sottopiede e la suola (in qualsiasi materiale).

Le calzature di protezione con resistenza del puntale sono invece contrad-
distinte dalla lettera “P”, le calzature da lavoro senza puntale in acciaio con 
la lettera “O”.

Qui di seguito riportiamo le caratteristiche tecniche semplifi cate delle 
calzature di sicurezza.

Lettera di 
riferimento DPI Sb S1 S2 S3 

A Calzatura antistatica O X X X 

E 
Assorbimento di 
energia del tallone 

O X X X 

WRE 
Impermeabilità 
dinamica 

O O X X 

P Lamina antiforo O O O X 

CI 
Isolamento dal 
freddo 

O O O O 

HI 
Isolamento dal 
calore 

O O O O 

C 
Calzatura 
conduttiva 

O O O O 

HRO 
Resistenza al calore 
per contatto 

O O O O 

X: obbligatori - O: facoltativi

NORME TECNICHE 
EN 345 Calzature di sicurezza 

EN346 Calzature protettive 

EN347 Calzature da lavoro 

EN 381-8/9 Ghette 

EN 381-2/5 Protezione gambe 
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Il punto di ancoraggio è il punto al quale il sistema di protezione indivi-
duale è collegato in modo sicuro; deve essere posizionato ad un’altezza tale da 
evitare il contatto con il terreno in caso di caduta dell’operatore e quanto più 
verticale possibile rispetto al posto di lavoro (per evitare l’effetto pendolo).

Il connettore per l’ancoraggio serve per collegare l’elemento di colle-
gamento al punto di ancoraggio.

L’imbracatura è il dispositivo di protezione indossato dall’operatore che, 
in caso di caduta, ha il compito di trattenere l’operatore in modo che non 
subisca danni e non scivoli dall’imbracatura. La maggiore sicurezza contro le 
cadute è data dall’imbracatura completa. Deve essere scelta in base alla tipo-
logia di lavoro da effettuare e in base al luogo di lavoro.
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