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Consegna Dispositivi di Protezione Individuale 
(D.Lgs. 81/08 art. 18 comma d) 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………… in qualità di:  

□ Responsabile del Laboratorio 
□ Responsabile dell’attività di ricerca del Laboratorio 
□ ………………………………………………………. 

 
INFORMA 

 

che, per l’attività presso il Laboratorio ………………….……………………………………………………………………., 

che verrà svolta da parte di ………………………………………………………………………………………………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………….………………. 

sotto la supervisione del prof./dr. ………………………………………………………………………………………………… 
per il periodo ………/……/……… - ………/……/……… , in base a quanto stabilito a seguito della 

Valutazione dei Rischi 
 

1) sono necessari i seguenti DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI): 

 

PROTEZIONE DPI 

Testa □ Elmetto 
 □  ………………………………………… 
Udito □ Cuffie 
 □ Tappi 
 □  ………………………………………… 
Occhi □ Occhiali protezione schizzi chimici/biologici 
 □ Schermi facciali protezione schizzi chimici/biologici 
 □ Occhiali protezione schegge 
 □ Occhiali protezione radiazioni ottiche artificiali – laser 
 □ Occhiali protezione radiazioni ottiche artificiali – UV 
 □ Schermi per saldatura 
 □  ………………………………………… 
Vie respiratorie □ Facciali filtranti monouso antipolvere 
 □ Maschere a filtro  (protezione …………………….…..) 
 □  ………………………………………… 
Corpo □ Camice da laboratorio 
 □ Camice da officina 
 □ Grembiule per saldatura 
 □  ………………………………………… 
Mani □ Guanti monouso in  …………………………………….. (a) 
 □ Guanti protezione agenti chimici in …………………… 
 □ Guanti protezione alte temperature 
 □ Guanti di protezione basse temperature 
 □ Guanti isolanti (rischio elettrico) 
 □ Guanti di protezione taglio 
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 □ Guanti di protezione perforazioni 
 □ Guanti di protezione radiazioni ionizzanti 
 □  ………………………………………… 
Piedi □ Scarpe di sicurezza 
 □ Scarpe chiuse e con suola antiscivolo (es. gomma) (b) 
 □  ………………………………………… 
NOTE:  
(a) disponibili in laboratorio (in caso siano terminati, rivolgersi al Magazzino) 
(b) le scarpe non sono considerate Dispositivi di Protezione ma per l’attività in laboratorio non sono ammesse 

calzature diverse da quelle indicate 

 

2) i DPI sopra indicati sono disponibili presso il Magazzino del Dipartimento, presso cui il 

collaboratore deve recarsi per la consegna (presentando il presente modulo) o direttamente in 

laboratorio (vedi NOTE) 
 

3) Per eventuali segnalazioni di eventuali difetti, inconvenienti, problemi d’uso dei DPI o 
comunque ogni dubbio relativo alle modalità di utilizzo o ai rischi dai quali i DPI proteggono, 

rivolgersi a ……………………………………………………………………………………………… 
 

e DICHIARA 

 
- di aver informato il collaboratore dei rischi dai quali I DPI indicati proteggono (D.Lgs. 81/08 art 77 

comma 4 lett. e) 
- di aver formato il collaboratore circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI (D.Lgs. 81/08 art. 77 

comma 4 lett. h) 

 
Data ……………………  Firma (leggibile) ……………………. 

 

 

 

 

Il collaboratore …………………………………………………………………………….……………………..  
 

DICHIARA: 
 

 di aver ricevuto chiare indicazioni sul dove e come reperire i DPI indicati; 

 di aver letto l’informativa riportata alla pagina seguente; 

 di impegnarsi a utilizzare i DPI conformemente all’informazione e formazione ricevuta; 

 di aver cura dei DPI messi a propria disposizione, non apportandovi alcuna modifica, 
provvedendo a segnalare alla persona di riferimento (vedi sopra) eventuali loro difetti o 

inconvenienti, problemi d’uso o comunque ogni dubbio relativo alle modalità di utilizzo o ai 
rischi dai quali proteggono. 

 
 

Data ……………………  Firma (leggibile) ……………………. 
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DPI - NOTA INFORMATIVA  

 
Articolo 20 D.Lgs. 81/2008 – Obblighi dei lavoratori  

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla 
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  

2. I lavoratori devono in particolare:  
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi 

previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai 
fini della protezione collettiva ed individuale;  

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;  

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e 

dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 

vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie 
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni 

di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo;  

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;  
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 

medico competente.  

 
Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori  

1. I lavoratori sono puniti:  
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219.20 a 657.60 euro per la violazione dell’articolo 

20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);  
 

Articolo 75 D.Lgs. 81/2008 - Obbligo di uso  

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da 
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di 

riorganizzazione del lavoro.  
 

Articolo 78 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi dei lavoratori  

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono 
al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti 

necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.  
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI 

messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e 
all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.  

3. I lavoratori:  

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;  
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.  

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi 

difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.  

 


