Verifiche DPI III CATEGORIA E FORMAZIONE
Con la presente comunicazione intendiamo informare i Datori di lavoro di alcuni obblighi
penalmente sanzionati che riguardano i dispositivi di protezione individuale e che purtroppo sono
ancora poco osservati.
La determinazione ad emanare questa informazione scaturisce anche da diverse segnalazioni di
sanzioni che gli enti ispettivi hanno iniziato ad infliggere alle aziende inadempienti.
Le sanzioni previste sono tutte di natura penale e giungono, secondo varie modulazioni correlate al
tipo di inadempienza, fino a prevedere l’ arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 2.740 a
7.014,40.
Le disposizioni stabilite dal Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs.
81/2008 art. 77) tristemente più disattese riguardano:
- La formazione e l’addestramento per l’uso per i DPI di terza categoria (es.DPI contro le
cadute dall’alto e DPI di protezione vie respiratorie, come facciali filtranti, maschere, ecc.) e
per i dispositivi di protezione per l’udito;
- la manutenzione in efficienza secondo le indicazioni fornite dal fabbricante, il quale in base
alla norma EN 365 impone l’obbligo di verifica ispettiva annuale eseguita da persona
“competente” perché appositamente istruita ed autorizzata dal fabbricante stesso.
Diretta conseguenza di tali adempimenti è la dimostrazione tramite apposita attestazione della
frequenza ai corsi di formazione di DPI cat. III e l’istituzione di un Registro delle verifiche
ispettive annuali e delle manutenzioni.
La nostra azienda, oltre ad erogare valida formazione all’uso di tutti i DPI, è in grado di effettuare i
controlli e le verifiche ispettive sui DPI anticaduta (imbracature, retrattili, cordini, connettori ecc.)
tramite persone in possesso delle qualifiche richieste dalla normativa.
Su richiesta provvediamo anche ad istituire, redigere e tenere aggiornato il registro delle ispezioni.
Invitiamo chiunque volesse approfondire l’argomento a rivolgersi alla nostra struttura (tel.
0172/381066)
Riferimenti normativi: D.Lgs. 81/2008 artt. Da 75 a 79 con particolare riferimento all’art. 77;
norma UNI EN 365.
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