LEGISLAZIONE DI
RIFERIMENTO SULLA
SICUREZZA APPLICABILE
AI VOLONTARI

D.Lgs 81/08
Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

a) «lavoratore»:
persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa nell’ambito
dell‘organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari.

Art. 2 - Definizioni





Al lavoratore così definito è equiparato:
il socio lavoratore di cooperativa o di società,
anche di fatto, che presta la sua attività per
conto delle società e dell’ente stesso;
l’associato in partecipazione di cui all’articolo
2549, e seguenti del codice civile;
il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini formativi e di orientamento di cui
all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e di cui a specifiche disposizioni delle
leggi regionali promosse al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro o
di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

Art. 2 - Definizioni


l’allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di
formazione professionale nei quali si faccia
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l’allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione;



i volontari del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e della protezione civile;



il lavoratore di cui al decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni (lavoratori socialmente utili);

Art. 2 - Definizioni

b)«datore di lavoro»:
il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha
la responsabilità dell’organizzazione
stessa o dell’unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa.

Art. 2 - Definizioni
«datore di lavoro»:
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente
al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei
soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dall’organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta
l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e
di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra
indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di
vertice medesimo;

Art. 3 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto
legislativo si applica a
tutti i settori di attività,
privati e pubblici, e a
tutte le tipologie di
rischio.

Art. 3 - Campo di applicazione
2. Le norme del decreto valgono anche per i seguenti enti tenendo però
conto delle effettive esigenze connesse al servizio espletato o alle
peculiarità organizzative, ivi comprese quelle per la tutela della salute
e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte
da:
 Forze armate e di Polizia
 Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile, dei servizi di protezione civile
 Strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica
 Università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni dell’alta
formazione artistica e coreutica, istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado
 Uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
 Mezzi di trasporto aerei e marittimi
 gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a
particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali
Un decreto successivo determinerà le peculiarità organizzative e di
sicurezza degli ambiti di cui sopra

Art. 3 - Campo di applicazione
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le
disposizioni attuative dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni
tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi
decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano
applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.
3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione
civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo
Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del
fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate
tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle
rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero
dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 3 - Campo di applicazione
4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti
i lavoratori e lavoratrici, subordinati e
autonomi, nonché ai soggetti ad essi
equiparati, fermo restando quanto previsto dai
commi successivi del presente articolo.
5. Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito
di un contratto di somministrazione di lavoro
di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, fermo restando
quanto specificamente previsto dal comma 5
dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione
e protezione di cui al presente decreto sono a
carico dell’utilizzatore.

Art. 3 - Campo di applicazione
6. Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione
sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico
del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi
tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni
per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio
con rapporto di dipendenza funzionale presso altre
amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli
obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di
lavoro designato dall’amministrazione, organo o autorità
ospitante.
7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e
seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e
continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n.) 3, del
codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente
decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei
luoghi di lavoro del committente.

Art. 3 - Campo di applicazione
8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni
occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e
seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto
legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di
sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei
piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi
l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre
1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che
rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei
proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di
informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi
devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di
protezione individuali in relazione alle effettive mansioni
assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature
devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

Art. 3 - Campo di applicazione
10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico
e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’accordo-quadro europeo
sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di
cui al titolo VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la
prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca
attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono
essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.
III I lavoratori a
distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle
esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le
direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta
attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza
da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le
rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso
al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa
nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere
subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la
prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza
può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di
misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza
rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di
incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda,
nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

Art. 3 - Campo di applicazione
11. Nei confronti dei lavoratori autonomi
di cui all’articolo 2222 del codice
civile si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 21 e 26.
12. Nei confronti dei componenti
dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis del codice civile,
dei coltivatori diretti del fondo, degli
artigiani e dei piccoli commercianti e
dei soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo si
applicano le disposizioni di cui
all’articolo 21.

Art. 3 - Campo di applicazione
Comma 12-bis.
Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei
volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la
propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero
rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive
dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo
67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del
presente decreto.
Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile
possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui
al primo periodo.
Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione
nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi e
tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
sua attività.
Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò
non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la
prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito
della medesima organizzazione.

Art. 3 - Campo di applicazione
Soggetti menzionati dal
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
articolo 67, comma 1, lettera m)
•

I direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche,

•

L’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche del CONI,
delle Federazioni sportive nazionali, dell'Unione Nazionale per
I'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), degli enti di
promozione sportiva e di qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e
che da essi sia riconosciuto.

•

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche

Art. 21
(Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di
cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori
autonomi)

1. I componenti dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori
autonomi che compiono opere o servizi ai sensi
dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori
diretti del fondo, i soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
titolo III.

Art. 21
(Disposizioni relative ai componenti dell’impresa
familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e
ai lavoratori autonomi)

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le proprie
generalità qualora effettuino la loro prestazione in
un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in
regime di appalto o subappalto.

Art. 21
(Disposizioni relative ai componenti dell’impresa
familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e
ai lavoratori autonomi)
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai
rischi propri delle attività svolte e con oneri a
proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria
secondo le previsioni di cui all’articolo 41,
fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in
materia di salute e sicurezza sul lavoro,
incentrati sui rischi propri delle attività svolte,
secondo le previsioni di cui all’articolo 37,
fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali.

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

TITOLO III

E’ COMPOSTO DA 3 CAPI:
1.

CAPO I: USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

2.

CAPO II: USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

3.

CAPO III: IMPIANTI ED APPARECHIATURE
ELETTRICHE

TITOLO III – Attrezzature di lavoro

attrezzatura di lavoro:

qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto, inteso come il
complesso di macchine, attrezzature
e componenti necessari
all’attuazione di un processo
produttivo, destinato ad essere
usato durante il lavoro

TITOLO III – Attrezzature di lavoro
Art. 70
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature
di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
devono essere conformi alle specifiche disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento delle
direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari di cui al
comma 1, e quelle messe a disposizione dei
lavoratori antecedentemente all’emanazione di
norme legislative e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto, devono
essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di
cui all’allegato V.

TITOLO III – Attrezzature di lavoro
Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro)
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei
lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui
all’articolo precedente, idonee ai fini della salute
e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o
adattate a tali scopi che devono essere utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di
recepimento delle direttive comunitarie.

TITOLO III – Attrezzature di lavoro
Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro)
2. All’atto della scelta delle attrezzature di
lavoro, il datore di lavoro prende in
considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del
lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle
attrezzature stesse
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre
attrezzature già in uso.

TITOLO III – Attrezzature di lavoro
Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro)
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i
rischi connessi all’uso delle attrezzature di
lavoro e per impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e
secondo condizioni per le quali non sono
adatte, adotta adeguate misure tecniche ed
organizzative, tra le quali quelle dell’allegato
VI.

TITOLO III – Attrezzature di lavoro
Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro)
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle
istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di
garantire nel tempo la permanenza dei
requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e
siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

TITOLO III – Attrezzature di lavoro
Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro)
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei
requisiti minimi di sicurezza stabilite con
specifico provvedimento regolamentare
adottato in relazione alle prescrizioni di cui
all’articolo 18, comma1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del
registro di controllo delle attrezzature di
lavoro per cui lo stesso è previsto.

TITOLO III – Attrezzature di lavoro
Art. 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei
concedenti in uso)
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o
locazione finanziaria macchine, apparecchi o
utensili costruiti o messi in servizio al di fuori
della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1,
attesta, sotto la propria responsabilita', che le
stesse siano conformi, al momento della
consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di
sicurezza di cui all’allegato V.

TITOLO III – Attrezzature di lavoro
Art. 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei
concedenti in uso)
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di
lavoro senza operatore deve, al momento della
cessione, attestarne il buono stato di conservazione,
manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà
altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la
durata del noleggio o della concessione
dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro
che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori
incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati
conformemente alle disposizioni del presente titolo e,
ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma
5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi
prevista.

TITOLO III – Attrezzature di lavoro
Art. 73 (Informazione, formazione e addestramento)
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37
il datore di lavoro provvede, affinché per ogni
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i
lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni
necessaria informazione e istruzione e ricevano
una formazione e un addestramento adeguati in
rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.

TITOLO III – Attrezzature di lavoro
Art. 73 (Informazione, formazione e addestramento)
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i
lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso
delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di
lavoro presenti nell’ambiente immediatamente
circostante, anche se da essi non usate
direttamente, nonché sui cambiamenti di tali
attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.

TITOLO III – Attrezzature di lavoro
Art. 73 (Informazione, formazione e addestramento)
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori
incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui
all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione,
informazione ed addestramento adeguati e specifici,
tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in
modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi
che possano essere causati ad altre persone.

TITOLO III – D.P.I
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.

TITOLO III – D.P.I
Art. 74 (Definizioni)
2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute
del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate,
delle forze di polizia e del personale del servizio per il
mantenimento dell’ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di
trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente
sportivi e non per attività lavorative;
f) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e
fattori nocivi.

TITOLO III – D.P.I
Art. 75 (Obbligo di uso)
1. 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.

TITOLO III – D.P.I
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.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per
sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del
lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

TITOLO III – D.P.I
Art. 76 (Requisiti dei DPI)
3. In caso di rischi multipli che richiedono l’uso
simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e dei rischi corrispondenti.

TITOLO III – D.P.I
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;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi
siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto
delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli
stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso
fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei
DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle
individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione.

TITOLO III – D.P.I
Art. 77 (Obblighi del datore di lavoro)
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme
d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni
in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto
riguarda la durata dell’uso, in funzione di:

a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun
lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
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Art. 77 (Obblighi del datore di lavoro)
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui
all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai
requisiti previsti dall’articolo 76.
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;
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Art. 77 (Obblighi del datore di lavoro)
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.
5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475, appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.

