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INTRODUZIONE AI DPI 
 

Quanto segue ha lo scopo di fornire uno stralcio delle principali informazioni 
contenute nella legislazione vigente relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale. 
Tali informazioni non possono essere ritenute esaustive, pertanto si raccomanda la 

completa presa visione dei testi di legge richiamati. 
 
 
1. 
 
Cos’è un D.P.I. ? 
 
D.P.I. è l’abbreviazione di Dispositivo di Protezione Individuale ed identifica 
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo 
scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza e 
la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a 
tale scopo.  ( Art. 40 D.Lvo n. 626) 
 
La certificazione CE 
 
Tutti i D.P.I. devono essere sottoposti alle procedure di certificazione previste 
nei rispettivi decreti ministeriali / decreti di recepimento della direttiva europea 
89/686/CEE e sue modifiche. 
La procedura di certificazione CE impone al fabbricante l’assunzione della 
responsabilità di garantire che il D.P.I. “possiede i requisiti essenziali di salute e 
sicurezza” previsti nell’allegato II del D.Lvo n. 475 (dichiarazione di conformità). 
La marcatura CE assicura al prodotto una libera circolazione all'interno 
dell'Unione Europea.  
 
ATTENZIONE: LA MARCATURA CE NON INDICA LA QUALITÀ DEL D.P.I. ! 
 
La sua presenza certifica semplicemente che il DPI è a norma ma non identifica 
né per quali rischi né per quali livelli di rischio. 
 
LE norme europee suddividono i DPI in tre categorie: 
 
I CATEGORIA Dispositivi di concetto 

semplice per dei rischi 
minori per i quali gli 
effetti non hanno 
nessuna conseguenza 
sulla salute 
dell'utilizzatore o sono 
facilmente reversibili. 

Il Produttore o l’importatore possono 
autocertificare questi DPI. 
Un dispositivo di categoria 1 procura 
semplicemente comfort ed è obbligatorio 
utilizzare un dispositivo di categoria 2 o 3 
se il lavoro presenta un qualsiasi pericolo.

II CATEGORIA Sono i DPI destinati a 
salvaguardare da rischi 
di danni fisici di media 
entità 

I laboratori notificati incaricati 
autorizzeranno la marcatura CE in questa 
categoria, dopo le verifiche del caso. 
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III CATEGORIA Sono i DPI destinati a
salvaguardare da gravi 
lesioni o rischi 
mortali. 

I DPI sono sottoposti agli stessi test che 
per i dispositivi di categoria 2 completati 
da un controllo qualità obbligatorio della 
produzione: tramite un sistema di 
garanzia qualità (prelievo casuale da un 
organismo notificato), o tramite un 
sistema di assicurazione della qualità con 
sorveglianza (sistema controllato da un 
organismo notificato). 

 
La suddivisione in tre categorie NON identifica però il tipo di rischio che un DPI 
può affrontare (chimico – elettrico - meccanico – ecc). 
 
Per tale motivo le E.N. prevedono sul DPI di seconda e terza cat. la presenza 
(oltre alla marcatura CE) di figure simboliche (PITTOGRAMMI) che aiutano in 
tal senso. 
 
Alcuni pittogrammi prevedono anche numeri indicanti il livello di prestazione 
comunemente chiamati “indici di prestazione”. 
Un D.P.I. può essere valido per certi rischi ma niente affatto per altri ( 
Esempio: OK per rischi meccanici – NO per rischi chimici). 
 
E’ quindi importante comprendere che la categoria di un D.P.I. (prima o 
seconda o terza che sia ) o i PITTOGRAMMI, non garantiscono che quel D.P.I. 
possa affrontare qualsiasi rischio della sua categoria. 
 
Ciò dipende dal fatto che le prove di laboratorio non possono riprodurre le 
illimitate e diverse situazioni di ogni realtà lavorativa ( variazione dei prodotti 
chimici, loro miscele, loro concentrazioni, sbalzi di temperatura, situazioni 
ambientali, lavori più o mano gravosi, ecc…). 
 
Ciò rafforza l’importanza che ha l’utilizzatore, che è il solo a conoscere la sua 
realtà, nel decidere e scegliere i D.P.I. idonei per le proprie esigenze. 
 
 


