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6 LA GESTIONE DEI RISChI INDIVIDUATI:  
CRITERI GENERALI PER LA SCELTA DEI DPI 

Per DPI si intende: “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”.
I DPI vengono classificati in base alla normativa in tre catego-
rie presenti all’interno della Figura 30. Essi vanno usati solo 
nel caso in cui non è possibile eliminare del tutto il rischio 
con le altre misure e vanno identificati e scelti secondo due 
criteri principali: 
• in base parte del corpo che bisogna proteggere
• alla tipologia ed entità specifica del rischio 
I DPI per essere considerati conformi alla normativa devono 
possedere una serie di requisiti tecnici di seguito riportati:
• devono essere adeguati ai rischi da prevenire e alla loro 

entità senza comportare di per sé un rischio maggiore 
• devono essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo 

di lavoro 
• devono essere rispondenti alle esigenze ergonomiche o di 

salute del lavoratore 
• devono poter essere adattabili all’utilizzatore secondo le 

sue necessità 
• devono essere in possesso dei requisiti essenziali intrin-

seci di sicurezza, cioè essere conformi alle norme di cui 
al D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (marcatura CE) e sue 
successive modificazioni.

La scelta di DPI adeguati alle necessità riscontrate nella valu-
tazione dei rischi è “in capo al datore di lavoro”, soggetto 
sul quale ricade l’obbligo di responsabilità e che ha 

l’obbligo di individuare le caratteristi-
che e la rispondenza dei dPi in funzione 
alla natura dei rischi; egli deve adeguare 
la loro scelta ogni volta che le condizioni di 
rischio dovessero modificarsi. Importante 
è tener conto delle eventuali ulteriori fonti 
di rischio rappresentate dai DPI medesimi. 
L’individuazione e la gestione dei DPI (Figura 
29) devono seguire una precisa procedura, con il coinvolgi-
mento di diverse figure in ambito lavorativo (verbale di conse-
gna DPI, e verbale di formazione ed addestramento DPI).

Figura 28. Classificazione a livello normativo dei DPI

dispositivi di Protezione individuale: la classificazione 
I Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in 
tre categorie, in rapporto al tipo di rischio a cui sono soggetti 
i lavoratori:
1) I categoria – rischio lieve – autocertificato dal produttore
2) II categoria – rischio significativo – come ad esempio oc-

chi, mani, braccia, viso – prototipo certificato da un orga-
nismo di controllo autorizzato e notificato

3) III categoria – rischio elevato – comprende tutti i DPI per 
le vie respiratorie e protezione dagli agenti 
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Figura 29. Gestione dei DPI nell’azienda agricola

ll datore di lavoro è tenuto a:
• mettere a disposizione dei lavoratori, ai sensi delle norme di igiene del lavoro, idonei dispositivi di 

protezione individuale 
• conservarli in condizioni perfettamente igieniche e pronti per l’uso.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di coinvolgere il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
nella scelta dei DPI.

Il rSPP ha l’obbligo di fornire informazioni ai lavoratori sui dispositivi di protezione individuale adottati.

Il lavoratore è obbligato a utilizzare i DPI esclusivamente per lo scopo previsto, ad averne cura, a non 
apportarvi modifiche e a segnalare difetti o inconvenienti specifici; per alcune tipologie di Dispositivi 
di Protezione Individuale al lavoratore è fatto obbligo di sottoporsi a programmi di formazione e di 
addestramento.

ll rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (rLS) partecipa alla scelta dei Dispositivi di 
Protezione Individuale.
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6.1  classificazione dei dPi in base alla zona del corpo da proteggere
In questa sezione si analizzeranno le principali tipologie di DPI associati ad alcune fasi tipiche delle lavorazioni agricole. Il DPI 
deve essere sempre calibrato in base all’entità e alla natura del rischio e la sua scelta va integrata nella valutazione del rischio.

area del corpo 
da protegge

Simbolo descrizione
Fase o lavorazione 

agricola

La protezione 
delle vie 
respiratorie

Questi DPI servono a proteggere le vie respiratorie da sostanze 
aeriformi potenzialmente nocive (gas, polveri, vapori) e a per-
mettere la normale respirazione. In generale sono maschere a 
pieno facciale, semimaschere, mascherine antipolvere ed auto-
respiratori. 

Trattamenti, sanificazio-
ne e pulizia di ambienti 
confinati (silos, cisterne, 
ecc.).

La protezione 
degli occhi

I DPI per la protezione di questi organi particolarmente delicati 
sono rappresentati da occhiali, maschere, visiere e schermi, utili 
contro schegge, materiali roventi o caustici o corrosivi.

Lavorazioni meccaniche, 
uso di elettroseghe e 
motoseghe, pulizia delle 
aree marginali con dece-
spugliatore.

La protezione 
dell’udito

I DPI per proteggere l’udito sono obbligatori quando non è possi-
bile ridurre il rumore al di sotto degli 85 decibel medi giornalieri; 
sono: cuffie antirumore (abbinate ad elmetto, attive, con radio 
incorporata), tappi auricolari (inserti/filtri, tappi con catenella) 
e archetti.

Guida di trattrici agricole 
prive di cabina, guida di 
cingolati.

La protezione 
del capo

Il DPI è rappresentato dall’elmetto/casco, composto dalle se-
guenti parti: calotta di protezione, bardatura e fascia antisudo-
re; esso deve rispondere a requisiti di sufficiente resistenza alla 
perforazione, adeguato grado di assorbimento agli urti e buona 
aerazione. L’elmetto (o casco) deve essere compatibile con l’uti-
lizzo di altri DPI come cuffie o visiere e la bardatura deve essere 
regolabile in altezza e in larghezza.

Lavori in quota, su cister-
ne e vasi vinari sprovvisti 
di passerella, in opera-
zioni di manutenzione 
del verde, nelle fasi di 
movimentazione di cari-
chi dall’alto.

La protezione 
degli arti 
superiori

La protezione degli arti superiori è garantita da DPI di varie tipo-
logie: guanti (che proteggono dai rischi meccanici, elettrici, elet-
trostatici, chimici, biologici, da freddo, da calore e dalle vibrazio-
ni), palmari di sicurezza, paramaniche e sopramaniche. I guanti 
possono essere di diversi materiali quali plastica, gomma, cuoio 
e materiale dielettrico (isolamento elettrico).

Operazioni di tipo agro-
meccanico, gestione 
delle deiezioni, cure e 
sanificazione degli ani-
mali allevati. Tutte le 
fasi connesse all’utilizzo 
di fitofarmaci, concimi.

La protezione 
degli arti 
inferiori

La protezione individuale degli arti inferiori è eseguita con DPI 
atti a proteggere i piedi preservandone l’ incolumità e garan-
tendo una buona stabilità del lavoratore. Comprendono: scar-
pe, ginocchiere, ghette, suole amovibili, dispositivi amovibili di 
protezione per il collo del piede. Le calzature previste in lavori 
a rischio elevato (cantieri edili, cantieri stradali, officine mecca-
niche, officine metallurgiche, ecc.) devono possedere i seguenti 
requisiti: buona stabilità, slaccio facile, puntale resistente agli 
urti, soletta anti-perforazione, suola antiscivolo, protezione 
caldo/freddo, calotta di protezione del calcagno, imbottitura 
salva-malleolo, protezione contro le micosi e protezione contro 
le cariche elettrostatiche.

Tutte le operazioni agro-
meccaniche, guida di 
macchine agricole, tutte 
le lavorazioni in pieno 
campo ed in colture pro-
tette.
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area del corpo 
da protegge

Simbolo descrizione
Fase o lavorazione 

agricola

La protezione 
dal rischio 
cadute dall’alto

Per la protezione da questo rischio si debbono utilizzare DPI an-
ticaduta che rientrano nella categoria più a rischio (III), poiché i 
rischi di caduta possono causare gravi danni fisici ai lavoratori 
fino ad arrivare al decesso e che sono soggetti a particolari pro-
cedure di certificazione. Questi DPI sono: imbracatura, cintura 
con imbracatura e cordino d‘aggancio. Sono DPI obbligatori non 
solo in presenza di pericolo di caduta dall‘alto, ma anche per 
lavoratori che operano entro pozzi e/o cisterne; in caso di infor-
tunio del lavoratore, questi DPI facilitano una rapida estrazione 
dello stesso. Il punto di ancoraggio deve essere ben saldo in 
modo da garantire l‘efficacia di un sistema di protezione da ca-
duta e ricade sotto la giurisdizione dell‘utilizzatore. 

Lavori in quota, lavori 
su piattaforma aerea, 
manutenzione silos e ci-
sterne.

La protezione 
del corpo e 
della pelle 

Per questo tipo di protezione i DPI sono molteplici: indumenti 
di protezione (contro aggressioni meccaniche, chimiche, biologi-
che, calore, radiazioni, e altro), dispositivi di protezione di tronco 
e addome (giubbotti o grembiuli) e dispositivi di protezione della 
pelle (creme protettive, pomate).

Lavorazioni in pieno cam-
po, operazioni all‘interno 
di celle frigorifere, attivi-
tà insudicianti (concima-
zione, cura degli animali, 
ecc).

La protezione 
da investimento

I lavoratori che operano in cantieri o piazzali sulle strade, sulle 
ferrovie, negli aeroporti o luoghi di lavoro con scarsa visibilità, 
debbono obbligatoriamente utilizzare “indumenti ad alta visibi-
lità“ sia di giorno che di notte. L‘uso di DPI retroriflettenti rende 
più visibili tali lavoratori limitando il rischio d’investimento.

Scarico e carico di mezzi 
e macchine agricole, gui-
da di macchine agricole 
su viabilità pubblica, 
operazioni di manuten-
zione delle aree verdi e 
marginali.
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6.2 Scelta dei dPi
Il seguente schema (Figura 30) identifica delle chiavi di lettura per la scelta dei DPI:

Figura 30. Chiavi di analisi per la scelta dei DPI

Analisi dell’attività

Identificazione del rischio

Valutazione del rischio

Si (adozione di 
misure di riduzione 

del rischio)

VeriFica
ForMazione 

addeSTraMenTo 
dei LaVoraTori

no

idenTiFicazione dPi idonei

FaTTore SPeciFico

ParTe deL corPo

cLaSSe o LiVeLLo 
di ProTezione

in base a:

a
nalisi di una nuova attività

È possibile attuare:
• misure di prevenzione e protezione,
• organizzazione e gestione del processo di produzione,
• sistemi di protezione collettiva, che possono ridurre il 

rischio a condizione accettabile?

A B C D
3 4 3 1

a resistenza all’abrasione

3 su 4

b resistenza al taglio

4 su 5

c resistenza allo strappo

3 su 4

d resistenza alla perforazione

1 su 4
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Si rimanda ai successivi volumi la trattazione dei DPI per i comparti zootecnico e vitivinicolo e alla Guida per i Prodotti Fitosani-
tari per i DPI relativi. Tuttavia è utile sottolineare (Figura 30) che i DPI hanno livelli e classi di protezione differenti.
Si riportano a titolo esemplificativo due classificazioni relative ai DPI di uso comune in agricoltura: guanti e scarpe.

guanti

Figura 32. Guanti a resistenza meccanica EN420, EN388, EN381-5

Figura 33. Guanti a protezione multipla rischio meccanico, chimico 

Figura 31. Elementi per la scelta di guanti a resistenza meccanica EN388

obbligo di utilizzo di guanti di 
protezione degli arti superiori

simbolo del fattore di rischio specifico: 
guanti a resistenza meccanica

A B C D
3 4 3 1

a resistenza all’abrasione

3 su 4

b resistenza al taglio

4 su 5

c resistenza allo strappo

3 su 4

d resistenza alla perforazione

1 su 4

obbligo di utilizzo di guanti di 
protezione degli arti superiori

simbolo del fattore di rischio specifico: 
guanti a resistenza per motosega

La norma che regola gli indumenti, è la EN 381-5 che pre-
vede prove di resistenza eseguite a tre velocità della lama 
della motosega in grado di definire le 4 classi:
Classe di guanto di protezione in funzione della velocità 
della catena:
classe 0 - velocità 16 m/s
classe 1 - velocità 20 m/s
classe 2 - velocità 24 m/s
classe 3 - velocità 28 n/s

Indicazione della protezione 
su entrambe le mani

Abrasione 4
Taglio 1
Strappo  2
Perforazione  1

EN 388 EN 374/3

Acido idrocloridrico al 25% 6
Idrossido di sodio al 25% 6
Kerosene  6
Metanolo  3

EN 374/2
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Si riporta di seguito l’insieme di norme tecniche principali che determinano la scelta di un guanto.

guanti

EN 388

abcd

Questa norma si applica a tutti i tipi di guanti di protezione contro aggressioni fisiche e meccaniche causate da 
abrasioni, taglio da lama, foratura, strappo e taglio da urto. Non è applicabile ai guanti di protezione contro le 
vibrazioni.
Livello a: da 0 a 4. Esigenze: resistenza all’abrasione: Numero di cicli necessari per danneggiare il campione ad 
una velocità costante.
Livello b: da 0 a 5. Esigenze: resistenza al taglio da lama: Numero di cicli necessari per tagliare il campione ad 
una velocità costante.
Livello c: da 0 a 4. Esigenze: resistenza allo strappo: Forza minima necessaria per strappare il campione.
Livello d: da 0 a 4. Esigenze: resistenza alla perforazione: Forza necessaria per bucare il campione con un normale 
punzone.

EN 511

abc

Definisce le esigenze e i metodi dei test sui guanti di protezione contro il freddo trasmesso tramite convezione o 
conduttività fino a -50 °C. Questo freddo può essere legato alle condizioni climatiche o ad un attività industriale. I 
valori specifici dei diversi livelli delle prestazioni sono determinati dalle esigenze proprie ad ogni categoria di rischi 
o ad ogni ambiente di applicazioni speciali. I test sui prodotti possono essere effettuati unicamente per dei livelli di 
prestazioni e non per dei livelli di protezione.
Livello a: da 0 a 4. Esigenze: resistenza al freddo convettivo: indica se esiste o no una penetrazione dopo 30 minuti. 
Livello b: da 0 a 5. Esigenze: resistenza al freddo da contatto: indica se esiste o no una penetrazione dopo 30 minuti. 
Livello c: da 0 a 1. Esigenze: impermeabilità all’acqua: indica se esiste o no penetrazione dopo 30 minuti.

EN 407

abcdeF

Questa norma specifica i metodi di prova, requisiti generali, livelli di prestazione termica e marcatura dei guanti 
di protezione contro il calore e/o il fuoco. Si applica a tutti i guanti che proteggono le mani contro il calore e /o 
le fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore convertito, calore radiante, piccoli 
spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso. Le prove di prodotto possono fornire solo i livelli prestazionali e non i 
livelli di proiezione.
Livello a: da 1 a 4. Esigenze: resistenza all’infiammabilità: tempo durante il quale il materiale rimane infiammato 
e continua a bruciare dopo che la fonte di calore sia stata eliminata.
Livello b: da 1 a 4. Esigenze: resistenza al calore da contatto: temperatura (nell’intervallo da 100 °C a 500 °C) alla 
quale la persona che indossa il guanto non sentirà nessun dolore (per un periodo di almeno 15 secondi).
Livello c: da 1 a 4. Esigenze: resistenza al calore convettivo: tempo durante il quale il guanto è capace di ritardare 
il passaggio del calore proveniente da una fiamma.
Livello d: da 1 a 4. Esigenze: resistenza al calore radiante: tempo necessario per arrivare ad una certa temperatura. 
Livello e: da 1 a 4. Esigenze: resistenza a piccole proiezioni di metallo fuso: quantità necessaria per portare il 
guanto ad una certa temperatura.
Livello F: da 1 a 4. Esigenze: resistenza ad importanti proiezioni di metallo fuso: quantità di proiezioni necessarie 
per provocare il deterioramento.

EN 374-2
La norma EN374-2 specifica un metodo di prova per la resistenza dei guanti alla penetrazione di prodotti chimici e/o 
microrganici. Quando i guanti resistono alla penetrazione, e sono testati secondo questa parte della norma EN374, 
costituiscono una barriera efficace contro i rischi microbiologici.
Livello: da 0 a 1. Esigenze: penetrazione: indica se il prodotto resiste o no alla penetrazione dell’acqua e dell’aria.

EN 374-3

La norma EN374-3 riguarda la determinazione della resistenza dei materiali con cui sono fatti i guanti alla permeabi-
lità rispetto a prodotti chimici che non siano gas e che siano potenzialmente pericolosi in caso di contatto continuo. 
Conviene dunque precisare che queste prove non prendono in considerazione tutte le possibili situazioni riscontrabi-
li in servizio, e si raccomanda quindi di utilizzare i risultati di tali test, che hanno essenzialmente un valore relativo, 
per confrontare i materiali solamente in grandi categorie di tempi di passaggio.
Da 0 a 1. Esigenze: penetrazione: indica se il prodotto resiste o no alla penetrazione dell’acqua e dell’aria.
Da 0 a 6. Esigenze: permeabilità: indica il tempo necessario ad un prodotto pericoloso per attraversare la pellicola 
protettiva tramite l’effetto di permeabilità. 

EN 420
Requisiti 
Generali

Questa norma specifica i requisiti generali di ergonomia, realizzazione dei guanti, alta visibilità, innocuità, pulizia, 
confort ed efficienza, marcatura ed istruzioni. Si applica a tutti i guanti di protezione e ai guanti permanentemente 
contenuti, in contenitori chiusi. Non si applica ai guanti per elettricista e ai guanti chirurgici.
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Scarpe anti-infortunistiche
La scarpa di sicurezza è un DPI atto a proteggere i piedi con-
tro le aggressioni esterne (schiacciamento, ustioni da scin-
tille, fluidi caldi o scorie, freddo, perforazioni, vibrazioni) e 
nel contatto verso il suolo (pericoli di scivolamento nel suolo 
roccioso o fangoso, su superfici cosparse di olio o grasso o 
scorie incandescenti) mediante l’impiego di uno o più partico-
lari accorgimenti tecnologici quali:
• l‘adozione di puntale d‘acciaio e/o di lamina metallica 

antiperforazione (in alternativa al metallo si possono 
utilizzare materiali elettricamente non conduttori ma di 
equivalente capacità protettiva);

• la predisposizione di particolari rilievi delle suole, di im-
permeabilizzazione;

• il conferimento di resistenza al calore;
• l‘adozione di protezione dei malleoli;
• di un sistema di sfilamento rapido. 
Tutte le scarpe antinfortunistiche devono essere marcate 
in modo chiaro e indelebile, per esempio, tramite stampa o 
marcatura a caldo, con le seguenti informazioni:
• taglia; 
• designazione tipo del fabbricante; 
• marchio di identificazione del fabbricante; 
• data di fabbricazione (o almeno trimestre e anno); 
• paese del fabbricante; 

P = Resistenza della suola alla perforazione 

e = Assorbimento di energia del tallone 

c = Resistenza elettrica, conduttività 

Hi = Suola isolante dal calore 

ci = Suola isolante dal freddo 

WrU = Resistenza all’assorbimento d’acqua della tomaia 
delle scarpe in pelle 

Hro = Resistenza della suola al calore da contatto 

oro = Resistenza della suola agli idrocarburi 

Wr = Resistenza alla penetrazione dell’acqua della 
congiunzione suola/tomaia della calzatura in cuoio

M = Protezione dei metatarsi contro gli urti 

cr = Resistenza della tomaia al taglio 

a = Resistenza elettrica, antistaticità

Tabella 20. Principali caratteristiche delle scarpe anti-infortunistiche

Tutti i materiali Sb: proprietà fondamentali

cLaSSe 1 
Tutti i materiali tranne i polimeri naturali 
o sintetici

S1: proprietà fondamentali e in più: 
- zona del tallone chiusa 
- caratteristiche antistatiche 
- assorbimento di energia del tallone

01: proprietà fondamentali e in più: 
- zona del tallone chiusa 
- resistenza agli idrocarburi 
- caratteristiche antistatiche 
- assorbimento di energia del tallone

S2: come S1 e in più:
- impermeabilità all’acqua

02: come 01 e in più:
- impermeabilità all’acqua

S3: come S2 e in più:
- lamina antiforo

03: come 02 e in più:
- lamina antiforo

cLaSSe 2 
Polimeri naturali o sintetici

S4: proprietà fondamentali e in più: 
- caratteristiche antistatiche 
- assorbimento di energia del tallone

04: proprietà fondamentali e in più: 
- caratteristiche antistatiche 
- assorbimento di energia del tallone

S5: come S4 e in più:
- lamina antiforo

05: come 04 e in più:
- lamina antiforo

• riferimento alla norma europea; 
• simbolo appropriato alla protezione fornita o, se è neces-

sario, la categoria appropriata (Tabella 20).
Per quanto riguarda le sigle il loro significato e le specifiche 
norme di riferimento sono riportato in Figura 34 e Tabella 21.

Figura 34. Simboli e livelli di prestazione delle scarpe
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Tabella 21. Principali elementi normativi sulle scarpe anti-inortunistiche

norma en 
344: requisiti 

generali

Questa norma definisce i requisiti generali e metodi dei test delle scarpe di sicurezza, delle scarpe di protezione 
e delle scarpe da lavoro ad uso professionale. Questa norma può essere utilizzata unicamente con le norme 
EN345, e EN347, che precisano i requisiti delle scarpe in funzione dei livelli dei rischi specifici.

norma en 345: 
Specifiche 

delle scarpe di 
sicurezza ad uso 

professionale

Questa norma definisce, in riferimento alla norma EN344, i requisiti fondamentali e addizionali (facoltativi) delle 
scarpe di sicurezza ad uso professionale. Queste scarpe comprendono dei dispositivi per proteggere l‘utilizzatore 
da ferite causate da incidenti che potrebbero avvenire nell‘ambiente industriale per il quale la scarpa è stata 
concepita, munita di puntale destinato a proteggere contro gli urti con livello di energia pari a 200 Joule.

norma en 347: 
Specifiche 

delle scarpe da 
lavoro ad uso 
professionale

Queste scarpe sono diverse da quelle di sicurezza dal fatto che non hanno puntale di protezione contro gli urti 
e schiacciamento.






