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DPI(DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE).
USO, CARATTERISTICHE TECNICHE, MANUTENZIONE, DURATA E CONSERVAZIONE.

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 
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minacciare la salute durante il lavoro.
I DPI per essere a norma di legge devono soddisfare 
i seguenti requisiti generali:
‐ possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste;
‐ presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in lingua 
comprensibile dal lavoratore;
‐ adeguatezza del DPI al rischio da prevenire(si deve evitare, in sostanza, che il DPI sia 
un rischio maggiore di quello che deve prevenire);
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un rischio maggiore di quello che deve prevenire);
‐ adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore.
Il D.Lgs 475/1992 classifica i dispositivi di protezione individuali nelle tre categorie 
seguenti:
1° CATEGORIA 
Racchiude i DPI che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice 
progettazione(contatti, urti con corpi caldi con temperatura non superiore a 50°C, 
vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o da provocare danni 
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permanenti).
2°CATEGORIA
Raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due categorie.
3°CATEGORIA
Include i DPI che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte(caschi, 
visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI per protezione dal rischio elettrico, da 
cadute dall’alto e da temperature non inferiori a 100°C).
La scelta dei DPI dipende dai:
‐ requisiti richiesti in conseguenza dell’analisi dei rischi lavorativi;
‐ caratteristiche delle sostanze;
‐modalità di impiego e di esposizione degli addetti.
Riguardo ai DPI il datore di lavoro ha i seguenti obblighi:
‐ individuare sulla base della valutazione dei rischi e dei DPI disponibili, i DPI più ‐ idonei 
a proteggere i lavoratori;
‐ fornire i DPI con marchi CE;
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‐ fornire i DPI con marchi CE;
‐ fissare le condizioni d’uso e manutenzione;
‐ verificare che le istruzioni d’uso siano in lingua comprensibili dal lavoratore;
‐ verificare il corretto utilizzo dei DPI in base alle istruzioni fornite;
‐aggiornare la scelta dei DPI in funzione della variazione dei rischi presenti nel luogo di 
lavoro.
I lavoratori hanno i seguenti obblighi:
‐ devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle modalità fornite nel corso 
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‐ di formazione, informazione ed addestramento;
‐ devono avere cure dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di propria iniziativa;
‐ devono segnalare prontamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, 
qualunque rottura o difetto dei DPI messi a loro disposizione;
‐ devono attenersi alle procedure aziendali riguardo la riconsegna dei DPI, al termine 
dell’orario di lavoro.

INDIVIDUALE.
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LAVORI DI SCAVO POSA 
CAVO 

PIAZZALE DELLO 
STADIO OLIMPICO

LAVORI IN CABINA 
VIA DELLA 

LUCCHINA - ROMA

LAVORI INSTALLAZIONE 
IMPIANTO TERMICO DINAMICO
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SANZIONE SALDATA SUBITO: DECURTAZIONE DEL 30%
LA RIDUZIONE E’ CALCOLATA SULL’IMPORTO MINIMO.
Il "nuovo Codice della strada" non 
smette di sorprenderci e la recente 

Il caso di notificazione del verbale al 
domicilio dell'intestatario della carta 
di circola ione che de e a enire

beneficio del 30% di sconto al caso 
del divieto di sosta ed è in linea con 
lo spirito della modifica consentire alp

introduzione dello sconto del 30% 
sulle sanzioni pecuniarie, lo 
conferma. Infatti, la modifica 
introdotta dalla legge 98/2013 
all’articolo 202 del Codice prevede 
che il trasgressore, a fronte di un 
verbale di violazione possa, entro 5 
giorni dalla data di contestazione o di 
notificazione, pagare la sanzione 
pecuniaria nella misura del 70% della 
cifra corrispondente al minimo di 
l lib d i ì

di circolazione - che deve avvenire 
entro 90 giorni dalla violazione -
risulta invece più complesso in 
relazione al termine dal quale iniziare 
a conteggiare i 5 giorni per accedere 
al pagamento scontato. In linea 
generale, la notificazione viene 
effettuata con raccomandata 
specifica. Laddove non venga 
reperito in casa l'intestatario, il 
servizio postale inserisce una 
cartolina di avviso nella casella della

lo spirito della modifica consentire al 
trasgressore di pagare 
immediatamente la cifra più bassa. 
La questione non è di scarsa 
rilevanza, in quanto la successiva 
notificazione del verbale al domicilio 
dell'intestatario della carta di 
circolazione ha un costo che arriva a 
14 euro, su una sanzione di 41 euro, 
che potrebbe essere estinta con un 
importo pari a 28,70 euro. In caso di 
contestazione immediata per poterlegge, liberandosi così 

dell'obbligazione. Il meccanismo 
appare piuttosto lineare, ed è 
percepito quale attenzione del 
legislatore verso il cittadino che, a 
fronte di una violazione al Codice 
della strada, si dimostri desideroso di 
versare il dovuto alle casse 
pubbliche.

Due situazioni
In pratica si possono ipotizzare due

cartolina di avviso nella casella della 
posta, alla quale seguirà un apposito 
avviso di deposito. Solo allo scadere 
del 10° giorno successivo a tale 
ultimo avviso, potrà cominciare a 
decorrere il termine di 5 giorni per il 
pagamento scontato.

Sosta vietata
La novità comporta alcune 
problematiche con le quali dovranno 
confrontarsi soprattutto i comuni in 

contestazione immediata, per poter 
procedere immediatamente al 
pagamento, nella stragrande 
maggioranza dei casi, sarà 
necessario che l'agente o la pattuglia 
interessata, siano dotati di Pos, ma la 
diffusione di tali dispositivi è tuttora 
estremamente limitata: di 
conseguenza, il pagamento 
immediato, salve le eccezioni di 
legge, rimane un traguardo 
importante da raggiungere, In pratica, si possono ipotizzare due 

situazioni. La contestazione può 
infatti avvenire immediatamente sulla 
strada e, in questo caso, l'utente 
riceverà un verbale con una doppia 
indicazione sulla cifra da pagare: una 
scontata del 30% da versare entro 5 
giorni; 
l'altra (pagamento in misura ridotta, 
corrispondente al minimo di legge) da 
pagare entro i successive 55 giorni.

p
quanto, ad esempio, solo le polizie 
municipali rilevano i divieti di sosta. 
Come ci si può comportare di fronte 
al classico avviso di violazione, 
tradizionalmente posizionato dietro al 
tergicristallo? La legge non disciplina 
il predetto avviso, e neppure la 
circolare del Ministero si avventura 
sul caso che, peraltro, risulta 
frequentissimo. In realtà, non 
esistono motivi per escludere il 

p gg g ,
nell'ambito organizzativo dei corpi 
con la qualifica di polizia stradale.

Fonte: ilSole24ore
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INFORTUNIO
N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.
Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o all’ASPP

INFORTUNI DEL MESE

- 01/2013 MENTRE
EFFETTUAVA LA POSA DI UN CAVO MT, 

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI MALATTIA

GIORNI DI INFORTUNIO 

GIORNI DI INFORTUNIO 
IN ITINERE 

ORE  CIG

ORE LAVORATE

0

12

19

0

0

12727

5

376

19

18

568

93420

2,42

0,13

0,11

0,46

VENIVA A FRATTURARSI IL II° DITO DELLA
MANO SINISTRA.

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE 9:00-18:00
MA-GIO 09:00-13:00

Facce Ride!

Un uomo e sua moglie 
andarono in vacanza

Si comunica che il ghiaccio istantaneo presente 
nella cassetta di primo soccorso, va utilizzato 
una sola volta (prodotto monouso), pertanto 
dopo il suo utilizzo va riconsegnato e sostituito 
con il nuovo.

Ricordiamo l’utilizzo del casco di protezione 
durante le attività di cantiere

andarono  in vacanza 
a Gerusalemme. 
Mentre erano lì, la moglie morì.
L'impresario delle pompe funebri chiese 
quindi all'uomo: "La vuole spedire a casa per 
5000 dollari, o preferisce farla seppellire qui, 
in Terra Santa , per soli 150 dollari".
L'uomo ci pensò un attimo e rispose chedurante le attività di cantiere.

GRAZIE 

L I E T I  E V E N T I L I E T I  E V E N T I L I E T I  E V E N T I 

Auguri di Buon Compleanno a:Auguri di Buon Compleanno a:Auguri di Buon Compleanno a:

L'uomo ci pensò un attimo e rispose che 
avrebbe voluto spedirla a casa.
L'impresario chiese allora: 
"Perché vuole spendere 5000 dollari per 
spedire a casa sua moglie quando sarebbe 
bello seppellirla qui e spenderebbe solo 150 
dollari? "g pg pg p

20-OTTOBRE   TOBIA EMANUELE
23-OTTOBRE   GESUITA GIORGIO
25-OTTOBRE   DI MARIO ANTONIO
28-OTTOBRE   PORATTO DARIO
29-OTTOBRE   LANNA GEORGE
04-NOVEMBRE  MECONI DANIELE
07-NOVEMBRE  AGLITTI  LUCIANO

L'uomo rispose :
" Molto tempo fa un uomo morì qui, fu 
sepolto qui, e tre giorni dopo resuscitò. Non 
posso correre questo rischio!!!

07-NOVEMBRE  PACIFICI  FEDERICA
09-NOVEMBRE  BELLUCCI  STEFANO
13-NOVEMBRE  D’ALESSANDRI  SIMONA
13-NOVEMBRE  PUSCEDDU  MIRKO

28 SETTEMBRE  AUGURI A FECCHI HANS per la nascita 
della figlia CLARA

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA
tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu

ENEL.GREEN POWER ROMA - tel. 0655590700
05 OTTOBRE  AUGURI A MEGNA ALESSANDRO per la 
nascita del figlio ANDREA

ENEL.GREEN POWER ROMA  tel. 0655590700
ENEL.GREEN POWER FRASCATI  - tel. 0694298071

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?
Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu


