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Introduzione 
 

 
di Giovanna Alvaro1 

 

 

“Siamo donne; siamo figlie della madre terra, 
e per questo sappiamo portare e sopportare. 

Portiamo i semi del futuro in grembo e soppor-

tiamo i pesi del passato sulle nostre spalle. Il 
nostro passato … Vivevamo in casa, una volta, 

avevamo tempo, allora, potevamo ogni tanto 

incontrare un’amica per un caffè, o organizza-
re, con calma, una festicciola per i nostri bam-

bini. È vero, all’epoca potevamo esprimerci 

poco, nel mondo là fuori, ma questo non ci im-

pediva di pensare. E abbiamo avuto tanto tem-
po per pensare... Poi il tempo è volato senza 

che neanche ce ne fossimo accorte… siamo al 

2000, la nuova era. Oggi corriamo: metro, uf-
ficio, fabbrica, ospedale, casa, asilo, poi di 

nuovo casa. Siamo libere. Che fatica!  

E mentre corriamo continuiamo a pensare, e lo 
facciamo contemporaneamente a mille altre 

cose, perché adesso lavoriamo, quasi in punta 

di piedi, a volte con profondi sensi di colpa, 

perché togliamo spazio alla nostra famiglia, e 
non è giusto questo… e per fare quadrare tutto 

abbiamo imparato la velocità, la contempora-

neità, per questo ci chiamano multi tasking, 
ma a noi sembra normale, niente di speciale, 

siamo fatte così. Solo a volte ci accorgiamo di 

essere diverse… quando corriamo troppo con 

la mente o quando, dopo esserci sforzate tanto 
di somigliare all’uomo per essere credibili, ac-

cettiamo finalmente la bellezza di essere deli-

cate e determinate”. 

Forse oggi la nostra società, ormai uffi-

cialmente globale e multiculturale, ha an-

cora un grande problema da risolvere, e 

non da un punto di vista normativo.  Il 

problema è quello di interiorizzare davvero 

concetti quali quello di diversità, in tutte le 

forme e in tutti i contesti, secondo una lo-

gica di eguaglianza. 

                                                
1 Presidente “Comitato Donne AiFOS”. 

Le donne sono ormai ben radicate nel 

mondo del lavoro e contribuiscono più che 

attivamente alla produttività del nostro 

Paese. Eppure, quando pensiamo ai perico-

li sul lavoro, ci vengono certamente in 

mente uomini che operano all’interno di 

aziende ad alto rischio di infortuni, ma dif-

ficilmente la nostra mente considera le 

donne che lavorano in uguali o altri ambiti, 

più tradizionalmente femminili, ad esem-

pio nell'assistenza sanitaria o sociale. Ep-

pure tanto le donne quanto gli uomini af-

frontano notevoli rischi.  

Provare a riflettere su tali tematiche me-

diante un approccio che includa  un’ottica 

di genere nella valutazione e nella gestione 

del rischio lavorativo non è quindi un eser-

cizio di stile o un argomento da seminario 

o convegno: è una reale NECESSITÀ SO-

CIALE: la donna lavoratrice, che contri-

buisce allo sviluppo produttivo ed econo-

mico del paese, ha un diritto non solo per-

sonale ma anche  sociale di essere salva-

guardata, protetta, e magari, perché no, va-

lorizzata nelle sue diversità e peculiarità.  

Le Leggi ci sono: il Testo Unico sulla sicu-

rezza introduce uno specifico riferimento 

alla differenza di genere, in linea con la 

Strategia comunitaria che evidenzia come 

il numero di lavoratrici sia in crescita e 

come le differenze di genere nelle condi-

zioni di lavoro impongano al Datore di La-

voro l’attuazione di misure protettive 

ugualmente efficaci, sia per le donne che 

per gli uomini. Il D. Lgs. n. 81/2008 in 

realtà approfondisce e riprende una legisla-

zione del lavoro ormai consolidata nel no-

stro ordinamento, che guarda con attenzio-

ne alle possibili problematiche legate alla 

diversità di genere. La legislazione italiana 

ribadisce infatti che il lavoro, la sua orga-

nizzazione e le attrezzature per svolgerlo 
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debbano essere pensati e progettati per 

adattarsi alle persone, non viceversa.  

L’organizzazione del lavoro dovrebbe per-

tanto essere strutturata in base all’effettivo 

lavoro svolto dalle donne e dagli uomini e 

della reale esposizione al rischio, in modo 

da pianificare interventi adeguati al genere, 

che guardino realmente alle differenze tra i 

sessi. Questa nuova visione, se accettata, 

consentirebbe il superamento di quella 

concezione tradizionale (molto più sempli-

ce da far passare dal piano normativo a 

quello socio-culturale), che suggerisce una 

tutela del lavoro femminile durante il pe-

riodo di gravidanza o di neo-maternità, 

ampliando tale ragionamento fino a consi-

derare in maniera globale le differenze tra i 

sessi e affrontare il tema della differenza di 

genere in un’ottica di prospettiva. 

Tale conquista, affinché sia realmente inte-

riorizzata e sostenuta, necessita a parer mio 

di qualche ulteriore momento di passaggio. 

L'ingresso delle donne nel mondo del lavo-

ro è stato nel tempo accompagnato, e pur-

troppo non per poco tempo, dalla ricerca di 

un’uguaglianza di genere voluta da spinte 

sociali, tra l'altro con una parziale perdita 

di quell'importante valore e di quel vantag-

gio che proprio le differenze caratterizzanti 

l'uomo e la donna avrebbe potuto garantire. 

Per essere accettate in contesti maschili le 

donne hanno dovuto spesso mascherarsi da 

uomo, nel comportamento, negli atteggia-

menti e nei valori.  

Tuttavia, con speranza, stiamo oggi proba-

bilmente iniziando ad assistere ad 

un’inversione di tendenza in tal senso: il 

dibattito sollevato intorno a tali temi sug-

gerisce che le somiglianze e le differenze, 

se percepite, rispettate e valorizzate, pos-

sano davvero contribuire significativamen-

te alla promozione del benessere sociale ed 

organizzativo all'interno delle Aziende, di-

venendo pertanto un concreto valore ag-

giunto per le imprese illuminate. 

Prestare attenzione alle donne, al loro lavo-

ro e alla loro salvaguardia sul luogo di la-

voro non ha solo il senso di ridare alle stes-

se dignità e rilevanza, ma anche di incenti-

vare, a favore dell'azienda e dell'economia 

nazionale, la produttività e il vantaggio 

competitivo dato dalla presenza di una du-

plice modalità di approccio e di caratteri-

stiche personologiche differenti.  

Il dibattito è appena aperto e va ampliato.  

Per questo AiFOS, con il convinto coin-

volgimento di tutto il Consiglio di Presi-

denza e del Consiglio Direttivo Nazionale, 

ha ritenuto importante sostenere un percor-

so al femminile al proprio interno, costi-

tuendo a tal fine il Comitato Donne dedi-

cato a Sheri Sangji, un’assistente di ricer-

ca chimica morta per le ferite riportate a 

seguito di un incendio in un laboratorio 

presso la University of California, Los An-

geles (USA), proprio a causa di una scarsa 

attenzione alle misure di prevenzione e 

protezione. Il Comitato nasce con l’intento 

di lavorare con e per le donne, con momen-

ti di riflessione e di proposta di cambia-

mento. La ricerca seguente, finanziata dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali su progetto ideato e realizzato in 

partnership tra CDS e CISL nazionale, in-

duce certamente ad un'attenta riflessione 

sul tema dei Dispositivi di Protezione (o di 

disagio) Individuale, imponendo un parti-

colare approfondimento sulle modalità di 

una scelta adeguata in un’ottica di genere 

Un ringraziamento a tutti coloro i quali 

hanno reso possibile questa importante ri-

cerca ed in particolare alla Dott.ssa Cinzia 

Frascheri, Responsabile scientifico del 

Progetto per CDS e CISL, che come 

sempre sostiene la nostra Associazione 

condividendone, anche in qualità di mem-

bro del Comitato Scientifico, le idee, le 

prospettive, i valori etico-morali connessi 

al tema della formazione e della sicurezza.



 Working Paper AiFOS 

 

___________________________________________________________________________ 
AiFOS – Dispositivi di Protezione (o di disagio) Individuale                                                                                                           Pag. 5  
 

 

Il Comitato Donne AiFOS è un progetto nato all’interno del Consiglio 
Nazionale di AiFOS al fine di promuovere un focus specifico e 
femminile sulle tematiche di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e 
sul lavoro delle donne all’interno di Aziende, Fabbriche, Enti e case.  

 

 Incontri di formazione e aggiornamento professionale  
 Attività convegnistiche in un'ottica di genere 
 Ricerca di bandi, finanziamenti e concorsi  
 Pubblicazione di articoli  
 Premio “Women work best practice” 
 Piattaforma dedicata sul portale 

 

 
 

L'iscrizione al Comitato Donne 
AiFOS “Sheri Sangji” è 

gratuita. Gli iscritti al nascente Comitato si 
impegnano in prima persona alla sua 
diffusione, alla ricerca di temi di trattazione 

e alla creazione di sinergie e correlazioni sul 
territorio con altre associazioni, enti o 

strutture coerenti con la missione delle Donne 
AiFOS. 

Gli iscritti partecipano alle riunioni territoriali 
nelle quali vengono individuati e sviluppati i 

temi annuali e le metodologie di approccio, e 
propongono ogni anno la location che 
ospiterà il Congresso annuale. 
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L’idea progettuale alla base della ricerca-azione sul tema della scelta dei DPI in ottica di 

genere  

 

di Cinzia Frascheri2 

 

 

Con l’aumento dell’occupazione delle 

lavoratrici, adibite sempre di più allo 

svolgimento di mansioni che richiedono 

l’utilizzo permanente di DPI, registrando la 

crescente richiesta di porre maggiori 

attenzioni nella scelta, si è inteso voler 

andare a fondo del tema, non rimanendo ai 

soli termini della denuncia diffusa del 

disagio (o anche danno), ma volendo 

cogliere in modo complessivo le questioni 

inerenti il tema.  

Valutando, difatti, il rilevante numero di 

mancati utilizzi di DPI nelle realtà 

lavorative, riscontrato non solo tra le 

lavoratrici, ma in modo più trasversale 

anche tra i lavoratori, il CDS e la CISL 

nazionale hanno ritenuto che si dovessero 

individuare e studiare le ragioni poste alla 

base di tale problematica, purtroppo oggi 

diffusa, ma al contempo ancora molto 

sottovalutata, in quanto scarsamente 

indagata, soprattutto perché di frequente 

sottaciuta dai lavoratori/trici per paura di 

ripercussioni sulla propria posizione 

lavorativa.  

Lontani da un’attenzione mirata alle 

diverse morfologie dei “generi” (altezza, 

peso, corporatura, misure..) che superano 

la tradizionale ottica che ne considera solo 

due, stabiliti considerando il mero sesso di 

appartenenza, i produttori di dispositivi di 

protezione, ma non meno le principali 

figure della prevenzione aziendale, si 

dimostrano oggi impreparati al 

                                                
2 Cinzia Frascheri - giuslavorista - Responsabile 

scientifico del Progetto di ricerca per CDS e CISL – 
Responsabile nazionale salute e sicurezza sul lavoro 

CISL nazionale. 

 

promuovere una tutela che risulti adeguata 

e mirata ai prestatori di lavoro, a partire tra 

l’altro, dalla ridotta gamma di dispositivi 

immessi sul mercato o dalla capacità di 

acquisto di questi, dimostrandosi categorie, 

per ragioni diverse, in ritardo 

sull’evoluzione ed sull’esigenze del mondo 

del lavoro. 

Impostando, pertanto, il progetto di 

ricerca-azione su un approccio 

volutamente bottom-up – risultato degno di 

ricevere un finanziamento specifico da 

parte del Ministero del lavoro e delle 

Politiche sociali, titolare scientifico della 

ricerca, avendo dato, a fronte dei risultati 

ottenuti, l’autorizzazione a che se ne 

pubblicassero e diffondessero i dati, vista 

la rilevanza e portata della ricerca, – si è 

inteso affiancare gli approfondimenti 

scientifici e tecnici con i dati raccolti. 

Rilevati i dati da tutto il territorio nazionale 

e nell’ambito di categorie produttive 

diverse, attraverso l’utilizzo di un 

questionario suddiviso in circa 30 domande 

inerenti i cinque più importanti DPI (per la 

protezione del viso, dei piedi, delle mani, 

delle vie respiratorie e dal rumore ) e sugli 

indumenti da lavoro, si è mirato 

all’obiettivo di raccogliere indicazioni e 

suggerimenti utili e fattibili da parte degli 

utilizzatori al fine di conoscere 

approfonditamente il tema e le 

problematiche, ma anche di promuovere 

interventi concreti su alcuni DPI, 

determinando fattivamente il rapporto tra 

produttore e consumatore, avendo tra i 

partner del progetto una delle maggiori 

aziende leader del settore: la 3M. 
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Inquadramento normativo sul tema dei DPI in ottica di genere 

 

 

di Cinzia Frascheri3 

 

 

Secondo la normativa vigente in ambito di 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro – 

il DLGS 81/08 s.m. – i dispositivi di prote-

zione individuale (di seguito DPI) rappre-

sentano un intervento di prevenzione per le 

lavoratrici e i lavoratori di natura residuale.  

Difatti, secondo quanto disposto all’art.15, 

comma 1, lett.i), (già comunque previsto 

anche dal pre-vigente DLGS 626/94), 

nell’ambito della scelta delle misure gene-

rali di tutela, nei confronti dei DPI si deve 

rispondere ad una gerarchia di interventi 

che prevede «la priorità delle misure di 

protezione collettiva rispetto alle misure di 

protezione individuale». Una disposizione 

che si collega coerentemente con quanto 

disposto anche all’art.75, del DLGS 81/08 

s.m., dove si precisa che (e in questo caso 

corredando il disposto di specifica sanzio-

ne) «i DPI devono essere impiegati quando 

i rischi non possono essere evitati o suffi-

cientemente ridotti da misure tecniche di 

prevenzione, da mezzi di protezione collet-

tiva, da misure, metodi o procedimenti di 

riorganizzazione del lavoro».  

Tale orientamento risponde a pieno ad una 

logica che pone in evidenza come il legi-

slatore, nel rispetto di quanto già inizial-

mente disposto (ed ancora pienamente va-

lido) all’art.2087 del cod. civ. (datato, ri-

cordiamo 1942), indica due specifiche aree 

di tutela da dover essere sempre garantite 

da parte del datore di lavoro nei riguardi 

dei lavoratori/trici: quella dell’«integrità 

                                                
3 Cinzia Frascheri - giuslavorista - Responsabile 

scientifico del Progetto di ricerca per CDS e CISL – 
Responsabile nazionale salute e sicurezza sul lavoro 

CISL nazionale. 

 

fisica» (dagli infortuni e malattie profes-

sionali) e quella della «personalità morale» 

(da ogni condizione di lavoro non adegua-

ta).  

L’utilizzo dei DPI, difatti, se da un lato co-

stituisce una forma di tutela specifica dai 

rischi, dall’altro rappresenta senza dubbio 

un impedimento allo svolgimento del pro-

prio lavoro (anche quando perfettamente 

idonei), determinando in alcuni casi forme 

di disagio lavorativo che, nel tempo, pos-

sono andare a creare (se non considerate in 

forma prevenzionale) condizioni di stress 

lavoro-correlato di differenziata intensità, 

fino a giungere a forme di danno. E’ im-

portante, quindi, che la scelta di dotare i 

lavoratori/trici di DPI sia presa in modo as-

solutamente consapevole e risponda pie-

namente al doverla considerare l’ultima 

strada disponibile per garantire una tutela 

adeguata e non diversamente una via più 

semplice e sbrigativa per poter comunque 

impiegare gli addetti esposti a determinati 

rischi in tempi più rapidi e con interventi di 

minor impatto (economico ed organizzati-

vo).  

In tal senso, la scelta da affrontare 

nell’adottare i DPI, per lo svolgimento di 

determinate mansioni – al posto di interve-

nire attraverso soluzioni di natura ambien-

tale e collettiva (che non potranno comun-

que mai essere determinate da ragioni di 

mera natura economica ed organizzativa) – 

non può che essere frutto di una accurata 

analisi e valutazione approfondita dei ri-

schi (secondo la nuova visione duale) a cui 

il lavoratore viene esposto a causa del pro-

prio lavoro, prevedendo il coinvolgimento 

non solo del datore di lavoro, quale figura 

apicale decisionale all’interno del contesto 

lavorativo in materia prevenzionale, ma 

dell’RSPP, nel ruolo di figura tecnica 
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esperta e del medico competente (se previ-

sto).  

Disponendo, difatti, in modo esplicito 

l’impegno di tale collegialità operativa 

(all’art.18, comma 1, lett.d), il legislatore 

ha inteso rafforzare, non solo la responsa-

bilità della scelta, prevedendo una pluralità 

di figure coinvolte sulla base ciascuna del 

proprio ruolo e delle proprie competenze, 

ma ha voluto evidenziare come tale deci-

sione non debba rispondere solo a logiche 

di natura esclusivamente tecnica (per le 

quali sarebbe bastata la competenza 

dell’RSPP), ma anche di natura ergonomi-

ca, considerando l’incidenza che l’utilizzo 

dei DPI ha nei riguardi della fatica fisica e 

mentale dei lavoratori/trici chiamati a farne 

uso durante lo svolgimento del proprio la-

voro. Fatica fisica e mentale che devono 

rappresentare parametri imprescindibili nel 

valutare i rischi collegati ad una specifica 

attività lavorativa, come espressamente 

previsto già dalla prima direttiva macchine 

96/459, nella quale si disponeva che «nelle 

condizioni d’uso previste devono essere 

ridotti al minimo possibile il disagio, la fa-

tica e le tensioni psichiche (stress) 

dell’operatore, tenuto conto dei principi 

dell’ergonomia».  

Maturando la scelta di dotare i lavorato-

ri/trici, adibiti a specifiche mansioni, di 

DPI, quale intervento frutto di un appro-

fondito e adeguato procedimento di valuta-

zione del rischio delle diverse attività lavo-

rative svolte all’interno dell’unità produtti-

va, la decisione richiede che a monte, oltre 

ad aver vagliato i rischi e avendo conside-

rato inefficaci i rimedi di natura ambienta-

le/collettiva, si sia provveduto a declinare 

l’analisi dei rischi secondo i diversi fattori 

trasversali introdotti in modo innovativo 

dal DLGS 81/08 s.m., all’art.28.  

La valutazione dei rischi, difatti, nel nuovo 

impianto legislativo, ritenendola un pro-

cesso di analisi obbligatorio da svolgere in 

ogni contesto lavorativo, prevede oggi un 

intervento non più solo mirato a cogliere le 

potenziali fonti di rischio presenti 

nell’ambiente di lavoro (come il rischio 

rumore, il rischio da agenti chimici, biolo-

gici, da movimentazione manuale dei cari-

chi…..rischi di natura tradizionale), ma la 

relazione tra il tipo di lavoro, l’ambiente in 

cui si svolge e le caratteristiche tipiche del-

le lavoratrici e dei lavoratori presenti nelle 

diverse popolazioni lavorative.  

Ritenendo fondamentali le caratteristiche 

di tipicità dei lavoratori/trici nella declina-

zione dei valori di rischio, il nuovo model-

lo di valutazione reinterpreta i rischi di na-

tura tradizionale alla luce di alcuni elemen-

ti determinanti e specifici delle diverse po-

polazioni lavorative esposte a essi.  

Superando il solo concetto di analisi speci-

fica e tipicizzata nei riguardi delle lavora-

trici madri, unica condizione fino a oggi 

valutata con un’attenzione particolare, il 

nuovo approccio di analisi pone in eviden-

za alcuni elementi di grande rilievo e im-

portanza, significativi e rilevanti anche nei 

riguardi della scelta dei DPI.  

Secondo un modello a “matrice”, infatti, il 

nuovo processo di analisi e valutazione dei 

rischi prevede una lettura trasversale dei 

dati di esposizione, tenendo conto di quat-

tro fondamentali fattori riferibili ai diversi 

addetti:  

l’età: nella valutazione dei rischi, i lavora-

tori/trici devono essere analizzati sulla base 

di differenti fasce di età, analizzando le 

eventuali ingerenze che tale elemento può 

determinare nell’intensità di rischio. In 

questo senso dovranno essere considerate 

le eventuali problematiche relative sia alla 

giovane età, che alle fasce di età più avan-

zata, come nel caso degli over 50 ed oltre, 

tenuto anche conto del progressivo allun-

gamento dell’età lavorativa prevista dalle 

recenti riforme del lavoro;  
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il genere: nella valutazione dei rischi si do-

vrà tenere conto del genere di appartenenza 

di ciascun addetto al fine di intervenire 

considerando l’influenza delle differenze 

(a partire da quelle biologiche) tra uomo e 

donna sui fattori di rischio presenti in am-

bito lavorativo;  

lo stress lavoro-correlato: nella valutazione 

dei rischi dovrà essere considerata 

l’influenza dei fattori dell’organizzazione 

del lavoro sulle tradizionali fonti di rischio. 

L’inserimento di tale elemento di analisi, 

oltre a contribuire in modo determinante 

nel fare chiarezza all’interno del più ampio 

concetto di rischi psico-sociali (di cui lo 

stress lavoro-correlato è l’unico richiamato 

espressamente dalla normativa prevenzio-

nale), punta a collocare l’organizzazione 

del lavoro al centro dell’analisi dei rischi 

quale fattore determinante di potenziali ef-

fetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavo-

ratori/trici. Non va trascurato, a tale ri-

guardo, che tra i fattori da analizzare nel 

percorso di valutazione obbligatoria dello 

stress lavoro-correlato vi sono anche le 

eventuali problematiche riscontrate 

nell’utilizzo dei DPI;  

la provenienza da altri paesi: nella valuta-

zione del rischio dovranno essere valutate 

le eventuali influenze che tale fattore 

d’origine può determinare nei riguardi di 

un’eventuale esposizione a fonte di rischio;  

la tipologia contrattuale: nella valutazione 

del rischio dovranno essere considerati gli 

eventuali rischi che potranno essere con-

nessi alla specifica tipologia contrattuale, 

andando così ad analizzare la potenziale 

maggior esposizione per gli addetti con 

contratti di natura flessibile.  

Rafforzandosi ed ampliandosi, pertanto, il 

processo di valutazione del rischio (di cui, 

riprendendo un passaggio della definizione 

fornita all’art. 2, comma 1, lett.q, se ne co-

glie a pieno il nuovo valore, considerando 

che la valutazione del rischio è «una valu-

tazione globale e documentata di tutti i ri-

schi per la salute e sicurezza dei lavorato-

ri/trici presenti nell’ambito dell’ 

organizzazione …  

finalizzata ad individuare le adeguate mi-

sure di prevenzione e di protezione … atte 

a garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di salute e sicurezza»), anche la scel-

ta di dotare gli addetti di DPI non può che 

rientrare in questo nuovo processo di anali-

si che porta il lavoratore, quale “persona al 

lavoro”, al centro della valutazione dei ri-

schi e al centro degli obiettivi di una pre-

venzione, di certo della sicurezza, ma an-

cor più della salute e del raggiungimento di 

condizioni di benessere sul lavoro.  

E’ in questo senso che devono essere colti 

gli obblighi (soggetti a sanzione) delineati 

in capo al datore di lavoro proprio in tema 

di DPI, dove all’art.77, comma 1, il legisla-

tore ancora una volta tiene a specificare 

che la valutazione del rischio e le conse-

guenti scelte di prevenzione (come appunto 

quella dei DPI) devono porre in primo pia-

no, al pari dell’attenzione ai rischi, la sal-

vaguardia delle tipicità del lavoratore, non 

determinando condizioni di disagio lavora-

tivo a causa dell’inadeguatezza dei DPI 

adottati. Il datore di lavoro, si legge nel te-

sto legislativo, «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 ne-

cessarie 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 fabbrican-

te a corredo dei DPI, le caratteristiche 

dei DPI disponibili sul mercato e le raf-

fronta con quelle individuate alla lette-

ra b);  
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d) aggiorna la scelta ogni qualvolta inter-

venga una variazione significativa ne-

gli elementi di valutazione».  

Nel lungo cammino svolto negli anni dalla 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro per 

lungo tempo l’attenzione è stata unicamen-

te rivolta ai soli aspetti di natura tecnica, 

trascurando quegli elementi di declinazio-

ne dell’analisi riferiti al soggetto lavorato-

re.  

Oggi, con un recupero e ri-valutazione dei 

cardini fondamentali su cui i padri della le-

gislazione prevenzionale avevano posto le 

basi delle tutele della salute e sicurezza dei 

lavoratori/trici, la normativa vigente (dap-

prima comunitaria e poi nazionale), at-

tuando una profonda riforma, è tornata a 

porre in primo piano (ancorando i principi 

a precisi obblighi sanzionati), a dettare in-

dicazioni chiare e puntuali su come operare 

per poter rispondere a tali esigenze e per 

poter colmare quanto non fatto negli anni.  

Ma se il cambio di passo, sul livello legi-

slativo, è avvenuto, il cambiamento con-

creto e in modo diffuso deve ora avvenire 

nella pratica.  

Non lascia dubbi, in questo senso, l’art.76, 

commi 2 e 3, sugli aspetti da considerare e 

garantire da parte del datore di lavoro una 

volta scelto, a fronte di una adeguata valu-

tazione e della conclusiva considerazione 

dell’assenza di misure alternative, di adot-

tare i DPI; ma la chiarezza testuale troppo 

spesso si dimostra distante dalla certezza 

nell’applicazione.  

Il datore di lavoro, si legge al comma 2, 

deve provvedere a che i DPI debbano:  

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 ergonomi-

che o di salute del lavoratore;  

d) poter essere adattati all'utilizzatore se-

condo le sue necessità»  

e) e, in caso di rischi multipli, dove risulti 

necessario l’utilizzo simultaneo di più 

DPI, dovrà essere garantito (secondo il 

comma 3) che questi debbano «essere 

tra loro compatibili e tali da mantenere, 

anche nell'uso simultaneo, la propria 

efficacia nei confronti del rischio e dei 

rischi corrispondenti. 

Ma se il datore di lavoro è la figura princi-

pale di riferimento e, pertanto, la figura nei 

confronti della quale si concentrano le 

maggiori responsabilità di un significativo 

ritardo nel dare concretezza a quanto rile-

vato e risultato necessario a seguito del 

processo di valutazione dei rischi, d’altro 

canto non si possono non registrare rile-

vanti responsabilità sul campo delle altre 

figure delle prevenzione aziendale.  

Il ruolo dell’RSPP oggi, come per altri 

aspetti, quello del medico competente, pur 

non fondamentalmente cambiati, hanno vi-

sto senz’altro ampliato il proprio ambito di 

intervento ed azione, non tanto nei riguardi 

solo delle problematiche da analizzare e 

tenere sotto controllo (seppur, di certo, i 

rischi da valutare sono numericamente au-

mentati), ma soprattutto sul piano della 

complessità degli elementi da considerare 

nello svolgimento della valutazione del ri-

schio e nell’individuazione delle misure e 

degli interventi da promuovere per garanti-

re almeno un livello minimo adeguato di 

tutela della salute e sicurezza sul lavoro di 

ciascuno degli addetti impegnati allo svol-

gimento delle diverse attività lavorative 

all’interno della realtà produttiva.  

Da quando sono stati introdotti in modo 

esplicito e puntuale i fattori trasversali di 

analisi dei rischi, per gli RSPP si è raffor-

zata la necessità di dover svolgere la valu-

tazione del rischio non potendosi solo ba-

sare su dati e criteri di natura tecnica (spes-

so facilmente riproducibili su popolazioni 
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lavorative ampie), ma dovendo declinare 

tali dati su più ridotti gruppi omogenei di 

lavoratori/trici, arrivando a frammentare le 

analisi (e le conseguenti misure di preven-

zione) quasi sul singolo soggetto impiegato 

nello svolgimento di determinate mansioni.  

Come per l’RSPP, anche per il medico 

competente, tale nuovo modello di preven-

zione ha determinato un cambiamento so-

stanziale (purtroppo ancora troppo spesso 

teorico e non praticato) nello svolgimento 

di tale fondamentale ruolo, a lungo relega-

to solo allo svolgimento della sola sorve-

glianza sanitaria (ridotta anch’essa spesso 

alle sole visite di rito).  

L’art.25, comma 1, lett. a), del DLGS 

81/08 s.m., non lascia dubbi, in questo sen-

so, nel mettere in evidenza quanto sia cen-

trale il ruolo del medico competente (nel 

nuovo modello di prevenzione) nella colla-

borazione con le altre figure aziendali allo 

svolgimento della valutazione dei rischi, 

ponendo la sorveglianza sanitaria quale 

conseguenza, e non quale priorità, 

nell’azione prevenzionale riservata a tale 

figura professionale e competente (che 

comunque ricordiamo essere soggetta a 

specifiche sanzioni). Anche la visita degli 

ambienti di lavoro, prevista nel minimo di 

almeno una volta l’anno a carico del medi-

co competente, prevederebbe l’impegno di 

quest’ultimo nel monitorare l’utilizzo dei 

DPI verificando in prima persona gli even-

tuali disagi lavorativi conseguenti all’uso 

di DPI non sempre adeguati (perché non 

scelti tenendo conto del soggetto-

lavoratore che deve usarli) o perché non 

pienamente idonei alla mansione da svol-

gere.  

Ma in tema di DPI, visto l’impatto rilevan-

te che l’uso inevitabilmente determina sul 

livello psico-fisico del lavoratore e, di ri-

flesso nello svolgimento dell’attività lavo-

rativa, il legislatore non ha minimamente 

trascurato il ruolo fondamentale delineato 

sia per i dirigenti che per i preposti, quale 

nuove figure dell’organigramma aziendale 

della prevenzione.  

Introdotti in modo specifico dal DLGS 

81/08 s.m., per i dirigenti e i preposti è sta-

to delineato in modo esplicito (grazie a due 

mirate Definizioni inserite all’art.2, comma 

1) un ruolo rilevante all’interno degli attori 

della prevenzione aziendale, consegnando 

rispettivamente ad ognuno una funzione 

nodale nel sistema: per il dirigente, 

l’obbligo di vigilare e di promuovere 

l’organizzazione dell’attività lavorativa at-

tuando le direttive ricevute dal datore di 

lavoro; per il preposto, l’obbligo di garanti-

re l’attuazione delle direttive ricevute, con-

trollandone la corretta esecuzione da parte 

dei lavoratori/trici, potendo esercitare un 

funzionale potere di iniziativa.  

E’ in questo senso che, considerando 

l’adozione dei DPI una scelta impegnativa 

- per le ragioni fin qui espresse - considera-

to l’impatto rilevante che l’utilizzo di que-

sti determina, nello svolgimento quotidiano 

dell’attività lavorativa degli addetti ai quali 

viene imposta tale misura di prevenzione 

(che, come detto, deve essere frutto di 

un’analisi che ha considerato tutte le vie 

alternative di natura collettiva ed organiz-

zativa prima di approdare a tale scelta resi-

duale), il legislatore ha ritenuto fondamen-

tale coinvolgere sia i dirigenti che i prepo-

sti, prevedendo per ciascuno obblighi spe-

cifici mirati nei riguardi (anche) dei DPI. 

Disponendo all’art.18, comma 1, lettere d) 

e f) e all’art.19, comma 1, lettere a) e f), ri-

spettivamente gli obblighi in capo al diri-

gente (da condividere con il datore di lavo-

ro) e del preposto, il legislatore ha preteso 

da entrambe queste figure un preciso ruolo 

e responsabilità nei riguardi dell’utilizzo 

dei DPI da parte dei lavoratori/trici, evi-

denziando in questo modo, ancora una vol-

ta, la rilevanza della decisione di adottare i 

DPI, a partire proprio dalle azioni conse-
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guenti che tale scelta determina. Decisione 

che, se presa dal datore di lavoro (come fi-

gura decisionale), su indicazione dell’ 

RSPP, in concerto con il medico compe-

tente e a seguito di consultazione obbliga-

toria dell’RLS, non può che vedere coin-

volte anche tutte le figure della gerarchia 

prevenzionale, dal dirigente, chiamato a 

fornire idonei DPI e a garantire l ’osser-

vanza delle regole di uso da parte dei lavo-

ratori/trici, al preposto, obbligato anch’ es-

so a sovraintendere sul rispetto delle regole 

di utilizzo dei dispositivi, ma soprattutto a 

segnalarne le problematiche da questo de-

rivanti (sia sul piano tecnico che ergono-

mico), fino a giungere allo stesso lavorato-

re, non meno responsabile, secondo 

l’art.20, comma 1, lett.d), di un utilizzo «in 

modo appropriato».  

Se su tale ultimo aspetto, però, dal lato 

concettuale e regolativo nessuna osserva-

zione può in alcun modo essere mossa nei 

riguardi della scelta adottata dal legislatore 

nel sottoporre tale obbligo a carico del la-

voratore a sanzione (prevista all’art.59, 

comma 1, dall’entità dell’arresto fino a un 

mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro), 

alcune osservazioni e considerazioni oc-

corre evidenziare, avendo in tal senso pro-

prio ritenuto utile avviare un progetto di 

ricerca che facesse luce su di un ambito 

così poco indagato quale le problematiche 

legate alla scelta e al conseguente uso dei 

DPI da parte dei lavoratori/trici (ritenuto 

poi dal Ministero del lavoro e delle politi-

che sociali adeguato a ricevere il finanzia-

mento per la sua realizzazione).  

I DPI, come puntualmente definiti dal legi-

slatore, all’art.74, comma 1, sono: 

quell’«attrezzatura destinata ad essere in-

dossata e tenuta dal lavoratore allo scopo 

di proteggerlo contro uno o più rischi su-

scettibili di minacciarne la sicurezza o la 

salute durante il lavoro, nonché ogni com-

plemento o accessorio destinato a tale sco-

po».  

Pertanto, i DPI, dovendo rispondere perfet-

tamente allo scopo per il quale vengono ad 

essere adottati (che ricordiamo essere una 

scelta residuale nei riguardi di tutte le altre 

forme di prevenzione a carattere collettivo 

ed organizzativo) non possono che basare 

le loro caratteristiche di idoneità e adegua-

tezza, da una lato sul piano della conformi-

tà alle regole di normazione tecnica per gli 

aspetti meramente legati alla prevenzione e 

protezione dai rischi per i quali vengono 

utilizzati, dall’altro, alle esigenze ergono-

miche, di morfologia e di salute 

dell’addetto che li deve utilizzare.  

In questo senso, se sul piano del rispetto 

delle regole di conformità nessun particola-

re problema si può rilevare (tenuto conto 

che gli aspetti economici non possono es-

sere richiamati quali motivi a valle di una 

scelta di DPI meno idonei di altri), è sul li-

vello della valutazione dell’adeguatezza 

del DPI nei riguardi del singolo addetto 

che si concentrano le maggiore problema-

tiche e, purtroppo, le più rilevanti mancan-

ze nelle diverse realtà lavorative.  

Sono, infatti, ad oggi scarse le valutazioni 

mirate nei confronti dei singoli lavorato-

ri/trici, nelle quali si tiene conto degli 

aspetti di tipicità (età, genere, stress lavo-

ro-correlato….), al fine di scegliere i DPI 

più adeguati, ma soprattutto più conforte-

voli.  

Essendo soggetto a specifica sanzione 

l’addetto che non utilizza i DPI in modo 

appropriato, diviene quanto mai fondamen-

tale che il dispositivo sia il più rispondente 

alla struttura corporea e alle caratteristiche 

del soggetto che lo deve utilizzare. Se, di-

fatti, è pur vero che la responsabilità del 

lavoratore (e le conseguenti sanzioni) par-

tono dal momento in cui è messo in grado 

di poter rispettare gli obblighi a suo carico 

(quindi dal momento in cui è formato e gli 
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sono stati dati i mezzi appropriati, come 

previsto all’art.20, comma 1), di contro, un 

DPI consegnato (pur non ergonomicamen-

te adeguato) potrà costituire elemento di-

rimente per poter pretendere la piena re-

sponsabilità del lavoratore nell’utilizzo di 

questo.  

A tale riguardo, il ruolo che può svolgere 

l’RLS nell’ambito della consultazione ob-

bligatoria da parte del datore di lavoro, 

prevista all’art.50, comma 1, lett.b), in me-

rito alla valutazione dei rischi (di cui la 

scelta dei DPI è parte integrante) è fonda-

mentale, tenuto conto della rilevanza data 

alle osservazioni espresse dal rappresen-

tante in tale circostanza che devono essere 

registrate nel documento di valutazione dei 

rischi (DVR), così come, non meno, le mo-

tivazioni a valle della scelta dei DPI da do-

ver esplicitare nel DVR, come previsto 

dall’art.28, comma 2, lett.b), del DLGS 

81/08 s.m.. 

Per l’RSPP, quindi, a fronte di quanto fin 

qui detto, la scelta dei DPI, così come la 

valutazione che sta a monte di tale decisio-

ne, rappresenta un impegno rilevante e de-

licato che richiede (o più realisticamente, 

richiederebbe) un’attenzione particolare, 

ma anche delle competenze specifiche che 

spesso gli RSPP, oggi, neanche posseggo-

no. La formazione, infatti, prevista attual-

mente per tali figure professionali è ancora 

fortemente caratterizzata da una preponde-

ranza di nozioni di natura tecnica che in-

quadrano la valutazione dei rischi come 

processo di analisi mirata esclusivamente a 

quel rapporto “freddo” e datato che con-

trapponeva l’uomo alla macchina, 

all’interno di un contesto ambientale de-

terminato. La filosofia che sta dietro alla 

redazione del DLGS 81/08 s.m. ha teso a 

scardinare tale impostazione, allargando il 

raggio di intervento, ponendo al centro del-

la valutazione il soggetto-lavoratore e por-

tando in primo piano l’organizzazione del 

lavoro, al fine di determinare una tutela 

della salute e sicurezza che garantisca 

l’adeguatezza del posto di lavoro, ma che 

tenda a raggiungere una condizione di be-

nessere sul lavoro per il più ampio numero 

di soggetti.  

Una conferma in tal senso arriva proprio da 

alcune recenti sentenze in tema di indu-

menti da lavoro.  

Considerati espressamente non DPI, ai 

sensi dell’art.74, comma 2, il giudice (TAR 

Veneto, sez.II, 8.09.2006, n.2897) ha co-

munque imposto ad un datore di lavoro di 

provvedere alla messa a disposizione del 

lavoratore di indumenti di protezione, qua-

le forma di tutela della salute, in quanto di-

ritto primario assoluto dell’individuo, do-

vendosi per questo far carico della loro 

manutenzione per tutto il periodo di esecu-

zione della prestazione lavorativa.  

Un grave ritardo nell’attenzione alle esi-

genze ergonomiche e morfologiche degli 

addetti è da registrare oggi anche nei ri-

guardi delle aziende produttrici, sia di DPI 

che di indumenti da lavoro che, ancora ba-

sate su di un modello occupazionale tradi-

zionale e superato, non hanno in questi an-

ni, di grande cambiamento, modificato la 

loro produzione e, pertanto, la loro offerta.  

A fronte della crescita dell’occupazione 

femminile, non vi è stata una adeguata e 

conseguente maggior produzione di DPI e 

indumenti da lavoro che tenessero in giusta 

considerazione le tipicità, esigenze e carat-

teristiche di struttura corporea delle lavora-

trici, intervenendo esclusivamente sui DPI 

e indumenti da lavoro destinati agli uomi-

ni, riducendo le misure e le taglie, ma non 

variando le sagome o le caratteristiche.  

In questo senso, anche gli RSPP più “illu-

minati” hanno trovato difficoltà a poter ri-

spondere in modo specifico alle esigenze 

dettate da valutazioni dei rischi declinate 

(correttamente) in ottica di genere, sacrifi-

cando in questo senso, prime tra tutti le la-
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voratrici, ma non meno i lavoratori/trici 

con caratteristiche fisiche non rispondenti 

agli standard fino ad oggi presi a riferimen-

to o anche solo modificatisi a seguito di 

cambiamenti generalizzati nella popolazio-

ne: un esempio per tutti, l’altezza dei gio-

vani che è significativamente e trasversal-

mente aumentata, in modo evidente, nel 

corso dei decenni.  

E’ importante, a tale riguardo, la conferma 

di quanto qui illustrato che ci perviene dal-

le annotazioni di merito di alcune unità di 

vigilanza sul tema.  

Gli organi preposti, a valle delle visite di 

controllo svolte nelle diverse realtà lavora-

tive rilevano che:  

- mancano nella quasi totalità adegua-

menti sui documenti di valutazione del 

rischio in merito alla scelta/uso dei 

DPI. Sono carenti eventuali indicazioni 

su controindicazioni e/o interferenze, e 

vi è riferimento spesso generico alla ti-

pologia, ma non alla classe di protezio-

ne;  

- mancano indicazioni sui nuovi termini 

di riferimento (che dovrebbero essere 

cogenti in quanto inseriti nel DM 

2/5/2001) specie per vestiario, occhiali 

ed oto-protettori;  

- vi è scarsa consultazione dei medici 

competenti e/o inadeguata conoscenza 

delle protezioni idonee da parte di mol-

ti medici competenti. Le loro prescri-

zioni non devono essere solo focalizza-

te sugli oto-protettori nelle industrie e 

sulle cinture di sicurezza in edilizia. 

- Deve essere migliorata da parte loro 

l’attenzione al vestiario di protezione 

ed in particolare ai guanti. Devono es-

sere migliorate le indicazioni nelle pre-

scrizioni e deve essere valutata con 

maggiore attenzione la tolleranza indi-

viduale ed i fattori che limitano un uso 

generalizzato del DPI.  

In questo senso il progetto di ricerca svi-

luppato ha inteso svolgere un’analisi ap-

profondita sul rapporto reale e concreto 

delle lavoratrici e dei lavoratori nei riguar-

di dell’utilizzo dei DPI e degli indumenti 

di lavoro indagando non solo sulla dispo-

nibilità diffusa (o meno) nei posti di lavoro 

e in funzione delle mansioni, ma soprattut-

to sulle difficoltà sostenute dalle lavoratrici 

nell’utilizzare DPI non ergonomicamente 

adeguati o perché non disponibili (vd. le 

esigenze riscontrate solo dalle lavoratrici 

nei riguardi delle scarpe antinfortunistiche 

che hanno una forma non adatta al piede 

femminile, al di là del numero).  

Il progetto ha inteso inoltre raccogliere in-

dicazioni e suggerimenti utili e fattibili per 

interventi concreti su alcuni DPI, di mag-

gior utilizzo, tenendo conto delle esigenze 

e proposte emerse, determinando fattiva-

mente il rapporto tra produttore e consu-

matore avendo tra i Partner del progetto 

una delle aziende leader nel settore dei 

DPI. Il progetto, realizzando quanto previ-

sto, ha raggiunto i diversi obiettivi delinea-

ti. Tra gli altri:  

 La diffusione e aumento della consape-

volezza da parte delle lavoratrici e dei 

lavoratori coinvolti nel progetto, che 

l’utilizzo adeguato dei DPI può salvare 

la vita o renderla anche solo maggior-

mente confortevole durante l’arco delle 

ore lavorative;  

 Il contatto tra produttori di DPI e uti-

lizzatori e le utilizzatrici per realizzare 

un confronto proficuo e di sviluppo, al 

fine di migliorare le caratteristiche e il 

confort dei DPI, in particolare curando 

l'aspetto di genere;  

 L’accrescimento di dati di conoscenza 

su aspetti dell’attività lavorativa non 

così noti ed indagati come i DPI in ot-

tica di genere.  
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Analisi dei dati ottenuti dalla rilevazione sul campo 

 

 

di Silvia Cavicchi4 

 

 

L’analisi dei dati ottenuti dalla ricerca mo-

stra come la scelta dei DPI avvenga, nella 

maggior parte dei casi, rispettando un pro-

cesso di consultazione che vede coinvolti 

datore di lavoro, RSPP e medico compe-

tente e, solo in misura secondaria, i RLS.  

Le risposte al questionario compilato dai 

RLS (e RSPP) confermano che la scelta dei 

DPI (e in misura minore quella relativa agli 

indumenti di lavoro) sia una decisione 

“congiunta” tra RSPP (come primo sogget-

to), datore di lavoro/dirigente (come se-

condo soggetto) e Medico competente 

(come terzo soggetto). La consultazione, ai 

fini del processo decisionale, del rappre-

sentante dei lavoratori per la sicurezza rag-

giunge la metà dei casi presi in considera-

zione (54.5%). Da annotare è comunque il 

fatto che il 35.5% degli RLS coinvolti di-

chiara di non venire consultato al momento 

della scelta dei DPI. 

 

 

Graf.1 Figure coinvolte nella scelta dei DPI 

 

1 a. Consultazione Rls 

 

 

 

 

 

                                                
4 Silvia Cavicchi - Ricercatrice presso CDS - Cen-
tro ricerche Documentazione e Studi - Responsabile  

gestione dati del Progetto. 

 

 

1b. Altre figure delle sicurezza che intervengono 

nella scelta dei DPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 2 Figure coinvolte nella scelta degli 

indumenti da lavoro  

 

 

2 a. Consultazione Rls  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 b. Altre figure delle sicurezza che inter-vengono 

nella scelta dei DPI
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La discrepanza di percentuali tra le figure 

che intervengono nella scelta dei DPI e de-

gli indumenti di lavoro, che vede, nel se-

condo caso, un minore coinvolgimento non 

solo dei RLS ma anche della figura del 

Medico competente, può essere spiegata 

dal fatto che, come vedremo in seguito, gli 

indumenti utilizzati dai lavoratori che han-

no risposto ai questionari non sono sempre 

riconducibili a vestiario di protezione ma 

ad indumenti di lavoro ordinari ed unifor-

mi non specificamente destinati a proteg-

gere la sicurezza e la salute del lavoratore, 

che non sono da considerarsi DPI (art. 74, 

DLGS 81/08 s.m.) e quindi non essenziali 

allo svolgimento della mansione (anche se, 

come vedremo in seguito, rappresentano 

talvolta elementi di disagio tra i lavoratori 

e le lavoratrici intervistati). In questo caso, 

il processo di scelta vede il coinvolgimento 

di un numero più ristretto di figure e, in 

particolare, una maggiore influenza 

dell’RSPP e del datore di lavoro /dirigente.  

Il primo dato che risulta, a tale proposito, 

di interesse è quello riferito alla ancora 

scarsa incidenza di merito sul tema, da par-

te di due delle principali figure della pre-

venzione aziendale, quali il medico compe-

tente e il RLS.  

Se il dato sul coinvolgimento diretto del 

medico competente nel processo di valuta-

zione dei rischi conforta (pur tendendo 

conto essere un obbligo legislativamente 

previsto – art.25, comma 1, lett.a), 

dall’altro è bene notare che l’83% dei lavo-

ratori/tici che dichiara di non aver mai ri-

cevuto dal medico competente alcuna do-

manda in merito ad eventuali proble-

mi/disagi all’utilizzo del DPI. Emerge, 

quindi, la carenza di quel monitoraggio co-

stante della «salute» del soggetto, intesa 

quale dimensione di tutela dell’«integrità 

fisica e della personalità morale», cara al 

legislatore dei principi civilistici del nostro 

ordinamento (art. 2087 codice civile), 

tutt’ora non solo vigenti, ma prioritari, alla 

luce del nuovo modello di prevenzione, 

dettato dal DLGS 81/08 s.m. 

A fronte, difatti, di una serie di dati che 

confermano come per i lavoratori/trici 

l’utilizzo dei DPI determini un fastidio, se 

non un vero problema (evidenziato dagli 

stessi lavoratori/trici nei questionari con 

una percentuale di 1 su 4, confermato an-

che dagli stessi medici competenti, destina-

tari, a loro dire, di lamentale o constatazio-

ni, pari ad un 45%), la mancanza di una 

evidente pro-attività del medico competen-

te con domande rivolte ai lavoratori/trici, 

consolida quanto detto, trovando coerenza 

anche con quanto risultato in tema di in-

dumenti da lavoro. 

Mancando in modo consolidato la dimen-

sione dell’attenzione alla tutela delle con-

dizioni di salute del lavoratore/trici (nella 

concezione della definizione di salute data 

dall’OMS e ripresa dal DLGS 81/08 s.m.), 

quale non solo assenza di malattia, ma be-

nessere fisico, mentale e sociale), si colgo-

no i riflessi negativi nelle procedure di 

prevenzione, anche di quelle figure che in 

modo chiaro dovrebbero avere tali sensibi-

lità.  

Così, i medici competenti che ammettono 

(con una percentuale superiore al rapporto 

1 su 2) che i lavoratori/trici tendono a non 

utilizzare i DPI loro assegnati a causa di 

problemi legati all’utilizzo e dichiarano 

che il loro coinvolgimento non avviene al-

lo stesso modo sui DPI come sugli indu-

menti da lavoro (che ricordiamo non avere 

le stesse procedure e obblighi previsti dalla 

normativa). Non da ultima è da segnalare 

l’affermazione proveniente dai medici 

competenti (pari al 64% circa) sul non rile-

vare differenze legate al genere tra le pro-

blematiche più frequenti riferite all’uso dei 

DPI.  

E’ una prevenzione meramente dettata dal-

le normative e dai precetti (nel senso più 
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ridotto e letterale), quella che emerge 

dall’insieme dei dati. E’ un’azione di tutela 

che fa emergere con evidenza i limiti anco-

ra persistenti sul mettere le diverse compe-

tenze a favore di un reale e fattivo innal-

zamento delle condizioni di salvaguardia 

dalla salute e sicurezza nei diversi ambiti 

lavorativi, con una propensione al benesse-

re sul luogo di lavoro.  

E’ un segnale importante, in questo senso, 

la rilevante percentuale (seppur non otti-

male, essendo il 67%) dei lavoratori/trici 

che ritiene che l’utilizzo dei DPI/indumenti 

da lavoro aumenta la propria protezione 

dai rischi e che il mancato utilizzo potreb-

be esporli maggiormente, ma è indicativo 

(a conferma di quanto prima affermato) 

che a rispondere in questo senso siano più 

gli uomini che le donne.  

Radicata ancora la percezione che i rischi 

siano solo quelli legati ai lavori tradizio-

nalmente ritenuti a rischio (vedi nel settore 

dell’edilizia e della metalmeccanica), le 

popolazioni lavorative femminili ancora 

stentano a percepire quanto siano esposte a 

rischio nello svolgimento di certe lavora-

zioni per le quali l’evidenza del pericolo è 

minore, ma il rischio è ugualmente alto. 

Anche il dato che conferma, da parte degli 

RLS, che almeno 1 su 5 dei lavoratori/trici 

apporta delle proprie modifiche ai DPI che 

deve utilizzare, indica con evidenza il 

drammatico contrasto che viene quotidia-

namente vissuto da molti utilizzatori di 

DPI, stretti tra pressioni contrastanti di 

priorità diverse:  

 portare i DPI perché rappresentano una 

reale e concreta barriera all’esposizione 

a rischio;  

 portare i DPI perché è un obbligo san-

zionato all’interno della realtà lavorati-

va e può anche determinare, in caso di 

infortunio, propria responsabilità pena-

le nel caso si rilevi la volontaria scelta 

di non utilizzo;  

 sopportare una perdurante condizione 

di disagio/danno a causa di un DPI non 

adeguato o non rispondente a specifi-

che caratteristiche morfologiche;  

 sopportare una perdurante condizione 

di disagio nel percepire che il DPI uti-

lizzato non rappresenta una forma di 

tutela perché non adeguato o confacen-

te alle proprie tipicità. 

Anche il dato sull’anticipata richiesta di 

sostituzione dei DPI assegnati (segnalato 

dal 55% degli RLS rispondenti al questio-

nario) è un dato che deve richiamare 

l’attenzione sui disagi legati all’utilizzo.  

Tolta una percentuale che si può ricondurre 

ad un uso non sempre corretto o attento da 

parte del lavoratore/trice, nella restante 

parte dei dati (da ripartire tra «eccessiva 

usura» e «danneggiamento») è da attribuire 

di certo ad un uso non corretto determinato 

da difficoltà nell’uso (ad esempio DPI 

dall’ergonomia unisex utilizzato da un uo-

mo o donna che non rientrano nelle caratte-

ristiche somatiche classiche della popola-

zione media), o anche solo dalla scelta di 

DPI che, pur idonei, non sono realizzati 

con materiali di qualità, con materiali resi-

stenti, con materiali e forme confortevoli.  

Trasversalmente, inoltre, non va trascurato 

che, avviandosi il quinto anno di vigenza 

del DLGS 81/08 s.m.(che comunque per 

alcuni aspetti fondamentali ricalca quanto 

già disposto dal 1994) molti dei problemi 

evidenziati dai dati provenienti dai que-

stionari avrebbero già dovuto trovare una 

risposta concreta.  

Le risposte fornite dai RLS coinvolti ci 

permettono di iniziare ad affrontare, più 

nello specifico, la questione di genere nel 

processo di scelta dei DPI. 
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Graf. 3 Modalità di scelta dei DPI 

 

 
 

 

La scelta più frequente consiste 

nell’acquistare DPI unisex ma in taglie e 

misure diverse (52% dei casi), esistono tut-

tavia anche casi (1 su 4) in cui i DPI sono 

scelti sulla base delle specifiche caratteri-

stiche dei lavoratori (su misura). La pro-

pensione verso la scelta di DPI unisex dif-

ferenziati solo attraverso taglie e misure 

diverse è da intendersi come una impres-

sione generale sulle modalità di scelta da 

parte degli RLS/RSPP, verosimilmente 

identificata come quella più frequente 

avendo in mente come metro di risposta i 

DPI maggiormente utilizzati nelle realtà 

aziendali di riferimento, ossia le scarpe an-

tinfortunistiche e i guanti protettivi. Come 

vedremo infatti meglio nei successivi para-

grafi, la scelta di DPI unisex ma con taglie 

e misure differenziate è preponderante nel 

caso delle scarpe antinfortunistiche e dei 

DPI per la protezione delle mani (guanti di 

vario materiale). Mentre per altre tipologie 

di DPI quali gli occhiali e le visiere di pro-

tezione, le cuffie e gli inserti auricolari 

nonché i DPI utilizzati per la protezione 

delle vie respiratorie (mascherine e ma-

schere di protezione), la scelta preponde-

rante è quella di dispositivi unisex a taglia 

unica e, al massimo, regolabili.  

Poiché, inoltre, gli RLS coinvolti dichiara-

no che nel 63% dei casi la scelta dei DPI 

include anche misure da donna, possiamo 

concludere- sottraendo i casi in cui i ri-

spondenti dichiarano che i DPI vengono 

acquistati differenziati per uomini e don-

ne(16%)- che nella maggior parte dei casi, 

la scelta di misure da donna, corrisponde 

ad un scelta di taglie diverse dello stesso 

DPI unisex, più che alla scelta di DPI spe-

cificamente prodotti o acquistati conside-

rando la morfologia e la struttura corporea 

femminile. Come conferma anche la pres-

soché nulla percentuale di coloro che di-

chiarano che non vengono scelte misure da 

donna perché i DPI sono unisex.  

Allo stesso tempo è possibile affermare 

che la prevalente scelta di DPI per le lavo-

ratrici come DPI di taglie diverse di uno 

stesso modello unisex, sia da imputarsi alla 

tipologia di DPI, che talvolta non prevede 

modelli diversi a seconda del genere, ma 

anche alla non conoscenza della esistenza 

di modelli diversi per le donne di uno stes-

so DPI , come dimostrano le risposte date 

alla domanda “Esistono taglie/misure spe-

cificamente prodotte per le donne tra i DPI 

utilizzati nella impresa?” : più del 20% ri-

sponde “no” e una corrispondente percen-

tuale “non so”.  

Altra motivazione è da individuarsi nella 

non rilevazione di problematiche legate al 

genere nell’utilizzo dei DPI da parte dei 
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medici competenti, che come abbiamo vi-

sto sono uno dei soggetti consultati e coin-

volti attivamente nel processo di scelta.  

Di contorno a tali considerazioni, riportia-

mo i dati relativi alla sensazione di fastidio 

da parte dei lavoratori collegata all’utilizzo 

dei DPI. 

 

 
Graf. 4  Fastidio nell’utilizzo dei DPI e/o dell’indumento di lavoro per genere 

 

 
 

 

 

Partendo dal dato che il 62% dei lavoratori 

coinvolti non associa, in generale, sensa-

zioni di fastidio all’utilizzo dei DPI, risulta 

non di poco conto che praticamente un la-

voratore su 4 provi fastidio, a causa dei 

DPI o degli indumenti di lavoro, durante lo 

svolgimento della propria mansione.  

Partendo da tale analisi generale, passiamo 

ad indagare nello specifico, i risultati rela-

tivi alle varie tipologie di dispositivi di 

protezione individuale e all’abbigliamento 

da lavoro.  

Verranno nello specifico analizzati i risul-

tati, in ottica di genere, relativamente a:  

 

 DPI per la protezione del viso e degli 

occhi  

 DPI per la protezione dal rumore  

 Scarpe antinfortunistiche  

 DPI per la protezione delle mani  

 DPI per la protezione delle vie respira-

torie 

 Indumenti per il lavoro 

 

 

DPI per la protezione di viso e occhi  

Tra le varie tipologie di DPI utilizzati, 

quelli più frequenti sono gli occhiali di 

protezione (40% del sottogruppo) e occhia-

li con protezioni laterali (30% del sotto-

gruppo) e in misura minore le maschere 

protettive (circa 20%). È stato chiesto alle 
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figure della sicurezza coinvolte di segnala-

re come vengono scelte le misure e le ta-

glie di occhiali e visiere. Risulta che, a dif-

ferenza di quanto osservato per la generica 

categoria “DPI”, le misure e le taglie degli 

occhiali, delle maschere e delle visiere pro-

tettive è maggiormente orientata su modelli 

“unisex” ed a taglia unica (nel 56%) e al 

massimo su prodotti regolabili (25%). So-

no pochissimi dichiarano che i DPI per la 

protezione degli occhi e del viso vengono 

acquistati su misura o con accorgimenti 

specifici di genere o a livello individuale. 

A tale riguardo, emerge con forza il con-

trasto tra il disposto legislativo che prevede 

che i DPI debbano «c) tenere conto delle 

esigenze ergonomiche o di salute del lavo-

ratore; d) poter essere adattati all'utilizzato-

re secondo le sue necessità» e i risultati 

provenienti dai questionari che riportano 

fedelmente la voce di chi opera sul campo.  

La ridotta presenza di modelli e misure 

specifiche, sembra penalizzare soprattutto 

la parte femminile del sottogruppo che uti-

lizza DPI per la protezione degli occhi: il 

59% delle lavoratrici dichiara di non utiliz-

zare volentieri gli occhiali di protezione a 

fronte del 32% dei lavoratori e del 39% del 

totale del sottogruppo che fa uso di DPI 

per la protezione di occhi e viso. 

 

Graf. 5 Utilizzi volentieri i DPI per la protezione degli occhi e del viso, per genere 

 

 

 

 

Il fatto che i lavoratori/trici utilizzino vo-

lentieri i DPI non significa automaticamen-

te che questi siano confortevoli o non cau-

sino loro disagio. In effetti alla domanda, 

rivolta alle figure della sicurezza, “I lavo-

ratori esprimono lamentele relativamente 

agli occhiali e visiere?” più del 50% ri-

sponde sì” e di questi, il 38% dichiara che 

tali lamentele sono presenti ma non costan-

ti (“a volte”) e il 16% che i lavoratori si 

lamentano “spesso”.  

L’appannamento e l’affaticamento degli 

occhi sono tra gli item più frequentemente 

indicati dai lavoratori/trici, cui è stato chie-

sto di segnalare le problematiche principali 

legate all’utilizzo dei DPI per la protezione 

di occhi e viso. L’affaticamento degli occhi 

sembra affliggere più le lavoratrici che i 

lavoratori mentre l’appannamento più gli 

uomini che le donne. 
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Il grafico sottostante mostra la distribuzione delle risposte per genere, relativamente ai vari 

item. 

Graf. 6 Principali problematiche riscontrate nell’utilizzi dei DPI per la protezione degli occhi e del viso, per 

genere 

 

 

A parte per i due item sopra segnalati, le 

percentuali per tipologia di disagio non su-

perano mai il 20% del campione che di-

chiara di avere problemi nell’utilizzo degli 

occhiali. Tuttavia si può notare come il ge-

nere influenzi la consistenza delle proble-

matiche.  

L’andamento delle risposte sulle problema-

tiche riscontrate ha un fondamento sensato 

nella limitazione della normativa tecnica di 

riferimento, questa infatti impone ai fab-

bricanti i requisiti minimi per le prestazioni 

ottiche e meccaniche. Le proprietà di tra-

sparenza minima e distorsione ammesse 

sono stabilite e classificate in tre classi ot-

tiche, ma è interessante notare che anche 

per la classe ottica 1 (la migliore) è previ-

sta una percentuale di distorsione ottica, 

che alla lunga può essere fastidiosa. Se a 

questo aggiungiamo che la curvatura delle 

lenti, realizzate ormai, nella maggioranza 

dei casi, in policarbonato od acetato, è pro-

gettata per una distanza tra le pupille stan-

dard, si può comprendere perché nel caso 

soprattutto delle lavoratrici si riscontra un 

maggiore affaticamento ottico, che porta 

alle problematiche segnalate. Anche 

l’appannamento e la segnalazione che si 
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graffiano le lenti è un segnale che spesso 

non vengono considerate queste caratteri-

stiche nei requisiti di scelta, infatti la nor-

mativa tecnica prevede, come requisito fa-

coltativo, queste proprietà; sta quindi a chi 

sceglie l’occhiale/visiera chiedere la pre-

senza di tali trattamenti. L’uso di sovra oc-

chiali permetterebbe di proteggere lavora-

tori/trici che portano lenti correttive, in al-

ternativa la normativa tecnica prevede la 

possibilità di realizzare occhiali di prote-

zione con lenti graduate.  

Come dapprima evidenziato, è interessante 

cogliere come all’art.76, comma 2, il legi-

slatore non abbia voluto lasciare alcun tipo 

di dubbio sui criteri che devono essere per-

seguiti nella scelta dei DPI, non solo con-

centrando le specifiche sugli aspetti mirati 

alla protezione dai rischi (fattore determi-

nante alla base della scelta di dotare i lavo-

ratori/trici di DPI, quando escluse soluzio-

ni alternative di natura meno disagevole e 

invasiva), ma sugli aspetti relativi alla sal-

vaguardia del comfort e non determinanti 

forme di aggravio nello svolgimento della 

mansione.  

Colpisce, pertanto, la percentuale del 56% 

che dichiara che la scelta delle maschere e 

delle visiere protettive non solo è su mo-

delli “unisex”, ma a taglia unica, preve-

dendo così la negazione di quanto richiesto 

espressamente dalle indicazioni legislative, 

dove, non tanto si richiede l’attenzione alla 

declinazione di genere in merito al model-

lo, ma alle specifiche «esigenze ergonomi-

che o di salute del lavoratore».  

E’ di una palese chiarezza il dato che le ca-

ratteristiche del viso di un uomo siano di-

verse da quelle di una donna e che il dato 

differenziato non sia limitabile alla sola 

dimensione del capo, non potendosi per 

questo ritenersi superata la questione con 

la sola scelta di DPI di dimensioni diverse.  

La coerenza del dato, quindi, che indica nel 

59% dei casi le lavoratrici non utilizzano 

volentieri DPI a scopo di protezione degli 

occhi e del viso, è assolutamente evidente, 

ancorché drammatica tenuto conto sempre 

del tempo di vigenza ormai trascorso di tali 

precetti e, al contempo, gli obblighi ad og-

gi vigenti in tema di valutazione del rischio 

e di valutazione della condizioni di poten-

ziale stress lavoro-correlato.  

Anche il dato che, seppur in minore per-

centuale (32%), emerge dai lavoratori nel 

non utilizzare volentieri i DPI a scopo di 

protezione degli occhi e del viso è impor-

tante da tenere in considerazione proprio 

perché richiama in modo evidente il per-

manere di quella mancanza di declinazione 

specifica al momento della scelta, non solo 

in ottica di attenzione alle necessità del ge-

nere femminile, ma anche maschile, quan-

do non rientrante nei parametri generali 

dell’uomo medio (standard).  

Se il 50% poi dei coinvolti nelle raccolta 

dati dichiara lamentele relativamente agli 

occhiali e visiere (con un 16% che indica 

che tali lamentele hanno una frequenza pa-

rificabile a «spesso»), i confini del proble-

ma appaiono ampi ed urgenti, specie quan-

do a risultare tra i motivi più ricorrenti, è 

proprio la «scomodità» (indicata come mo-

tivo di disagio da parte dei lavoratori/trici 

da più di 1 su 3), seguita da un problema di 

pari rilievo e assolutamente correlato quale 

«l’interferenza con gli occhiali da vista» 

(indicato da più di 1 su 5).  

Ma se quest’ultima indicazione appartiene 

agli aspetti più di natura tecnica (che im-

pegnano il datore di lavoro e l’RSPP nella 

scelta più adeguata, anche confrontandosi 

con quanto offre il mercato), è in mano al 

medico competente (e quindi alla sua man-

cata azione di prevenzione) la gestione (e 

responsabilità) legata alle problematiche 

relative all’«affaticamento degli occhi» e 

«al procurare mal di testa» a seguito 

dell’uso. 
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DPI per la protezione dal rumore  

 

Nel campione di lavoratori e lavoratrici 

coinvolti, gli oto-protettori sono utilizzati 

dal 27%, di questi il 73% è rappresentato 

da uomini e il 27% da donne  

Il 62% dei lavoratori utilizza gli inserti au-

ricolari (detti anche tappi) e il 37% le cuf-

fie, queste ultime sono utilizzate da una 

percentuale maggiore di uomini, mentre i 

tappi sono utilizzati di più dal sottogruppo 

femminile, come mostra il grafico seguen-

te: 

 
Graf. 7 Tipologia di DPI per la protezione del rumore, per genere 

 
 

Ai lavoratori viene, nel 69% dei casi, se-

condo le risposte fornite dagli RLS, lascia-

ta la scelta della tipologia di oto-protettori, 

qualora le lavorazioni lo consentano.  

Allo stesso tempo, risulta anche in questo 

caso che la scelta in merito ai DPI da forni-

re ai lavoratori si concentra su dispositivi 

unisex a taglia unica (in quasi il 50% dei 

casi) o regolabili (in poco meno del 30% 

dei casi). Solo nel 6% dei casi vengono ac-

quistati otoprotettori unisex in diverse mi-

sure mentre in oltre il 10% dei casi, gli 

RLS non sono in grado di stabilire come 

vengono scelti i DPI. 

 
Graf. 8 Come vengono scelte le misure/taglie dei DPI per la protezione dal rumore 

 

Il 55% dei lavoratori ritiene si utilizzino volentieri i DPI per la protezione dal rumore (il 20% 

specifica come siano specialmente gli uomini, più che le donne, ad utilizzarli volentieri), men-

tre il 35% non li utilizzino volentieri (più del 10% non sa esprimere una opinione).  
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Graf. 9 Utilizzi volentieri i DPI per la protezione dal rumore, per genere 

 

 

 

Alla domanda “Quali sono i principali 

problemi, quando utilizzi le cuffie o i tap-

pi”, i lavoratori hanno risposto in modo 

molto disparato generando una varietà di 

item che non permette l’individuazione di 

una o più cause principali ma mostra come 

la soggettività dei singoli sia preponderante 

e quindi necessiti di una attenzione partico-

lare nel processo di valutazione e scelta dei 

DPI, che non sia solo legato alla mansione 

o alla scelta tra inserti auricolari o cuffie. 

Riportiamo di seguito, le voci selezionate 

con una frequenza che sia come minimo al 

di sopra del 10%, distinguendo la voce per 

tipologia di DPI e le differenze di genere:  

 il 14% del sottocampione dichiara che i 

DPI che ha a disposizione “non si adat-

tano bene alle orecchie”, il che è parti-

colarmente vero per i tappi (17%) e as-

sai meno per le cuffie (6%); 

 stessa percentuale (14%) ritiene che i 

DPI causino eccessivo isolamento, im-

pedendo di sentire tutti i rumori con 

percentuali simili per cuffie e tappi; 

 il 12% del sottocampione dichiara, di 

converso, che i DPI di cui è dotato non  

 isolino a sufficienza i rumori, in parti-

colare nel caso delle cuffie; 

 l’11% dichiara che I DPI di cui è dota-

to “Sono scomodi portati con altri DPI 

(elmetto, occhiali)”, tale problematica è 

sostanzialmente legata all’utilizzo delle 

cuffie; 

 l’11% che sia le cuffie che i tappi “So-

no scomodi da mettere e da togliere”.  

  

Per quanto riguarda le differenze di genere, 

le cuffie sembrano dare maggiori problemi 

agli uomini (che come abbiamo visto le 

utilizzano con maggiore frequenza, nel 

campione considerato) mentre i tappi alle 

donne in particolare perché “non si adatta-

no bene alle orecchie”.  

L’analisi delle risposte e soprattutto delle 

criticità segnalate è un indice della com-

plessità di scelta del corretto otoprotettore. 

La norma tecnica fornisce solo delle indi-

cazioni grossolane sull’abbinamento am-

biente di lavoro-otoprotettore, dedicando 

invece ampio spazio alla verifica della va-

lutazione dell’attenuazione acustica; 

quest’ultimo è un tema segnalato, infatti il 

senso di isolamento è spesso dovuto ad 

un’eccessiva protezione dell’otoprotettore, 

per questo la normativa invita a non ecce-

dere con il livello di protezione, ma di ta-

rarlo su un livello ottimale (attorno ai 

70dB) e questo è possibile grazie alla va-
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rietà di dispositivi in grado di fornire atte-

nuazioni da 14dB a 37dB. Viceversa la 

sensazione di inadeguatezza del livello di 

protezione è spesso legato a problemi di 

indossamento, che provoca livelli di atte-

nuazione molto diversi da quelli dichiarati 

dai fabbricanti. Per questa ragione la nor-

ma UNI9432 prevede una riduzione del li-

vello dichiarato fino al 70% nel caso di in-

serti auricolari preformati, considerati i più 

difficili da indossare.  

La successiva discriminante diventa 

l’accettabilità dell’otoprotettore, soprattut-

to se parliamo di inserti auricolari, questi 

vengono prodotti con materiali diversi, che 

si adattano al condotto uditivo con accetta-

bilità diversa in funzione dei materiali e 

diventa importante la prova con 

l’utilizzatore.  

E’ importante non sottovalutare, nel caso 

di inadeguata protezione dal rumore che, a 

differenza di altri rischi, quello 

dell’esposizione a fonte di rumore (specie 

se costante) determina non solo forme di 

ipoacusia o abbassamento dell’udito (spes-

so non percepite in modo immediato dal 

soggetto che si abitua e che non avverte il 

crescere del danno), ma anche forme di fa-

tica mentale e fisica che possono portare a 

condizioni di danno rilevanti, non ristrette 

solo all’apparato uditivo. Il monito previ-

sto all’art.76, comma 3, sembra trovare an-

cor più ragione, a fronte dei dai emersi, 

nell’essere stato chiaramente indicato, in 

particolare nei riguardi dei DPI per la pro-

tezione del rumore: «in caso di rischi mul-

tipli che richiedono l'uso simultaneo di più 

DPI, questi devono essere tra loro compa-

tibili e tali da mantenere, anche nell'uso 

simultaneo, la propria efficacia nei con-

fronti del rischio e dei rischi corrisponden-

ti». Questo significa che l’RSPP è chiama-

to a valutare in modo specifico tale situa-

zione e a prendere le adeguate decisioni 

operative ed organizzative, considerando 

sempre, in modo trasversale, le questioni di 

attenzione alle differenze di genere.  

Tale intervento, però, analizzando i dati, 

sembra risultare ancora non sufficiente-

mente adeguato. Emerge, infatti, che i DPI 

per la protezione dal rumore si dimostrano 

con frequenza, «scomodi se portati con al-

tri DPI», «scomodi se portati con occhiali 

da vista» (specie per le lavoratrici, non es-

sendo come detto, spesso, adattabili alle 

misure necessarie).   

 

 

 

Scarpe antinfortunistiche 

Le scarpe di sicurezza sono il DPI mag-

giormente utilizzato dai lavoratori.  

Nel 66% dei casi vengono utilizzate scarpe 

basse e nel 27% dei casi scarponi, non su-

pera il 5% la percentuale di coloro che uti-

lizzano altre tipologie di protezione per i 

piedi. Le donne utilizzano con maggiore 

frequenza le scarpe basse, mentre tra colo-

ro che utilizzando scarponi, maggiore con-

sistenza si riscontra nel sottogruppo ma-

schile.  

Stando ai dati estrapolati dai questionari la 

scelta del modello di scarpa antinfortuni-

stica da utilizzare è lasciata ai lavoratori 

nel 36% dei casi, nel 53% viene invece 

scelto un unico modello di scarpa in più 

taglie, anche laddove le lavorazioni con-

sentirebbero una scelta più ampia (solo 

nell’11% dei casi gli RLS hanno indicato 

che i lavoratori non possono scegliere che 

modello di scarpe utilizzare perché le lavo-

razioni/mansioni non lo consentono).  

Occorre a questo proposito ricordare che 

anche le scarpe antinfortunistiche rientrano 

a pieno tra i DPI e, pertanto, devono essere 

frutto di una scelta mirata e specifica da 

parte del datore di lavoro e RSPP a seguito 

di una valutazione dei rischi e di un inter-
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vento di prevenzione specifica. Inoltre, de-

terminando costrizioni al piede e influendo 

sulla postura e sulla camminata, non pos-

sono che prevedere l’intervento del medico 

competente nella scelta e nella valutazione 

dell’adeguatezza e del miglior comfort, 

sulla base delle caratteristiche del soggetto 

che deve utilizzarle e delle mansioni che 

deve svolgere.  

Un DPI che risponde alle specifiche tecni-

che e alla normazione di prodotto se è cer-

to che debba essere considerato idoneo, 

non per questo lo si può ritenere adeguato 

per tutti i lavoratori/trici e per tutte le atti-

vità lavorative.  

Pertanto, si potrebbe verificare la situazio-

ne in cui un lavoratore/trice lasciato solo 

nel decidere la scarpa antinfortunistica che 

ritiene più adatta a sé e all’utilizzo da farne 

in ambiente di lavoro, potrebbe arrivare a 

commettere un errore scegliendo una scar-

pa non adeguata (a causa di un suo giudi-

zio inesperto, ritenendo, sulle prime, la 

scarpa confortevole e protettiva – in questo 

senso non contrasta l’indicazione che pro-

viene dal 15% dei lavoratori/trici, tra colo-

ro che segnalano problematiche, che di-

chiara che le scarpe utilizzate provocano 

calore eccessivo e il 10% che fanno male).  

Anche in questo caso, infatti, come già ve-

rificato per i DPI di protezione per gli oc-

chi e gli otoprotettori, in più del 50% dei 

casi, i DPI vengono acquistati come mo-

dello unisex ma in più taglie/misure. Ri-

spetto ai DPI precedentemente analizzati, è 

maggiore la percentuale di RLS che dichia-

ra che l’acquisito prevede talvolta modelli 

diversi in diverse taglie e misure (25%) e 

anche una differenziazione in base al gene-

re (anche se limitata al 18% dei casi). 

 

 
Graf. 10 Come vengono scelte le misure/taglie delle scarpe di sicurezza 

 

 
 

 

 

Nello scegliere un modello unisex per la 

scarpa antinfortunistica (al di là della misu-

ra del piede) si può andare incontro a pro-

blemi, ad esempio legati all’osso della ca-

viglia che, posto più alto nelle donne dalla 

pianta del piede, in confronto agli uomini, 

può andare a confliggere con cuciture o 

imbottiture previste per le scarpe alte (così 

dette scarponcini o scarponi).  

Il 36% dei lavoratori/trici dichiara di non 

utilizzare volentieri le scarpe antinfortuni-

stiche e, ancora una volta, questa sensazio-

ne è più frequente nel campione femminile 

rispetto a quello maschile, più marcata-

mente rispetto a quanto osservato per i DPI 

sopra esaminati. 
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Graf. 11 Utilizzi volentieri le scarpe antinfortunistiche per genere 

 

 
 

 

Il problema principale che sembra affligge-

re maggiormente i lavoratori /trici del 

campione (21% delle risposte) consiste 

nella “pesantezza” delle scarpe di prote-

zione e nel fatto che (15%) le scarpe pro-

vochino un calore eccessivo che produce 

sudorazione e (10% delle risposte) che 

“fanno male”.  

La scelta degli item relativi alle problema-

ticità ha, anche in questo caso, generato 

una ampia dispersione di risposte da parte 

dei rispondenti. Il fatto che, come sopra ri-

portato, le scarpe vengano scelte nella 

maggior parte dei casi acquistando un uni-

co modello in più taglie/misure, comporta 

necessariamente che ciascun lavorato-

re/trice risponda in modo diverso a modelli 

unisex pur in taglie e misure diverse.  

Riportiamo di seguito, le risposte fornite 

dai lavoratori, distinguendo per genere. 
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Graf. 12 Principali problematiche riscontrate nell’utilizzo delle scarpe antinfortunistiche 

 
 

Dal punto di vista normativo lo spostamen-

to della formazione tecnica verso una nor-

ma ISO, a carattere mondiale, non ha cer-

tamente aiutato a definire meglio gli aspetti 

ergonomici delle calzature di sicurezza. Ci 

si è, infatti, concentrati sugli aspetti di pro-

tezione e non sull’adattabilità della calzatu-

ra a diverse tipologie di piedi. E’ intuitivo 

immaginare come sia difficile normare una 

scarpa che si adatti comodamente a lavora-

tori in Corea, piuttosto che in Norvegia. 

Rimane l’invito ai produttori a proporre 
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modelli di calzature, che pur rientrando nei 

parametri della norma ISO EN, abbiano ca-

ratteristiche di ergonomia più adatte alle 

diverse esigenze.  

Se è vero che le scarpe antinfortunistiche 

sono il DPI maggiormente utilizzato, non 

sempre le modalità con cui viene svolta la 

scelta di dotare i lavoratori/trici di tale di-

spositivo risponde ai criteri previsti dalla 

normativa in tema di DPI.  

Non di rado, infatti, la scelta di adottare le 

scarpe antinfortunistiche avviene in am-

biente di lavoro dove tale DPI non sarebbe 

necessario per lo svolgimento delle man-

sioni, ma rappresentando comunque una 

forma valida di prevenzione e protezione 

dai rischi, viene prevista più con le funzio-

ni di indumento da lavoro che vero e pro-

prio DPI. Il ruolo dell’RSPP e del medico 

competente (in concerto con l’RLS) nella 

scelta delle scarpe antinfortunistiche è, 

quindi, essenziale al pari degli altri DPI, 

dovendosi rispettare i criteri previsti per 

una valutazione del rischio come previsto 

dal nuovo modello di prevenzione e prote-

zione delineato dal DLGS 81/08 s.m.. 

La scelta delle scarpe antinfortunistiche se-

condo un unico modello al di là del nume-

ro (come indicato dal 53% degli RLS), va a 

confermare ancora una volta quanto più 

volte sottolineato in merito all’assente ca-

pacità da parte degli RSPP di analizzare i 

DPI (lasciati soli spesso da parte dei medi-

ci competenti, restii a farsi coinvolgere nel-

la valutazione del rischio, pur consapevoli 

delle problematiche relative, vista la segna-

lazione sui problemi delle scarpe risultata 

da loro ammissione una delle più rilevanti), 

tenendo conto non solo delle specifiche 

tecniche del prodotto, ma anche le caratte-

ristiche di forma e comfort, specie a fronte 

di una popolazione lavorativa composta da 

uomini e donne addetti alle mansioni a ri-

schio. 

 

 

DPI per la protezione delle mani  

 

La scelta delle taglie e misure del guanto 

avviene acquistando guanti unisex in taglie 

e misure diverse nel 78% dei casi e per il 

13% vengono addirittura acquistati unisex 

a taglia unica.  

Dalle risposte dei lavoratori/trici si evince 

che, in misura del 23%, essi si trovano in 

una situazione di disagio indossando tali 

DPI. E’ comunque significativa la percen-

tuale di coloro, il 76%, che i guanti, inve-

ce, dichiara di utilizzarli volentieri. Come 

gli altri Dispositivi già esaminati, il disa-

gio, all’interno della competente femminile 

del campione, risulta più significativo ri-

spetto a quello maschile, come illustrato 

dal grafico sottostante. 

 
Graf. 13 Utilizzi volentieri i DPI per la protezione delle mani, per genere 
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Come già evidenziato, il fatto che i lavora-

tori utilizzino “volentieri” i DPI, non signi-

fica automaticamente che i guanti di cui 

sono dotati soddisfino sia le specifiche esi-

genze di natura protettiva, sia gli aspetti 

ergonomici e di accettabilità da parte degli 

utilizzatori. Effettivamente, seppure il 40% 

dei RLS asserisce che i lavoratori non 

esprimono lamentele in merito, una per-

centuale superiore ritiene che questo av-

venga “a volte” (nel 44%) e “spesso” 

(nell’11% dei casi).  

Analizzando le risposte dei lavoratori e la-

voratrici, notiamo che i problemi principali 

indicati consistono soprattutto nel fatto che 

i guanti “fanno sudare le mani”, item indi-

cato dal 40% e dal fatto che i guanti” non 

tengono caldo” (13%), “non proteggono a 

sufficienza” (9%) . 

 

 
Graf. 14 Principali problematiche nell’utilizzo dei DPI per la protezione delle mani, per genere 

 
 

 

È quanto mai importante quanto emerge 

dai dati sui DPI per la protezione delle ma-

ni perché, se negli altri casi si poteva rite-

nere che la responsabilità da parte di chi 

deve scegliere i DPI all’interno della realtà 

lavorativa fosse al trenta per centro nei ri-

guardi dei produttori che non immettono 

sul mercato una gamma di prodotti adegua-

ti a spicchi di popolazione lavorativa che 

appartengono a gruppi omogenei più ri-
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stretti (vd. donne, ma anche uomini non ri-

spondenti agli standard di riferimento), nel 

caso dei guanti le percentuali si possono 

considerate invertite, individuando i pro-

duttori quali i maggiori responsabili della 

diffusa inadeguatezza dei guanti. Allo stes-

so tempo, l’accettabilità dei guanti è risul-

tata migliore rispetto alle scarpe antinfor-

tunistiche, ciò è in parte dovuto al cam-

biamento tecnologico che è avvenuto nella 

costruzione dei guanti di sicurezza. Infatti 

ormai molti sono costruiti con materiali 

sintetici e non più in pelle o cotone, il che 

permette un migliore adattamento alla ma-

no, ma solo se viene selezionata la taglia 

corretta e questo può essere una delle criti-

cità da colmare. La norma indica nella mi-

sura del palmo l’indice per verificare la ta-

glia del guanto, dopodiché la lunghezza 

delle dita è standard; sarebbe auspicabile 

indicare la taglia anche tenendo conto di 

questa, infatti a parità di larghezza del 

palmo troviamo conformazioni della mano 

diverse.  

Allo stesso tempo, il dato che emerge dai 

lavoratori/trice (pari al 23% di coloro che 

utilizzano tale dispositivo) che nel dichia-

rare di provare disagio nell’utilizzo dei 

guanti, conferma gli errori (o le incompe-

tenze nell’acquisto) attualmente evidenti 

nella scelta dei DPI per la protezione delle 

mani. Errori che si concentrano maggior-

mente nei riguardi della popolazione lavo-

rativa femminile costretta a doversi doloro-

samente adattare alla situazione non confa-

cente alle esigenze e necessità (dato con-

fermato anche in questo caso da quanto 

emerge dai questionari ove le lavoratrici 

risultano percentualmente i prestatori di la-

voro che gradiscono meno l’utilizzo di tali 

dispositivi).  

Il problema dell’adeguatezza dei guanti al-

le mani dei diversi lavoratori/trici che de-

vono utilizzarli però, oltre a concentrarsi 

sull’aspetto più evidente del disagio/danno 

diretto derivante dalla mancata scelta di ta-

glie diversificate, fa da traino ad una serie 

di altre problematiche correlate. Non risul-

tando i guanti aderenti alla mano, oltre a 

produrre conseguenze derivanti da sfrega-

mento, determinano necessariamente una 

maggior esposizione al freddo o, di contro, 

ad una eccessiva sudorazione (evidenziata 

maggiormente dalle lavoratrici), determi-

nando nell’insieme una sensazione di mag-

gior esposizione a rischio (riscontrata dal 

9% delle risposte di coloro che rilevano 

problematiche nell’utilizzo dei guanti).  

La scorporazione dei punti su cui mag-

giormente si concentra il problema della 

inadeguatezza della taglia dei guanti per la 

protezione delle mani evidenzia come, a 

fronte di problematiche spalmate sui vari 

punti critici (palmo, dita, polso…) è il 21% 

del sottogruppo dei lavoratori/trici che ri-

tiene i guanti stretti/larghi, che indica 

«dappertutto» a richiamare significativa-

mente l’attenzione, ponendo il tema nella 

sua più ampia complessità, al punto di rite-

nere che un intervento rilevante da parte 

dei produttore dovrebbe essere svolto, ri-

modellando quasi completamente i DPI per 

la protezione delle mani.  

 

 

 

DPI per la protezione delle vie respira-

torie  

Il 69% dichiara che i DPI per la protezione 

delle vie respiratorie utilizzati sono modelli 

unisex e in taglia unica, ridotta la percen-

tuale di coloro che dichiarano che 

l’acquisto prevede misure e taglie differen-

ziate (17%). Sarà anche questo uno dei 

motivi che spiegano l’elevata percentuale 

(49%) di lavoratori che non utilizzano vo-

lentieri le mascherine di protezione: il 24% 

del totale dei rispondenti ritiene che nessu-

no utilizzi volentieri tali DPI, il 17% che 

questo riguardi soprattutto gli uomini.  
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Tali dichiarazioni sono supportate dal fatto 

che nel 46% dei casi i lavoratori esprimono 

lamentele relative ai DPI “a volte” e nel 

17% “spesso”.  

Che l’utilizzo dei DPI per le vie respirato-

rie rappresenti una fonte di disagio per gli 

operatori emerge anche dalla analisi delle 

risposte fornite in merito dai lavoratori e 

dalla lavoratrici.  

Il 70% delle lavoratrici e il 66% dei lavora-

tori dichiara di non utilizzare volentieri tali 

DPI. Anche in questo caso, si conferma la 

presenza di un disagio femminile più ac-

centuato, anche considerando la minore 

frequenza di donne che utilizzano masche-

re di protezione.  

Per le donne, come mostrato nel grafico 

sottostante, le problematiche maggiori du-

rante l’utilizzo di DPI per la protezione 

delle vie respiratorie consistono nella sen-

sazione di mancanza di ossigeno (24%), 

dal caldo provocato dalla maschera che “fa 

sudare” (13%) e dall’appannamento degli 

occhiali causato dall’utilizzo delle masche-

rine (11%).  

 

 

 
Graf. 15 Principali problematiche nell’utilizzo dei DPI per le vie respiratorie per le donne 

 
 

 

Il caldo provocato al volto dalla maschera rappresenta un problema anche tra i lavoratori 

(18%), così come la sensazione di mancanza di ossigeno (15%) e l’appannamento degli oc-

chiali causato dall’interferenza con la mascherina (11%) 
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Graf. 16 Principali problematiche nell’utilizzo dei DPI per le vie respiratorie per gli uomini 

 
 

Le osservazioni riportate dai lavorato-

ri/trici sono legate ad aspetti di comfort, 

che la normazione tecnica non aiuta a mi-

gliorare, infatti le norme EN attualmente in 

vigore prevedono la progettazione dei DPI 

delle vie respiratorie per soddisfare i requi-

siti di tenuta sul volto, modellati attorno ad 

una “testa campione”. Perciò le dimensioni 

sono spesso standardizzate; ultimamente si 

trovano in commercio dispositivi con taglie 

o fogge diverse, proprio per ovviare a que-

sto problema, ma la loro conoscenza e dif-

fusione è ancora limitata. Come lo è anche 

l’utilizzo della prova di tenuta del respira-

tore (detta fit-test in inglese), che permette 

di verificare l’idoneità del dispositivo sul 

volto dell’utilizzatore; tale pratica è obbli-

gatoria in molti paesi ed ha portato evidenti 

benefici nella scelta appropriata del dispo-

sitivo. Portando a conoscenza il datore di 

lavoro di situazioni di non corretta prote-

zione dei lavoratori  

Infine, riguardo all’osservazione sulla sen-

sazione di calore/mancanza di ossigeno, 

anche qui la norma prevede dei limiti, ma 

la realtà sul mercato vede prodotti molto 

diversi nelle prestazioni tra loro. Ad esem-

pio, per la resistenza respiratoria, si va da 

prodotti che hanno solo un terzo della resi-

stenza massima prevista dalla norma, sino 

a prodotti vicino al limite stabilito. Pur-

troppo è difficile per l’utilizzatore accedere 

a questi dati in fase di scelta del dispositivo 

e questo complica la verifica dell’idoneità 

dello stesso alla mansione/tipologia di la-

voro. Sarebbe necessario una normazione 

più aderente alla tipologia di lavo-

ro/utilizzatore ed è ciò che si sta cercando 

di fare con la futura normazione ISO di 

questa tipologia di DPI.  

In controtendenza a quanto si potrebbe 

pensare nei riguardi dei DPI per la prote-

zione delle vie respiratorie, vista la più ri-

dotta popolazione lavorativa interessata 
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dall’utilizzo di tali dispositivi (che al con-

tempo ne prevedono svariate tipologie in 

base a caratteristiche di uso molto specifi-

che), le problematiche che emergono ri-

propongono in modo quasi assoluto le que-

stioni sollevate per gli altri DPI. La scelta 

del «modello unisex e della taglia unica» 

sembra essere, anche in questo caso la pro-

blematica di maggior rilievo che, nel caso 

specifico dei DPI per la protezione delle 

vie respiratorie, determina senza dubbio 

conseguenze di disagio/danno rilevanti vi-

sto che essendo dispositivi da utilizzare sul 

viso possono creare forme di intolleranza 

(fisica e psicologica) molto serie, anche se 

già solo il fastidio rappresentato dalla co-

strizione degli elastici sulla pelle non è di 

poco conto. Più seria, invece, a partire an-

che solo dal piano della tutela della salute, 

considerata in senso stretto, è la problema-

tica che vede la segnalazione della «man-

canza di ossigeno» che si determina duran-

te l’utilizzo dei DPI per la protezione delle 

vie respiratorie.  

Anche in questo caso, la responsabilità di 

una necessaria ri-modulazione da parte dei 

produttori sembra quasi prioritaria alla re-

sponsabilità di una scelta adeguata da parte 

dei datori di lavoro/dirigenti e degli RSPP, 

considerando che, anche i DPI a minor co-

sto, essendo previsti per la protezione delle 

vie respiratorie (dovendo rispondere a dei 

criteri di formazione tecnica specifici), non 

si può pensare che non garantiscano al me-

glio la respirazione dell’utilizzatore e il 

passaggio e cambio dell’aria all’interno.  

La «mancanza dell’ossigeno, la sudorazio-

ne, l’appannamento degli occhiali, la sen-

sazione di nausea» a seguito dell’utilizzo 

dei DPI per la protezione delle vie respira-

torie sono indicazioni di disagio/danno che 

non possono in alcun modo essere soppor-

tate dai lavoratori/trici, ma ancor più essere 

a tutt’oggi presenti come fattori collaterali 

all’utilizzo di DPI che vengono venduti re-

golarmente sul mercato.  

 

 

 

 

Indumenti di lavoro  

Superando la differenza prevista sul piano 

legislativo tra DPI e indumenti da lavoro, 

le problematiche che emergono sono mol-

teplici e diversificate, pur essendo accu-

munate dal tema centrale che ritorna con 

forza anche in questo caso: il ritardo nel 

considerare le differenze di genere al mo-

mento della valutazione dei rischi e della 

conseguente scelta dei DPI per le preven-

zione dei lavoratori/trici.  

A differenza di tutti i DPI precedentemente 

analizzati, gli indumenti di lavoro vengono 

acquistati, nella metà dei casi, con capi dif-

ferenziati per donne e uomini, tuttavia non 

è da trascurare il fatto che l’utilizzo degli 

indumenti è accettato volentieri nel 84% 

dei casi, nel seconda nel 75%. Le percen-

tuali sono comunque piuttosto elevate, 

considerando la frequenza e l’assiduità con 

cui gli indumenti accompagnano il lavora-

tore/trice. Sia tra gli uomini che tra le don-

ne particolarmente sgradito appare 

l’utilizzo di pantaloni e camicie, che sono 

anche tra gli indumenti più utilizzati. Nel 

caso degli indumenti, quindi, non va tra-

scurato che, a differenza dei DPI, il loro 

utilizzo è generalmente previsto nella tota-

lità delle ore trascorse al lavoro a differen-

za di molti DPI per i quali viene previsto 

un orario di utilizzo ridotto (o alternato con 

pause intermerdie) in confronto alle ore di 

lavoro giornaliere che il lavoratore/trice 

deve svolgere. In tal senso, all’indumento 

da lavoro viene chiesto un comfort ancora 

maggiore che al DPI vista la durata più 

lunga di utilizzo. 

Per quanto riguarda gli item più frequen-

temente segnalati delle lavoratrici come 
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più problematici, ritroviamo, come partico-

larmente significative, quelle collegate alla 

inadeguatezza degli indumenti nella prote-

zione dal freddo e dal caldo (“mi fa suda-

re” 18%, “è troppo pesante” 11%, “non mi 

viene cambiata in base alla stagione” 

11%). Questo può essere legato al fatto che 

l’indumento non viene progettato in fun-

zione della temperatura esterna e del tipo 

di lavoro da svolgere, ma si crea un capo 

“adatto a tutti”, finendo per avere lavorato-

ri che hanno freddo o caldo con lo stesso 

indumento, semplicemente perché magari 

cambia il tipo di mansione o la zona di 

svolgimento del lavoro. Ormai è possibile 

progettare, in modo preciso, il capo sia in 

termini di isolamento termico, sia di traspi-

rabilità in funzione delle condizioni di La-

voro. 

 

 
Graf. 17 Principali problematiche derivanti dall’utilizzo degli indumenti di lavoro, donne 

 

 
 

Per i lavoratori, i disagi più frequenti nell’utilizzo degli indumenti di lavoro è la scarsa resi-

stenza dei tessuti che si strappano e scuciono troppo facilmente (17%) e il fatto che gli indu-

menti provochino sudorazione (11%). 
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Graf. 18 Principali problematiche derivanti dall’utilizzo degli indumenti di lavoro, uomini 

 

 
 
 

Tra i lavoratori, inoltre, è emersa anche la 

proposta, specie da parte di coloro che in-

dossano indumenti ad alta visibilità, di in-

serire direttamente sugli indumenti in dota-

zione elementi ad alta visibilità, evitando 

così il sovrapporsi di “strati” che provoca-

no disagio e, specie nel periodo estivo, ec-

cessivo calore. La richiesta, molto logica, 

trova tuttavia un impedimento normativo 

insormontabile. Infatti la norma tecnica per 

gli indumenti da lavoro da alta visibilità 

(UNI EN471) impone delle superfici e e 

dimensioni minime dei materiali ad alta vi-

sibilità, con dei vincoli che impediscono di 

creare capi da lavoro direttamente con que-

sti inserti; se non facendoli con i requisiti 

della norma stessa. Il che a volte è difficile, 

sia per una questione estetica, sia per una 

questione funzionale legata alla tipologia 

di lavoro da eseguire.  

Se nei riguardi dei DPI ad emergere erano 

soprattutto problematiche causa di disa-

gio/danno, nel caso degli indumenti da la-

voro le problematiche di maggior rilievo 

sono causa di fastidi permanenti, difficoltà 

e di aggravi al regolare svolgimento della 

propria attività lavorativa impedendo in 

molti casi una dinamicità necessaria per la 

realizzazione dell’attività lavorativa e, non 

ultimo, per l’assolvimento delle necessità 

primarie (es. il recarsi ai servizi igienici da 

parte delle lavoratrici per le quali è previ-

sto l’obbligo di indossare tute da lavoro o 

salopette).  
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Nel caso degli indumenti, difatti, sono i 

criteri prestazionali a venire sacrificati o 

non posti in adeguata attenzione nella scel-

ta (ma anche nella stessa produzione). Se 

l’attenzione alle taglie e ai modelli sembra 

maggiormente attenzionata da parte dei de-

cisori (datore di lavoro/dirigenti e RSPP), 

sono gli stessi capi a non rispondere in 

modo adeguato a quanto ci si aspetterebbe. 

Anche i capi venduti per le lavoratrici 

sembrano presentare le stesse problemati-

che riscontrate nei DPI analizzati prece-

dentemente dove viene ridimensionata sola 

la grandezza generale, ma non viene rivista 

la sagomatura dell’indumento nel rispetto 

della morfologia femminile. Nel caso degli 

indumenti, inoltre, non va trascurato che, a 

differenza dei DPI, il loro utilizzo è gene-

ralmente previsto nella totalità delle ore 

trascorse al lavoro a differenza di molti 

DPI per i quali viene previsto un orario di 

utilizzo spesso ridotto (o alternato con pau-

se intermedie) in confronto alle ore di lavo-

ro giornaliere che il lavoratore/trice deve 

svolgere. In tal senso, all’indumento da la-

voro viene chiesto un comfort ancora mag-

giore che al DPI vista la durata più lunga di 

utilizzo.  

I problemi legati alla traspirazione degli 

indumenti, pertanto, se rappresentano un 

problema ricorrente anche in alcuni DPI, 

per quanto riguarda gli indumenti da lavo-

ro diviene una questione maggiormente si-

gnificativa visto, come detto, la permanen-

za dell’utilizzo durante dell’intero arco del-

la giornata lavorativa e tenuto conto dei ri-

flessi che l’eccessiva sudorazione può de-

terminare sulla salute fisica (e mentale) 

dell’operatore.  

Distinguendo anche in questo caso le re-

sponsabilità:  

- se va addossata al datore di lavo-

ro/dirigente e RSPP (se presente anche al 

medico competente), la colpa nel caso di 

indumenti «non cambiati con frequenza, 

non acquistati sulla base della stagionalità 

dell’attività lavorativa o anche, nel manca-

to rispetto delle caratteristiche dell’ambito 

lavorativo nel quale devono essere usati o 

delle attività lavorative che devono essere 

svolte o, non di meno, nelle tagli necessa-

rie….»;  

- in merito al comfort che gli indumenti 

devono garantire agli utilizzatori, il neces-

sario intervento è da richiedere ai produtto-

ri che dovrebbero, in questo caso, miglio-

rare le prestazioni dei diversi indumenti, 

non dovendo far dipendere tali criteri mi-

nimi dalla differenza del prezzo dell’uno o 

dell’altro prodotto. Così «l’ingombro nei 

movimenti, la mancanza di tasche, 

l’assenza di traspirazione dei tessuti, la 

scomodità nel recarsi ai servizi igienici, il 

prurito determinato dai tessuti…» non pos-

sono che essere aspetti di responsabilità 

per il ritardo (mancanza) da attribuire solo 

a chi produce indumenti da lavoro non for-

nendo al mercato una possibilità di scelta 

adeguata, determinando conseguenze 

nell’azione di prevenzione e protezione 

negli ambiente di lavoro.  

 

 

 

 

 

Strumenti per i datori di lavoro-Rspp e 

per RLS/RLST  

L'analisi dei dati e le indicazioni da essa 

scaturite, hanno portato alla predisposizio-

ne e validazione di un opuscolo info-

formativo che guidasse gli attori della pre-

venzione ad una scelta ragionata dei DPI in 

ottica di genere. L'evidenza, ricavata dalla 

ricerca quantitativa e da quella documenta-

le, circa la presenza di differenze di genere 

collegate all'utilizzo di DPI, ha messo in 

luce la necessità di  

 dotare gli attori della salute e sicurezza 

aziendale delle conoscenze e compe-



 Working Paper AiFOS 

 

___________________________________________________________________________ 
AiFOS – Dispositivi di Protezione (o di disagio) Individuale                                                                                                           Pag. 39  
 

tenze per effettuare una valutazione del 

rischio, tenendo in primario conto 

l’ottica di genere  

 mettere gli attori della salute e sicurez-

za aziendale nelle condizioni di scelta 

dei DPI più adeguati ai lavoratori/trici  

 creare momenti di confronto tra lavora-

tori/trici, RLS, datore di lavoro ed 

RSPP al fine di verificare l'efficacia 

delle scelte  

 mettere in contatto i produttori di DPI 

con gli utilizzatori finali, al fine di atti-

vare canali di comunicazione e con-

fronti volti al miglioramento continuo.  

A tale proposito l'opuscolo “Guida alla 

scelta dei DPI in ottica di genere” è da ri-

tenersi come uno strumento operativo a 

supporto degli attori della prevenzione (da-

tori di lavoro/dirigenti, RSPP, RLS e Me-

dici competenti) nella effettuazione di una 

valutazione dei rischi declinata in base alle 

tipicità di genere e alla predisposizione di 

misure preventive e protettive (quali i DPI 

appunto) adeguate alle lavoratrici e ai lavo-

ratori nello svolgimento delle loro mansio-

ni.  

La Guida si compone di sei brevi capitoli 

volti a fornire non solo una panoramica 

sulla normativa e normazione tecnica in 

tema di DPI ma anche sugli strumenti ope-

rativi ed indicazioni utili per scegliere di-

spositivi efficaci, anche in ottica di genere. 
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Legislazione tecnica e formazione in tema di DPI 

 

di Lorenzo Giagnoni5 

 

 

I DPI, così come definiti nell’art.74, del 

DLGS 81/08 s.m. devono obbligatoriamen-

te possedere specifiche caratteristiche ne-

cessarie per dimostrare la loro idoneità per 

l’impiego a cui saranno destinati. 

L’idoneità alla protezione dell’utilizzatore, 

in primis, dai rischi per i quali è stato pro-

gettato il DPI, è strettamente legata alle ca-

ratteristiche tecniche che lo stesso deve 

obbligatoriamente possedere per essere ri-

tenuto tale. Sono caratteristiche che il fab-

bricante, in fase di progettazione, deve in-

dividuare e conferire al dispositivo sulla 

base delle regole fissate dalla normativa 

vigente e dalla legislazione tecnica di set-

tore. Pertanto per la realizzazione di un 

DPI è necessario riferirsi non solo alla 

normativa nazionale, ma soprattutto 

all’applicazione di una norma tecnica (in-

tesa quale «specifica tecnica, approvata e 

pubblicata da un’organizzazione interna-

zionale, da un organismo europeo o da un 

organismo nazionale di normazione, la cui 

osservanza non sia obbligatoria» - come 

previsto all’art. 2, comma 1, lett.u, DLGS 

81/08 s.m.). Norma tecnica che, vale la pe-

na sottolineare, indica nella consultazione, 

l’elemento essenziale per la selezione del 

dispositivo come conseguenza del processo 

di valutazione del rischio. La normativa sui 

DPI trova le sue fondamenta nell’art.114 

del trattato costitutivo della comunità eu-

ropea il cui scopo fondamentale è quello di 

armonizzare le legislazioni degli stati 

membri al fine di rendere possibile la costi-

tuzione ed il corretto funzionamento del 

mercato europeo. In questo emerge non so-

                                                
5 Lorenzo Giagnoni - Ingegnere Rspp e Amm. De-

legato Ingenio srl - Consulente tecnico del Progetto. 

 

lo la direzione verso la tutela della salute e 

sicurezza, ma anche la libera circolazione 

delle merci, dei capitali e dei beni 

nell’abito dell’Unione europea stessa in 

modo tale che anche i DPI realizzati pos-

sano beneficiare di libera circolazione, in 

quanto rispettosi dei dettami riconosciuti in 

tutti gli stati membri. Sulla base 

dell’art.114 sono state emanate tutta una 

serie di direttive europee (89/689/CEE, 

93/95 CEE, 93/68/CEE, 98/58/CE) recepi-

te nell’ordinamento giuridico nazionale dal 

dlgs 475/92, modificato successivamente 

con dlgs 10/97. Il dlgs 475/92 suddivide i 

DPI in tre categorie in base al livello di 

complessità progettuale del dispositivo ed 

alla gravità del rischio da cui proteggono. 

Si passa pertanto da DPI di prima categoria 

(I) caratterizzati a un progetto molto sem-

plice e finalizzati a proteggere da rischi 

lievi alla terza categoria (III) caratterizzati 

da un progetto complesso e che mirano a 

proteggere da rischi gravi che comportino 

lesioni gravi e gravissime o addirittura la 

morte. La normativa prevede che i DPI di 

seconda categoria (II) sono tutti quelli non 

appartenenti alle altre due classi. 

La suddivisione in categorie è fondamenta-

le per le differenze che caratterizzano la 

procedura di certificazione. Infatti per i 

DPI di prima categoria (I) tale procedura si 

concretizza unicamente nella dichiarazione 

di conformità che il produttore fa rispetto 

alla norma tecnica; unitamente a questa 

certificazione viene redatto il fascicolo 

tecnico, il libretto uso e manutenzione e 

apposta la marcatura CE. Non si prevede 

l’intervento di soggetti esterni in funzione 

di controllo. Per i DPI di seconda categoria 

(II) oltre a quanto previsto per i DPI di 

prima categoria (I) è introdotto un soggetto 

esterno definito organismo notificato. 

L’attestato di omologazione CE non viene 
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auto-dichiarato dal produttore, ma è rila-

sciato dall’organismo notificato che effet-

tua le verifiche del caso. In aggiunta a 

quanto indicato per i DPI di seconda cate-

goria (II), in quella di terza categoria (III), 

l’organismo notificato verifica la confor-

mità della produzione, ovvero controlla 

che il produttore sia dotato di un sistema di 

certificazione della qualità del processo 

produttivo. Per questi DPI la marcatura CE 

è arricchita da un codice identificativo a 4 

cifre, che identifica l’organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Indica che il DPI è conforme ai requisiti 

della direttiva di riferimento. 

2 - Il prodotto appartiene alla classe «Dise-

gno complesso» e l’omogeneità della sua 

qualità è stata controllata dal laboratorio 

autorizzato identificato, ad esempio, dal 

codice 0493. 

Il dlgs 475/92 definisce le norme armoniz-

zate come un insieme di normative tecni-

che che contengono una serie di specifiche 

da rispettare nella produzione e realizza-

zione dei DPI. 

 In ambito europeo i soggetti normatori so-

no il Comitato Europeo di Normazione 

(CEN) il Comitato Europeo di Normazione 

Elettrotecnica (CENELEC) e l’Istituto Eu-

ropeo per le Norme di Telecomunicazioni 

(ETSI) e quanto emanato è connotato dalla 

sigla EN. 

Le norme armonizzate sono norme europee 

adottate dagli organismi europei di forma-

zione preparate in base agli orientamenti 

generali adottati dalla commissione euro-

pea e dagli organismi europei di normazio-

ne e vengono preparate su mandato della 

commissione europea, previa consultazio-

ne degli stati membri. Il rispetto di tali 

norme garantisce l’idoneità astratta rispetto 

alla normativa: per tanto se un produttore 

ha rispettato le norme armonizzate si può 

presumere che il DPI sia conforme alla 

normativa tecnica e sia atto a tutelare da 

determinati rischi; tuttavia ciò non esonera 

il datore di lavoro da effettuare le verifiche 

concrete del caso. La documentazione con 

cui il fabbricante attesta la conformità dei 

DPI ai requisiti essenziali di sicurezza 

(RES) non consente, dunque, al datore di 

lavoro di ritenersi esonerato dalla verifica 

diretta della conformità stessa: come già 

rilevato il datore di lavoro, ossia 

l’utilizzatore, ha l’obbligo di verifica con-

creta e autonoma circa le condizioni di 

adeguatezza dello specifico DPI e le sue 

caratteristiche. 

Pertanto si può fare affidamento 

sull’operato altrui solamente nel momento 

in cui si è adeguatamente ed integralmente 
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adempiuto agli obblighi di propria compe-

tenza. Se il fabbricante mette in commercio 

dei DPI conformi poi può fare affidamento 

al fatto che saranno i datori di lavoro ad 

utilizzarli in conformità agli obblighi che 

su di essi gravano, per contro la posizione 

del fabbricante può venire in rilievo unita-

mente a quella del datore di lavoro in caso 

di infortunio con riferimento all’uso di un 

DPI non conforme ai requisiti di sicurezza. 

Va segnalato che le norme ricevono una 

consacrazione quando vengono pubblicate 

in Gazzetta ufficiale della comunità euro-

pea; in tale ambito il 16vfebbraio 2012 è 

stata pubblicata la comunicazione C45/1 in 

cui è contenuto l’elenco delle norme armo-

nizzate attualmente vigenti che devono es-

sere rispettate dai produttori dei vari DPI. 

Tale elenco è stato ulteriormente aggiorna-

to con GUUE C 395/1 del 20 dicembre 

2012 pubblicata dalla Comunicazione della 

Commissione nell’ambito dell’ applicazio-

ne della direttiva 89/686/CEE del Consi-

glio, del 21 dicembre 1989, concernente il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Sta-

ti Membri relative ai DPI. 

In ambito italiano le norme armonizzate 

vengono recepite da organismi di forma-

zione nazionale UNI CEI cosicché sono 

elaborate le corrispondenti norme in ambi-

to nazionale che sono successivamente 

pubblicate in Gazzetta Ufficiale anche se 

l’attività di pubblicazione non è costante 

come in quelle della UE. 

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della comunità europea ed il successivo re-

cepimento a livello nazionale delle norme 

armonizzate conferisce presunzione di con-

formità ai RES. Affinché la presunzione di 

conformità abbia effetto non è tuttavia ne-

cessario che il recepimento avvenga in tutti 

gli stati membri poiché le norme europee 

devono essere recepite in maniera unifor-

me. Il fabbricante può scegliere una qual-

siasi delle norme nazionali corrispondenti. 

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

della comunità europea dei riferimenti del-

le norme serve a fissare la prima data utile 

cui la presunzione di conformità ha effetto. 

È utile segnalare che sono all’esame una 

serie di emanazioni di norme ISO, ossia 

norme elaborate da organismi di formazio-

ne internazionale, anche se attualmente in 

fase embrionale. 

In ottica della revisione della direttiva sui 

DPI, l’unione europea ha indetto delle con-

sultazioni volte a permettere la partecipa-

zione dei soggetti privati al processo di re-

visione. Tale processo si è chiuso il 16 

giugno 2011 ed ha permesso di raccogliere 

77 proposte (di cui 74 da parte degli stati 

membri o soggetti privati, 2 da paesi EFTA 

ed 1 da paesi Extra UE). 

Le proposte riguardano i particolare i se-

guenti 7 punti: 

1. Ampliamento del campo di applicazio-

ne sulle tipologie di DPI; 

2. Ampliamento della III categoria (ad 

esempio giubbotti antiproiettile e cuffie 

antirumore); 

3. Modifiche sul processo di valutazione 

della conformità; 

4. Inserimento di limitazioni temporali al-

le certificazioni CE (durata quinquen-

nale); 

5. Modifiche su alcuni requisiti essenziali 

di sicurezza; 

6. Revisione della documentazione tecni-

ca e delle istruzione per l’uso; 

7. Necessità di incentivare 

l’armonizzazione delle norme specie in 

riferimento agli obblighi degli utilizza-

tori. 
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Le considerazioni finali da parte del produttore di DPI  

e le prospettive aperte dal progetto  

per interventi di concreto futuro miglioramento  

 

di Cinzia Frascheri6 e Claudio Galbiati7 

 

Riportando qui di seguito quanto emerso 

dai lavoratori/trici (nei questionari con 

modalità di risposta a testo libero) sul pia-

no dei suggerimenti di modifica e/o di mi-

glioramento dei DPI, in ottica di genere, e 

riassumendo gli impegni presi dal produt-

tore, è importante sottolineare le vie con-

crete di intervento fattivo che si sono deli-

neate, determinando un risultato ottimale 

del progetto ed una prospettiva di sviluppo 

nel tempo degli effetti. 

 

DPI per la protezione di viso e occhi  

Proposte di modifiche indicate dai lavora-

tori/trici  

 Lenti ed occhiali in materiale tale da 

non danneggiarsi con facilità in caso 

di schizzi di liquidi o graffi, migliora-

re quindi la resistenza (in particolare 

quelli di plastica  

 Materiale che distorca la visibilità (in 

particolare quelli di plastica)  

 Lente unica per coloro che hanno di-

fetti visivi (evitando quindi sovrap-

posizione di occhiali)  

 Meglio le lenti in vetro rispetto alle 

lenti di plastica  

 Maggiore comodità  

 Materiale che appoggia sul naso più 

                                                
6 Cinzia Frascheri - giuslavorista - Responsabile  

scientifico del Progetto di ricerca per CDS e CISL 

– Responsabile nazionale salute e sicurezza sul la-

voro CISL nazionale. 
7 Claudio Galbiati - Dirigente per la salute e sicu-
rezza sul lavoro Azienda 3M - Collaboratore nel 

progetto quale apporto tecnico da parte dei produt-

tori di DPI 

leggero  

 Gli occhiali dovrebbero essere di di-

mensioni commisurate agli altri DPI 

utilizzati (es. se utilizzati con la ma-

schera, dovrebbero essere più piccoli 

oppure visiera che si può agganciare 

al casco)  

 Più leggeri  

 Più morbidi (in particolare le stan-

ghette)  

 Togliere l'elastico  

 Trovare soluzioni o materiali per 

evitare che si appannino (filtri ae-

razione, apertura sui lati, fessure)  

 Montatura trasparente  

 Maggiore importanza alla estetica, 

specie per chi lavora a contatto con 

pubblico 

 Misure differenziate 

 Piuttosto che gli occhiali, meglio la 

protezione di macchinari o altro 

materiale di 

 lavoro  

 Più piccoli. 

 

DPI per la protezione dal rumore  

Proposte di modifiche indicate dai lavora-

tori/trici  

 

 Rendere i DPI maggiormente igie-

nici (es. archetti con tappi inter-

cambiabili)  

 Meglio cuffie ergonomiche che 

tappi  

 Maggiore ergonomia dei DPI (mi-

sure diverse, maggiore adattabilità 

all'orecchio, tappi con la forma 

personalizzata dell'orecchio, anche 

tramite impronte)  
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 Meno ingombranti  

 Più leggeri  

 Cuffie che si agganciano diretta-

mente al casco  

 Filo delle cuffie più corto  

 Ridurre il caldo (sia migliorando il 

materiale, che dotando i lavoratori 

di altri mezzi, es. asciugamani per 

evitare i colpi d'aria)  

 Cuffie più piccole  

 Fare in modo che non impedisca-

no di sentire chi parla  

 Fare in modo che isolino bene 

dal rumore  

 

Scarpe antinfortunistiche 

Proposte di modifiche indicate dai lavora-

tori/trici  

 

 Rendere le scarpe più confortevoli  

 Renderle più leggere  

 Renderle più anatomiche  

 Cambiare scarpe in base alla stagio-

ne (inverno-estate)  

 Modelli tipo scarpa da ginnastica  

 Più traspiranti (maggiore aperture, 

suola con carbone attivo, materiale 

più traspirante)  

 Più belle e alla moda  

 Scarpe acquistate di maggiore quali-

tà  

 Fare la suola antibatterica e in gene-

rale migliorare la suola (più adatta 

alla forma del piede, più traspirante)  

 Materiale più resistente all'usura  

 Maggiore dislivello tra tacco e punta  

 Più facilmente estraibili  

 Migliorare il plantare: ammortizzan-

te, rinforzato, facile da inserirlo e 

toglierlo 

 Materiale impermeabili  

 Puntale più comodo e meno rigido  

 Mettere velcro (con possibilità di 

sostituire quello usurato) piuttosto 

che le stringhe  

 Togliere ferro all'interno  

 Meno rigide  

 Possibilità di inserire plantare ana-

tomico  

 Suola anti perforante  

 Più morbide all'interno  

 

DPI per la protezione delle mani  

Proposte di modifiche indicate dai lavora-

tori/trici  
 

 Interno più delicato sulla pelle  

 Fornire guanti più adeguati al lavoro 

e alle lavorazioni (misure giuste, 

differenziati a seconda delle attività 

e del lavoratore)  

 Materiali più innovativi e riciclabili  

 Più elastici/aderenti  

 Più leggeri  

 Gli anticalore dovrebbero essere più 

stretti  

 Più traspiranti  

 Più resistenti  

 Più morbidi  

 Più spessi  

 Più idonei alla presa  

 La polvere all'interno dovrebbe es-

sere anallergica  

 Dovrebbero essere diversi a seconda 

della stagione  

 Non dovrebbero far passare l'acqua 

(o altri liquidi)  

 Materiale che non faccia puzzare le 

mani  

 Dotati di ganci per non perderli o 

separarli  

 Più comodi  

 Più sicuri  

 Più larghi  

 Maggiore protezione sul dorso  
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DPI per la protezione delle vie respira-

torie  

Proposte di modifiche indicate dai lavora-

tori/trici  

 

 Più elastici e più comodi  

 Più piccoli o comunque con forma e 

dimensione tale da poter essere por-

tati con occhiali senza creare distur-

bi  

 Più sottili e leggeri  

 Filtri migliori che non lascino passa-

re le polveri più sottili  

 E’ meglio mettere gli aspiratori sulle 

macchine  

 Bordo più aderente  

 Elastici più comodi/bordi più mor-

bidi  

 Inserire sempre doppio filtro laterale  

 Farli sempre regolabili  

 Qualità migliore  

 Odore più gradevole  

 Confezioni singole per maschere usa 

e getta  

 Inserire una piccola griglia removi-

bile per comunicare con la trasmit-

tente  

 Maschera con occhiali incorporati  

 Maschera idonea alla specifica man-

sione  

 

Indumenti per il lavoro 

Proposte di modifiche indicate dai lavora-

tori/trici  

 

 Indumenti diversi a seconda della 

stagione  

 Tessuti più leggeri  

 Tessuto e materiale più morbido  

 Tessuto traspirante  

 Più resistenti  

 Rinforzare le cuciture  

 Esteticamente migliori, più attuali  

 Migliore qualità del tessuto (anche 

con tinte più resistenti)  

 Cotone e non materiale sintetici  

 Meglio magliette che camicie  

 Adattare gli abiti alle misure dei la-

voratori e in base alle attività svolte 

(no misure ed indumenti standard)  

 Più tasche  

 Meglio le cerniere che i bottoni  

 Inserire direttamente sugli indumen-

ti elementi ad alta visibilità, in modo 

da non dover indossare troppi "stra-

ti"  

 Mettere elastico in vita ai pantaloni  

 Più comodo  

 Tessuto più elasticizzato  

 

 

A fronte di tali indicazioni emerse da par-

te dei lavoratori/trici, tra i più rilevanti 

impegni presi da parte del produttore 

(azienda 3M), si evidenzia: 

- la necessità di progettare cuffie aurico-

lari con dimensioni diversificate, per 

potersi adattare comodamente alle 

morfologie dei lavoratori/trici; 

- la necessità di progettare inserti auri-

colari di dimensione diferente. Questo 

comporterà anche un lavoro con 

l’organismo notificato per certificare 

anche parametri dimensionali ad oggi 

non previsti dallo standard tecnico; 

- la necessità di progettare degli oculari 

di sicurezza in ottica di genere, ovvero 

pensare a taglie diverse, messe in rela-

zione con la dimensione del capo e 

quindi in relazione con la distanza in-

ter-oculare. Questo migliorerebbe no-

tevolmente il comfort visivo, soprat-

tutto sui lunghi periodi di indossamen-

to; 

- la necessità di progettare guanti che 

abbiano forma, dimensioni e materiali 

interni che garantiscano una migliore 

vestibilità e confort (sul piano anche 
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allergico e di sudorazione) anche per 

coloro che hanno dimensioni della 

mano più ridotte della media; 

- la necessità di progettare scarpe antin-

fortunistiche che, al di là della misura, 

siano disegnate tenendo conto di rego-

le ergonomiche basate sulle differenze 

di genere, tra cui la distanza tra l’osso 

della caviglia e la pianta del piede (per 

i modelli a scarponcino), lo spazio in-

terno della scarpa (al fine di evitare, 

anche con numeri bassi, di doversi 

mettere dei calzettoni per l’aderenza al 

piede), considerare, ove possibile, un 

rialzo nella parte posteriore della scar-

pa; 

- la necessità di progettare indumenti da 

lavoro che tengano conto degli aspetti 

legati alla miglior vestibilità in ottica 

di genere, considerando pertanto non 

solo di produrre misure più piccole, 

ma anche di tenere conto delle conse-

guenze determinate dal disagio (vedi 

nell’utilizzo da parte delle lavoratrici 

di salopette chiuse solo davanti o di 

pettorine con chiusure corrispondenti a 

lacci del reggiseno...). 

 

Volendo, pertanto, portare a sintesi i prin-

cipali elementi cardine determinati dalla 

ricerca-azione, armonizzando tutti gli 

aspetti di studio e analisi, dei dati raccolti 

e delle prime riflessioni elaborate da parte 

dei progettisti, si può affermare : 

 

 l’importanza di promuovere un pro-

cesso di valutazione dei rischi declina-

to in ottica di “generi” (considerando 

con tale espressione variabili che van-

no oltre la differenza mera tra uomo e 

donna, ma anche sulla base delle tipi-

cità, quali l’età, la morfologia, la pro-

venienza da altri paesi...); 

 

 l’aumento e la diffusione dell’ atten-

zione nella scelta dei DPI come misura 

preventiva (pur sempre a carattere re-

siduale) che tenga conto, in modo 

adeguato, dei mutamenti produttivi, 

economici e del mercato del lavoro; 

 

 la necessità di dotare gli attori della 

prevenzione aziendale delle conoscen-

ze e degli strumenti necessari per ef-

fettuare una valutazione dei rischi che 

non sia solo di tipo tecnico, ma tenga 

conto delle specificità dei lavorato-

ri/trici, in base alle caratteristiche di 

ciascuno di essi, puntando non solo al-

la protezione, ma a garantire il benes-

sere sul lavoro; 

 

 l’urgenza di specializzare ulteriormen-

te la preparazione dei tecnici 

(RSPP/ASPP) che affiancano il datore 

di lavoro nella valutazione e gestione 

della SSL con competenze più appro-

fondite relative all’ergonomia e agli 

aspetti di organizzazione del lavoro; 

 

 l’esigenza di utilizzare a pieno tutte le 

professionalità aziendali per garantire 

una valutazione efficace da tutti i punti 

di vista (coinvolgimento maggiormen-

te il medico competente in fase di va-

lutazione dei rischi, l’RLS/RLST e gli 

stessi lavoratori/trici chiamati ad uti-

lizzare quotidiane mante i DPI per lo 

svolgimento della propria mansione). 

 

Condensando in una frase l’obiettivo pri-

mario auspicato quale effetto futuro degli 

esiti del progetto, si prevede si possa con-

cretamente giungere al passare da una lo-

gica di utilizzo “necessitato” dei DPI, ad 

una logica di utilizzo “ricercato”. 
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