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In un ambiente lavorativo dove il rischio chimico è pre-
dominante, si tende a dare maggiore importanza alla 
protezione di vie respiratorie, occhi e mani. Tutto giusto. 
Troppo spesso però si dimentica l’organo umano più 
esteso, la pelle. Perché noi “respiriamo” anche attra-
verso l’epidermide e non è sufficiente proteggerla con 
indumenti di prima categoria come il classico abbiglia-
mento in cotone, o peggio ancora, adottando tute usa e 
getta scelte con un unico criterio: il costo. 
 
Quando si entra in contatto con una sostanza chimica si 
possono avere effetti locali immediati, simili ad ustioni 
o sistematici cioè quando il tossico si diffonde nell’or-
ganismo e si può localizzare in organi diversi da quelli 
del contatto iniziale. In questo caso i danni si manife-
stano dopo periodi più o meno lunghi, causando vere e 
proprio malattie professionali come ipersensibilità alla 
sostanza o tumori.  
Inoltre se non ci proteggiamo correttamente, mettiamo 
a rischio anche le nostre famiglie, perché le sostanze pe-
ricolose si depositano su capelli e indumenti. E tutti que-

sti veleni li portiamo a casa, senza rendercene conto per-
ché quasi sempre sono invisibili ad occhio nudo. Ed è 
così che contaminiamo anche i nostri cari. 
Diventa quindi importantissimo individuare il tipo di 
indumento protettivo appropriato, effettuando una 
valutazione completa dei rischi sul posto di lavoro. 
 
Ma quali criteri dobbiamo prendere in considera-
zione? Una serie di domande può aiutarci a indivi-
duare il prodotto migliore. 
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Una volta individuato il DPI corretto è bene sapere come 
indossare e come togliere la tuta. Per prima cosa è neces-
sario sedersi e rimuovere le calzature, infilare un piede alla 
volta e poi le scarpe. Alzarsi, indossare i guanti e inserire le 
braccia nelle maniche. Prima di chiudere la tuta, infilare gli 
occhiali e la maschera (effettuare la prova di tenuta). A que-
sto punto si può alzare il cappuccio sopra la testa e chiudere 
la cerniera fino alla fine. 
 
Più l’ambiente in cui si opera è nocivo e più si dovranno 
adottare degli accorgimenti. Ad esempio, l’utilizzo di un 
secondo paio di guanti da indossare sopra la tuta, la nastra-
tura della cerniera e la verifica che tutti gli interstizi siano 

sigillati. Ancora più attenzione va rivolta quando si toglie 
l’indumento protettivo contaminato. Per prima cosa oc-
corre togliere e pulire guanti, occhiali, maschere e calzature. 
In seguito si può arrotolare all’indietro il cappuccio, fa-
cendo attenzione che non vada in contatto con pelle e ca-
pelli. Sarà poi possibile proseguire aprendo la cerniera e 
continuando ad arrotolare la tuta su se stessa fino ai piedi. 
I produttori e i distributori sono a disposizione delle aziende 
per individuare il prodotto corretto e per sensibilizzare 
l’utente finale all’importanza di proteggere se stesso e il 
proprio corpo. La scelta del Dpi più idoneo è quindi fun-
zionale all’obiettivo di fare e promuovere la sicurezza sul 
lavoro. 
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L’IMPORTANZA  DELL’ABITO DA LAVORO.  
ANCHE LA NOSTRA PELLE “RESPIRA” 
di Valentina Dotta

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE CONTRO  

LE SOSTANZE PERICOLOSE 
(sintesi tratta dai Quaderni Aifos 3/2019)  

1. Come si presenta la sostanza? È un gas, una 
     polvere o una nebbia? 

2. Qual è la durata di esposizione alla sostanza? 

3. Quanto è tossica la sostanza? 

4. Quali sono gli stress meccanici a cui è sottoposta? 

5. Come possiamo raggiungere il comfort ottimale?

LA SALUTE DELLE MANI: TIPOLOGIE DI 
GUANTI  E MATERIALI CONTRO LE  
SOSTANZE CHIMICHE  
Di David Beccati
In Italia continuano a crescere gli infortuni sul lavoro: le 
statistiche parlano chiaro e, molto spesso, si parla ancora 
di morte sul posto di lavoro. 
 
Gli infortuni sul lavoro maggiormente diffusi sono rap-
presentati da ustioni (3%), contusioni (8%), fratture 
(10%), schiacciamento (14%), ma soprattutto taglio 
(59%); ci si infortuna principalmente con l'organo o la 
parte del corpo che più spesso si usa durante lo svolgi-
mento del lavoro: la mano. 
 
Con quasi il 50% delle casistiche di infortuni, la mano è 
la parte più coinvolta negli infortuni essendo l'arto pre-
posto principalmente a svolgere le mansioni lavorative. 
 
Quali sono le tipologie di infortunio e i rischi che corre 
la mano durante lo svolgimento di un lavoro? 
Principalmente il rischio maggiore deriva da tagli, schiac-
ciamenti e/o fratture, abrasioni, corrosioni e conseguenti 
ustioni causate da agenti chimici ed è proprio quest'ultimo 
rischio che andremo ad analizzare, approfondendo il tema 
della protezione delle mani da sostanze chimiche, al fine 

di prevenire infortuni. I rischi derivanti dal contatto delle 
mani con sostanze chimiche consistono maggiormente in 
ustioni, malattie della pelle quali dermatiti, eczemi aller-
gici da contatto (o dermatiti da contatto), ipersensibilità, 
eruzioni cutanee, ipopigmentazione/iperpigmentazione, 
acne professionale, ecc.. 
 
Dire che l'operatore prima di tutto deve prestare la 
massima attenzione durante lo svolgimento del proprio 
lavoro è riduttivo; l’operaio deve essere messo in con-
dizione di poter operare nel modo più sicuro possibile 
e gli devono essere forniti gli adeguati DPI da utiliz-
zare per poter svolgere la sua mansione di lavoro. 
I produttori di guanti hanno quindi cercato di studiare 
nuovi prodotti e materiali sempre più all'avanguardia, per 
fornire una protezione sempre più efficiente ed efficace. 
Va effettuata una distinzione tra le due categorie prin-
cipali di guanti da lavoro: riutilizzabili e monouso. 
Per quanto riguarda i guanti Riutilizzabili, ne è stata 
migliorata la resistenza sia chimica che meccanica, 
rendendoli idonei per applicazioni medio/pesanti che 
possono essere gravose nel tempo. 
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VI È UNA ULTERIORE  
DISTINZIONE DA FARE:  
I GUANTI RIUTILIZZABILI SI  
DISTINGUONO IN RIUTILIZZABILI 
SUPPORTATI E NON SUPPORTATI. 

I guanti riutilizzabili supportati hanno caratteristiche 
di protezione più complete, essendo dotati di materiale 
tra la pelle della mano ed il guanto stesso, per un mag-
gior comfort e per assorbire il sudore; in più possono 
essere dotati di fodera in cotone/poliammide o lana per 
una miglior protezione termica. 
 
I guanti riutilizzabili non supportati non sono dotati di 
materiale tra la pelle della mano ed il guanto stesso, 
sono clorinati per facilitarne l'indossatura, ed eventual-
mente ne è prevista la floccatura. 
A differenza dei guanti riutilizzabili, i guanti monouso 
possono contare su una resistenza chimica basilare ed 
una bassa resistenza meccanica, ideali per lavori più 
di precisione essendo più pratici e maneggevoli. 
 
Solitamente sono in lattice, nitrile, vinile o neoprene 
e lo spessore varia tra i 0,05mm e i 0,2 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È fondamentale quindi continuare la ricerca e lo studio 
di nuove soluzioni e nuovi materiali per la protezione 
delle mani dagli agenti chimici e si rende necessario ga-
rantire la sicurezza di chi svolge le proprie mansioni, for-
nendo sempre nuove soluzioni, nuove possibilità e più 
protezione all'utilizzatore per poter operare sempre nelle 
migliori condizioni possibili e necessarie per salvaguar-
dare la propria incolumità. 

PER QUANTO RIGUARDA QUESTI ULTIMI MATE-
RIALI, È STATO STUDIATO E PROVATO CHE: 
 
LATTICE: è una soluzione più economica rispetto alle 
altre tipologie di materiale, fornisce protezione da 
sostanze chimiche leggere ed è ideale per pulizie e 
nel settore alimentare.  
 
NITRILE: è un materiale che protegge le mani da de-
tergenti, solventi e oli; è resistente alle abrasioni, 
alle perforazioni e agli strappi e viene utilizzato prin-
cipalmente nel settore industriale. 
 
PVC: molto resistente agli idrocarburi, alle sostanze 
caustiche ed agli oli acidi e grassi, questo materiale 
ha una buona resistenza anche meccanica e viene 
utilizzato principalmente nell'ambito chimico e pe-
trolchimico.

DPI PER SISTEMI DI PROTEZIONE DELLE 
VIE RESPIRATORIE AD EFFETTO ISOLANTE  
Di Rosella Trombetta

Un’aria pulita e priva di inquinanti è condizione fon-
damentale per vivere e lavorare. Quando la presenza 
di sostanze pericolose rende difficile o impossibile re-
spirare in modo sicuro, sono necessarie misure di pro-
tezione affidabili.  
 
A seconda del settore industriale nel quale si lavora, 
sia esso chimico, farmaceutico, petrolchimico, alimen-
tare, acciaio, petrolchimico e molto altro ancora, è ne-
cessario determinare, mediante la valutazione in loco 
del rischio, la contaminazione massima consentita e 
quella reale prevista nel luogo di lavoro effettivo e 
quindi correlare questi valori con il fattore di prote-
zione del dispositivo, denominato APF (fattore di pro-
tezione assegnato). 

Le organizzazioni per la salute e la sicurezza (NIOS, 
OSHA e CEN) stabiliscono gli standard di omologa-
zione dei dispositivi di protezione al fine di definire i 
requisiti minimi (sotto forma di APF) di un dispositivo 
di protezione respiratoria. Tuttavia per le situazioni 
estreme, come ad esempio, il lavoro nei giacimenti pe-
troliferi, che contengono gas acido, non esistono 
norme di sicurezza precise. In questi casi si devono 
eseguire prove individuali durante l’utilizzo del dispo-
sitivo e ne esistono due tipologie: una, che si effettua 
in condizioni reali con le effettive sostanze pericolose 
per stabilire il WPF (Workplace Protection Factor) e l’al-
tra, denominata SWPF (Simulated Workplace Protecion 
Factor) che viene comunque effettuata durante la reale 
attività lavorativa, ma dove vengono utilizzate particelle 

come mezzo di simulazione. Il limite di questa tipologia 
di prova è rappresentato dal fatto che è utile per verificare 
la protezione solo contro le particelle e non, ad esempio, 
contro le sostanze pericolose gassose (che si comportano 
in maniera completamente diversa dalle particelle). 
 
I player di mercato più affidabili effettuano una prova 
di perdita di tenuta TIL a norma DIN EN 136/137 che 
si basa sulla ricostruzione di cinque forme di testa ti-
piche e che rappresentano il 5-95% degli esseri umani. 
In questo modo si ottiene la dimostrazione più affida-
bile e sicura dell’effettiva protezione contro le sostanze 

pericolose gassose. Inoltre, utilizzando il gas di prova 
SF6, che si comporta in modo simile al solfuro di idro-
geno (H2S), la prova SWPF simula, nel modo più rea-
listico possibile, i pericoli dovuti ai gas presenti nei 
giacimenti petroliferi acidi.  
 
Concludendo, possiamo dunque affermare che un fat-
tore di protezione verificato al di sopra dei requisiti 
minimi delle norme di omologazione per i dispositivi 
di protezione respiratoria permette un impiego affida-
bile degli autorespiratori anche a concentrazioni molto 
elevate di H2S. 

DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE 
DELLE VIE 
RESPIRATORIE 
DI TIPO FILTRANTE   
Di Simona Pinti

Concentrazione di ossigeno. La concentrazione normale dell’ossigeno nell’aria è pari a circa il 21%. 
Essa non dovrebbe scendere al di sotto di tale valore. I filtri possono trattenere i tossici, ma sarà 
necessario aggiungere l’ossigeno se esso non è inizialmente presente.  
 
La natura e la concentrazione dei tossici presenti devono essere note e debbono esistere filtri 
efficaci; 
 
La pericolosità dei tossici non deve essere tale da rendere comunque insufficiente un dispositivo 
filtrante, ovvero:  

• un’esposizione anche breve a tali tossici può avere conseguenze gravi o letali; 
• i tossici sono gas inodori; 
• i tossici sono gas con soglia olfattiva superiore all’IDLH (concentrazione immediatamente 
   pericolosa per la vita o la salute anche per una sola respirazione); 
• la temperatura dell’aria risulta troppo elevata in funzione dell’umidità.

La filtrazione dell’aria è una tecnologia molto diffusa 
per la protezione delle vie respiratorie da inquinanti 
tossici e rappresenta una soluzione abbastanza sem-
plice ed economica da utilizzare in azienda, ma è cor-
retto usufruirne solo se sono verificate le seguenti 
condizioni:



TIPOLOGIE DI RESPIRATORI FILTRANTI 
Esistono tre tipologie di respiratori filtranti: 
• Antipolvere 
• Antigas 
• Combinati (antipolvere e antigas) 
 
UN RESPIRATORE FILTRANTE È COSTITUITO DA: 
• un facciale; 
• un elemento filtrante (antipolvere, antigas) 
Il facciale è l’elemento di raccordo a tenuta pneumatica tra 
le vie respiratorie dell’utilizzatore e l’elemento filtrante.  
 
IN COMMERCIO SONO PRESENTI I SEGUENTI 
TIPI DI FACCIALI: 
• Semimaschera 
• Maschera a pieno facciale 
• Casco o cappuccio 
 
I tossici, sotto forma di particolati (polveri, fibre, o neb-
bie), sono caratterizzati da una dimensione media della 
particella (> 0,2 micron) e sono trattenuti dai filtri anti-
polvere che sono classificati in base alla loro efficienza: 
 
• P1/FFP1 >80%  
• P2/FFP2 >92%  
• P3/FFP3 >98% 

I filtri antipolvere si intasano con l’uso ma non si esau-
riscono, cioè non perdono la loro efficienza. 
Gas e vapori hanno invece dimensioni inferiori a quelle 
dei particolati (molecolari) e sono raggruppati in famiglie 
così come lo sono gli elementi filtranti (tabella 1). 
 

26 27

Gas e vapori organici con punto di 
ebollizione ≥  65°, secondo le 
indicazioni del fabbricante 
 
Gas e vapori inorganici, secondo le 
indicazioni del fabbricante 
 
Gas Acidi, secondo le indicazioni 
del fabbricante 
 
Ammoniaca e derivati, secondo le 
indicazioni del fabbricante 
 
Gas e vapori organici a basso punto 
di ebollizione ≤ 65° secondo le 
indicazioni del fabbricante

A

B
E

K

AX

REGOLAMENTO UE 2016/425 DPI -  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Di Claudio Galbiati

Ad aprile 2018, il nuovo Regolamento 2016/425 per i di-
spositivi di protezione individuale ha abrogato la Diret-
tiva sui dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE.  
 
Il nuovo Regolamento è stato introdotto per armo-
nizzare i processi e riflettere le pratiche attuali per 
sviluppare tali dispositivi e immetterli sul mercato 
europeo. Il Regolamento sui dispositivi di protezione 
individuale è un atto legislativo vincolante e impone 
norme chiare e dettagliate che devono essere appli-
cate integralmente in tutti gli Stati membri dell’UE. 
 
Il Regolamento si applica a tutte le forme di fornitura 

di DPI, compresa la vendita a distanza, e mira a sta-
bilire prassi di alto livello su salute e sicurezza, pro-
tezione degli utenti e concorrenza leale.  
 
La fase di transizione tra la pubblicazione e l'appli-
cazione del Regolamento è durata da aprile 2018 ad 
aprile 2019. Da aprile 2019 tutti i prodotti DPI con 
marchio CE immessi sul mercato devono essere con-
formi al Regolamento sui dispositivi di protezione 
individuale.  
 
Resta, comunque, la possibilità di mettere a disposi-
zione DPI conformi alla Direttiva 89/686, sino al 2023. 

TABELLA 1

SONO STATE INTRODOTTE VARIE MODIFICHE 
DI PRINCIPIO, TRA CUI:  

• La classificazione dei DPI ora è effettuata per ca-
tegorie di rischio e non più di prodotto.  

• La classificazione di alcune categorie di prodotto 
è stata modificata – La protezione dell’udito, ora 
classificata come (rischio di) “rumore nocivo”, 
passa dalla Categoria II alla Categoria III 

• Ogni prodotto dovrà essere accompagnato dalla di-
chiarazione di conformità UE (o da un link alla pa-
gina in cui tale dichiarazione è disponibile). 

• La documentazione tecnica e la dichiarazione di 
conformità UE devono essere conservate per un 
periodo di 10 anni dalla data di immissione sul 
mercato del DPI. 

• I certificati di nuova emissione hanno un periodo 
di validità/una data di scadenza di 5 anni. 

• Sono stati delineati gli obblighi degli operatori eco-
nomici nella catena di fornitura e distribuzione. 

- Immettere nel mercato solo DPI conformi. 
- Assicurarsi che il DPI sia accompagnato dalle istru-

zioni e da informazioni in una lingua facilmente 
comprensibile ai consumatori e altri utenti finali.  

- Assicurarsi che le condizioni di conservazione o 
trasporto non compromettano la conformità del 
DPI. Intraprendere un’azione correttiva in caso di 
non conformità del prodotto.  

- Collaborare eventualmente con le autorità.  
 

Oltre agli obblighi degli operatori economici, i produt-
tori, gli importatori e i distributori hanno obblighi spe-

cifici ben delineati dal Regolamento. È interessante no-
tare come il nuovo Regolamento definisca in maniera 
chiara gli obblighi per tutta la filiera di fornitura del DPI, 
compresa la fase finale di distribuzione, attribuendo a 
questi ultimi degli obblighi precisi. 
 
PRIMA DI RENDERE UN DPI DISPONIBILE NEL 
MERCATO, I DISTRIBUTORI DOVRANNO 
VERIFICARE CHE: 

• il DPI rechi il marchio CE;  

• il DPI sia accompagnato dai documenti richiesti e 
dalle istruzioni in una lingua facilmente compren-
sibile ai consumatori e altri utenti finali;  

• il produttore e l’importatore abbiano rispettato i 
requisiti. 

 
 
Laddove il distributore ritenga o abbia motivo di rite-
nere che il DPI non è conforme, ritirerà o revocherà il 
prodotto e informerà il produttore e le autorità di vigi-
lanza del mercato. 
 
Il Regolamento 2016/425 non fissa alcun obbligo 
specifico per l’utilizzatore, per il quale restano in vi-
gore gli articoli specifici del D.Lgs.81/2008 in mate-
ria di DPI, in particolare si ricorda di richiedere e 
conservare la documentazione che mostra la confor-
mità al Regolamento (od alla Direttiva) da parte del 
fornitore DPI e formare i lavoratori sulla scelta e 
l’utilizzo corretti dei DPI, laddove necessario.  
 
Infine, è fondamentale assicurarsi che tutti i DPI 
siano sottoposti a corretta manutenzione e utilizzati 
per gli scopi a cui sono destinati. 


