
sicurezza realizzabile

ambiente&sicurezza sul lavoro agosto 2017126

A cura di Siggi Group SpA

Abbigliamento multiprotettivo
come verificare la conformità del DPI

Tra i dispositivi di protezione individuale più com-

pleti nell’abbigliamento professionale i Multipro-

tettivi garantiscono una molteplice protezione a 

chi li indossa: protezione dai rischi legati a lavori di 

saldatura e procedimenti connessi, dall’esposizio-

ne al calore, da spruzzi di liquidi chimici e da rischi 

derivanti da cariche elettrostatiche.

Le destinazioni d’uso sono quindi i settori gas&oil, 

petrolchimico, elettrico. Il DPI deve vestire intera-

mente l’operatore per garantirne la protezione. In-

dossando un completo con diversi livelli di prote-

zione, il livello complessivo è dato dal capo con il 

livello inferiore. I DPI multiprotettivi nell’abbiglia-

mento si declinano in vari tipi: giubbini, pantaloni, 

giacconi, camicie, maglieria.

La conformità degli indumenti
per le diverse categorie

Le normative di riferimento sono principalmente: 

Protezione contro prodotti chimici liquidi UNI EN 

13034, Protezione contro il calore e la fiamma UNI 

EN ISO 14116 o UNI EN ISO 11612, Indumenti di 

protezione per saldatura e procedimenti connessi 

UNI EN ISO 11611, Proprietà elettrostatiche UNI EN 

1149, Requisiti generali UNI EN ISO 13688.

Livelli più performanti di prodotto aggiungono: 

Protezione contro la pioggia UNI EN ISO 343, Pro-

tezione contro gli ambienti freddi UNI EN ISO 

14058 e Alta Visibilità UNI EN 20471.

Si tratta in questi casi di DPI di II categoria.
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Si passa invece a DPI di III categoria (dispositivi di 

progettazione complessa e destinati a proteggere 

gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi) nel 

caso in cui il prodotto sia certificato secondo la 

normativa UNI EN ISO 61482-1-2 Indumenti di 

protezione contro l’Arco Elettrico.

“Lo sviluppo di un arco elettrico può rappresenta-

re un pericolo a causa dell’elevato calore genera-

to, dell’esplosione dell’aria rapidamente riscalda-

ta, dalla vaporizzazione di metalli e dall’intensa e-

missione di raggi ultravioletti. I danni prodotti 

all’organismo sono di tipo termico (ustioni) e 

meccanico (fratture, danni agli organi interni). La 

contrazione muscolare involontaria può provoca-

re movimenti bruschi e pericolosi, cadute e altri 

incidenti. I materiali ignifughi, ‘flame retardant’ o, 

meglio, specificamente testati all’arco possono of-

frire una protezione adeguata”.

In quanto DPI di III categoria, per convalidare la 

certificazione i capi sono sottoposti ad uno speci-

fico controllo effettuato con visita di sorveglianza 

da parte dell’ente accreditato che ha certificato i 

prodotti. L’utente finale può chiedere il report di 

questa visita per essere certo della conformità de-

gli indumenti.

È molto importante che il DPI (di qualsiasi catego-

ria) sia dotato di regolare etichettatura. Sono ob-

bligatorie le etichette che riportano il nome 

dell’azienda che lo vende, l’etichetta di composi-

zione dei tessuti e il pittogramma a norma. Altre 

etichette non obbligatorie, ma necessarie sono 

quelle della taglia e della manutenzione.

Ogni DPI deve essere accompagnato dalla Nota 

Informativa, che possiamo definire la carta d’iden-

tità del prodotto. Il documento deve essere con-

servato dal RSPP. La nota informativa riporta le 

normative secondo le quali il capo è certificato, i 

limiti di impiego del prodotto, le avvertenze, la 

marcatura, la manutenzione, la conservazione e lo 

smaltimento. In ogni momento si può richiedere 

copia del certificato del DPI all’azienda, che deve 

prontamente poterlo fornire.
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REGISTRATI ADESSO E PARTECIPA 
AL 30° ANNIVERSARIO DEL SARDINIA 
COMPILA IL FORM DI ADESIONE

www.sardiniasymposium.it

Il programma dettagliato della sedicesima edizione del Sardi-
nia Symposium è ora disponibile per il download sul sito www.
sardiniasymposium.it
Il programma è strutturato in 8 sessioni parallele per un totale 
di 81 sessioni orali e 35 workshop specialistici durante i quali 
verranno presentati oltre 500 lavori.
Iscriviti subito compilando il registration form disponibile al se-
guente link: http://www.sardiniasymposium.it/registration-form.
aspx
La quota di iscrizione include: partecipazione a tutte le ses-
sioni del Simposio / Atti del convegno ed il materiale allegato / 
Coffee break / Cena di Gala / Partecipazione agli eventi sociali 
secondo le modalità specificate sul sito.
Per ulteriori informazioni o per ricevere assistenza si prega di 
inviare una mail all’indirizzo info@sardiniasymposium.it

16° SIMPOSIO INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE 
DEI RIFIUTI E SULLO SCARICO CONTROLLATO

sardinia_2017
Forte Village / S. Margherita di Pula, Cagliari
2-6 Ottobre 2017

YEARS ANNIVERSARY

ORGANIZZATO DA 
IWWG - International 
Waste Working Group

Supporto Scientifico:
Università di Padova
Tongji University (CN)
Technical University of Denmark (DK)
Fukuoka University (JP)
University of Central Florida (US)
Hamburg Univ. of Technology (DE)

EVENTI SOCIALI
Cocktail di benvenuto
Cena tradizionale sarda
ConcertI
Torneo Internazionale di 
calcio
Party sulla spiaggia
Cena di Gala e premi
Japan Special Guest 
Country: attività varie!

CONTATTI
Eurowaste Srl
Via Beato Pellegrino 23
35137 Padova - Italy
tel +39 049 8726986
info@sardiniasymposium.it

www.sardiniasymposium.it

SEDE
una indimenticabile 
vacanza di lavoro nel 
resort di mare più presti-
gioso al mondo:
hotel di lusso / suite 
fronte mare / bungalow
21 ristoranti / 10 piscine / 
campi sportivi / centro 
benessere / terme

PROGRAMMA
DEL SIMPOSIO

+ di 500 presentazioni
81 sessioni orali
35 workshop specialistici
8 sessioni parallele
Sessioni poster
Esposizione commerciale
Companies Workshop

EVENTI 
PARALLELI

Concorso fotografico
Seminari
Laboratori progettazione
Mostra fotografica
Iniziative edtoriali

IL PROGRAMMA È ORA DISPONIBILE PER IL DOWNLOAD


