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NOTA IMPORTANTE PER IL DATORE DI LAVORO 
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Unione di Comuni  
Valle del Samoggia 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
 

ADDETTO MANUTENZIONE DEL VERDE 
 

Libretto personale 
 
Sig. _______________________ 

NOTE 
Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver ricevuto i 
dispositivi di protezione individuale  indicati nel libretto personale e le note informative per il 
lavoratore. Dichiara altresì di  essere a conoscenza di quanto il D.leg.vo 81/2008 prevede 
relativamente ai dispositivi di protezione individuale  essendo  stato formato ed informato sulle 
modalità di utilizzo degli stessi. Pertanto si impegna ad utilizzare i dispositivi di protezione 
individuale in base alla formazione ricevuta ed in base alle disposizioni di servizio in materia di 
sicurezza, a conservare con cura tali dispositivi  e a segnalare  tempestivamente al Datore di Lavoro 
eventuali danneggiamenti dei dispositivi stessi. 

 
______________ lì 
       Firma del lavoratore  
        
       _____________________ 



 3

 
SIG.  
MANSIONE: ADDETTO MANUTENZIONE DEL VERDE  
SETTORE DI APPARTENENZA : UFFICIO TECNICO 
LUOGO DI LAVORO : ESTERNO 
 

D.P.I. CODICE TAGLIA DURATA DATA DI 
CONSEGNA 

Firma 

cuffia antirumore           
Inseritori auricolari antirumore 
monouso 
Marcatura CE conforme alle
normative EN 352-2  

          

occhiali e visiera            
stivali con suola antiscivolo
imperforabile e puntale protettivo
guanti  contro le aggressioni
meccaniche: antiforo e antitaglio
dispositivi di segnalazione 
(radio…) Marcatura CE. Conformi
alla normativa EN 345 S3 

          

casco di protezione           
maschere antipolvere e con filtri
FFP1(S). Marcatura CE conforme
normativa europea EN 149 

          

giubbotto estivo ad alta visibilità
di colore arancione con strisce
rifrangenti Marcatura CE
conforme alla normative EN 471 -
340 – Cat. II Cl. 2 

          

copri pantalone arancio con
strisce argento Marcatura CE
conforme alla normative EN 471 -
340 - Cat. II Cl. 2 

          

gilet estivo traspirante ad alta 
visibilità Marcatura CE conforme
alla normative EN 471 - 340 – Cat. 
II Cl. 2 

          

giubbotto invernale ad alta
visibilità colore arancione
Marcatura CE conforme alla
normative EN 471 - 340 - Cat. II 
Cl. 2 

          

scarpe estive con suola antiscivolo 
imperforabile e puntale rinforzato
marcatura CE conforme alla
normativa EN 345 S1 P 

          

scarpe invernali con suola
antiscivolo imperforabile e puntale
rinforzato Marcatura CE.
Conformi alla normativa EN 345
S3. 

          

corpetto termico autoportante ad 
alta visibilità con strisce argento  
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giubbotto e pantalone di tessuto
imbottito per l’arresto di lame
dentate  

          

Grembiule protettivo per utilizzo
di decespugliatore 

     

Guanti contro le aggressioni
meccaniche antitaglio 

     

imbragatura anticaduta per lavori
in quota 
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Unione di Comuni  
Valle del Samoggia 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
 
 
 

ELETTRICISTA 
 
 

Libretto personale 
 
 
Sig. _________________________ 
 
 
 
NOTE 
Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver ricevuto i dispositivi di 
protezione individuale  indicati nel libretto personale e le note informative per il lavoratore. Dichiara altresì 
di  essere a conoscenza di quanto il D.leg.vo 81/2008 prevede relativamente ai dispositivi di protezione 
individuale  essendo  stato formato ed informato sulle modalità di utilizzo degli stessi. Pertanto si impegna 
ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alla formazione ricevuta ed in base alle 
disposizioni di servizio in materia di sicurezza, a conservare con cura tali dispositivi  e a segnalare  
tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali danneggiamenti dei dispositivi stessi. 

______________ lì 
       Firma del lavoratore 
       __________________________ 
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SIG.  
MANSIONE: ELETTRICISTA 
SETTORE DI APPARTENENZA : UFFICIO TECNICO 
LUOGO DI LAVORO : ESTERNO 
 

D.P.I. CODICE TAGLIA DURATA DATA DI 
CONSEGNA 

 

Firma 

inseritori auricolari antirumore 
monouso 
Marcatura CE conforme alle 
normative EN 352-2 

     

casco di protezione      
giubbotto estivo ad alta visibilità 
di colore arancione con strisce 
rifrangenti Marcatura CE 
conforme alla normative EN 471 - 
340 - Cat. II Cl. 2 

     

copri pantalone arancio con  
strisce argento Marcatura CE 
conforme alla normative EN 471 - 
340 - Cat. II Cl. 2 

     

giubbotto invernale ad alta 
visibilità colore arancione 
Marcatura CE conforme alla 
normative EN 471 - 340 - Cat. II 
Cl. 2 

     

scarpe estive con suola antiscivolo 
imperforabile isolante min 400V 
marcatura CE conforme alla 
normativa EN 345 S1 P 

     

scarpe invernali con suola 
antiscivolo imperforabile, isolante 
min.400V marcatura CE 
conforme alla normativa EN 345 
S3 

     

corpetto termico autoportante  alta 
visibilità con strisce argento EN 
471 - 340 - Cat. II Cl. 2 

     

gilet estivo traspirante ad alta 
visibilità EN 471 - 340 - Cat. II 
Cl. 2 

     

giubbotto e pantalone per l’arresto 
di lame dentate 

     

guanti isolanti con tensione 
d’esercizio min.500V 

     

imbragatura di sicurezza per 
lavori in quota 
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Unione di Comuni  
Valle del Samoggia 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
 
 

MURATORE 
 
 
 

Libretto personale 
 
 
 
Sig. __________________________ 
 
 
NOTE 
 
Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver ricevuto i dispositivi di 
protezione individuale  indicati nel libretto personale e le note informative per il lavoratore. Dichiara altresì 
di  essere a conoscenza di quanto il D.leg.vo 81/2008 prevede relativamente ai dispositivi di protezione 
individuale  essendo  stato formato ed informato sulle modalità di utilizzo degli stessi. Pertanto si impegna 
ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alla formazione ricevuta ed in base alle 
disposizioni di servizio in materia di sicurezza, a conservare con cura tali dispositivi  e a segnalare  
tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali danneggiamenti dei dispositivi stessi. 

 
______________ lì 
 
       Firma del lavoratore 
       _____________________________ 
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SIG.  
MANSIONE: MURATORE 
SETTORE DI APPARTENENZA : UFFICIO TECNICO 
LUOGO DI LAVORO : ESTERNO 
 

D.P.I. CODICE TAGLIA DURATA DATA DI 
CONSEGNA 

 

Firma 

cuffia antirumore      
inseritori auricolari antirumore 
monouso 
Marcatura CE conforme alle 
normative EN 352-2 

     

Occhiali e visiera      
Stivali con suola antiscivolo 
imperforabile e puntale 
protettivo guanti  contro le 
aggressioni meccaniche: 
antiforo e antitaglio dispositivi 
di segnalazione (radio…) 
Marcatura CE. Conformi alla 
normativa EN 345 S3 

     

Guanti conto le aggressioni 
meccaniche: antiforo e 
antitaglio 

     

casco di protezione      
maschere antipolvere e con 
filtri FFP1(S). Marcatura CE 
conforme normativa europea 
EN 149 

     

giubbotto estivo ad alta 
visibilità di colore arancione 
con strisce rifrangenti 
Marcatura CE conforme alla 
normative EN 471 - 340 - Cat. 
II Cl. 2 

     

copri pantalone arancio con  
strisce argento Marcatura CE 
conforme alla normative EN 
471 - 340 - Cat. II Cl. 2 

     

giubbotto invernale ad alta 
visibilità colore arancione 
Marcatura CE conforme alla 
normative EN 471 - 340 - Cat. 
II Cl. 2 

     

gilet estivo traspirante ad alta 
visibilità Marcatura CE 
conforme alla normative EN 
471 - 340 - Cat. II Cl. 2 

     

scarpe estive con suola 
antiscivolo imperforabile e 
puntale rinforzato marcatura 
CE conforme alla normativa 
EN 345 S1 P 
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scarpe invernali con suola 
antiscivolo imperforabile e 
puntale  rinforzato Marcatura 
CE. Conformi alla normativa 
EN 345 S3. 

     

corpetto termico autoportante  
alta visibilità con strisce 
argento Marcatura CE 
conforme alla normative EN 
471 - 340 - Cat. II Cl. 2 

     

giubbotto e pantalone di 
tessuto imbottito per l’arresto 
di lame dentate 

     

imbragatura anticaduta per 
lavori in quota 
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Unione di Comuni  
Valle del Samoggia 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
 
 

ADDETTO NETTEZZA  URBANA 
 
 
 

Libretto personale 
 
 
Sig. _____________________________________ 
 
 
 
NOTE 
 

Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver ricevuto i dispositivi di 
protezione individuale  indicati nel libretto personale e le note informative per il lavoratore. Dichiara altresì 
di  essere a conoscenza di quanto il d.leg.vo 81/2008 prevede relativamente ai dispositivi di protezione 
individuale  essendo  stato formato ed informato sulle modalità di utilizzo degli stessi. Pertanto si impegna 
ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alla formazione ricevuta ed in base alle 
disposizioni di servizio in materia di sicurezza, a conservare con cura tali dispositivi  e a segnalare  
tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali danneggiamenti dei dispositivi stessi. 

 
______________ lì 

Firma del lavoratore 
       _____________________________ 
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SIG.  
MANSIONE: ADDETTO NETTEZZA URBANA 
SETTORE DI APPARTENENZA : UFFICIO TECNICO 
LUOGO DI LAVORO : ESTERNO 
 

D.P.I. CODICE TAGLIA DURATA DATA DI 
CONSEGNA 

 

Firma 

occhiali e visiera 
     

guanti contro le aggressioni 
meccaniche: antiforo e antitaglio 

     

maschere antipolvere e con filtri 
FFP1(S). Marcatura CE 
conforme normativa europea EN 
149 

     

giubbotto estivo ad alta visibilità 
di colore arancione con strisce 
rifrangenti Marcatura CE 
conforme alla normative EN 471 
- 340 - Cat. II Cl. 2 

     

giubbotto invernale ad alta 
visibilità colore arancione 
Marcatura CE conforme alla 
normative EN 471 - 340 - Cat. II 
Cl. 2 

     

scarpe estive con suola 
antiscivolo imperforabile e 
puntale rinforzato marcatura CE 
conforme alla normativa EN 345 
S1 P 

     

scarpe invernali con suola 
antiscivolo imperforabile e 
puntale  rinforzato Marcatura 
CE. Conformi alla normativa 
EN 345 S3. 

     

stivali in gomma marcatura CE 
EN 345 SBP 

     

corpetto termico autoportante  
alta visibilità con strisce argento 
Marcatura CE conforme alla 
normative EN 471 - 340 - Cat. II 
Cl. 2 

     

tuta da lavoro di colore blu. Cat. 
II - Marcatura CE. Conformi 
alla normativa EN 510 - EN 340 
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Unione di Comuni  
Valle del Samoggia 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
 
 

NECROFORO –  
ADDETTO ALLA MANTENZIONE DEL VERDE 

 
 
 
 

Libretto personale 
 
 
 
Sig. _____________________________________ 
 
 
NOTE 
Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver ricevuto i dispositivi di 
protezione individuale  indicati nel libretto personale e le note informative per il lavoratore. Dichiara altresì 
di  essere a conoscenza di quanto il d.leg.vo 81/2008 prevede relativamente ai dispositivi di protezione 
individuale  essendo  stato formato ed informato sulle modalità di utilizzo degli stessi. Pertanto si impegna 
ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alla formazione ricevuta ed in base alle 
disposizioni di servizio in materia di sicurezza, a conservare con cura tali dispositivi  e a segnalare  
tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali danneggiamenti dei dispositivi stessi. 

______________ lì 
       Firma del lavoratore 
       ____________________________ 
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SIG. ________________________________________ 
MANSIONE: NECROFORO- ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE 
SETTORE DI APPARTENENZA : UFFICIO TECNICO 
LUOGO DI LAVORO : CIMITERO 
 

D.P.I. CODICE TAGLIA DURATA DATA DI 
CONSEGNA  

Firma 

inseritori auricolari 
antirumore monouso 
Marcatura CE conforme alle 
normative EN 352-2 

     

occhiali e visiera 
 

     

stivali con suola antiscivolo 
imperforabile e puntale 
protettivo Marcatura CE. 
Conformi alla normativa EN 
345 S3 CI 

     

guanti contro le aggressioni 
meccaniche: antiforo e 
antitaglio 

     

maschera per protezione da 
polveri di media tossicità, 
fumi, aerosol, liquidi. 
Marcatura CE Classe 
FFP2SL   

     

scarpe estive con suola 
antiscivolo imperforabile e 
puntale rinforzato marcatura 
CE conforme alla normativa 
EN 345 S1 P 

     

scarpe invernali con suola 
antiscivolo imperforabile e 
puntale rinforzato Marcatura 
CE. Conformi alla normativa 
EN 345 S3 CI 

     

Tuta in tyvek PRO-TECH 
1431 NP con cappuccio 
incorporato. Elastico ai polsi 
ed alla caviglia. Colore 
bianco. Conforme alla 
normativa europea EN 368 e 
Marcatura CE 

     

cuffia antirumore 
 

     

casco di protezione 
 

     

maschere antipolvere e con 
filtri FFP1(S). Marcatura CE 
conforme normativa europea 
EN 149  

     

giubbotto estivo ad alta 
visibilità di colore arancione 
con strisce rifrangenti 
Marcatura CE conforme alla 
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normative EN 471 - 340 - 
Cat. II Cl. 2 
copri pantalone arancio con  
strisce argento Marcatura CE 
conforme alla normative EN 
471 - 340 - Cat. II Cl. 2 

     

gilet estivo traspirante ad alta 
visibilità Marcatura CE 
conforme alla normative EN 
471 - 340 - Cat. II Cl. 2 

     

giubbotto invernale ad alta 
visibilità colore arancione 
Marcatura CE conforme alla 
normative EN 471 - 340 - 
Cat. II Cl. 2 

     

corpetto termico autoportante 
 ad alta visibilità con strisce 
argento Marcatura CE 
conforme alla normative EN 
471 - 340 - Cat. II Cl. 2 

     

giubbotto e pantalone di 
tessuto imbottito per l’arresto 
di lame dentate 

     

imbragatura anticaduta per 
lavori in quota 
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Unione di Comuni  
Valle del Samoggia 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
 
 
 

AUTISTA - CANTONIERE 
 
 
 

Libretto personale 
 
 
 
Sig. ________________________________ 
 
 
NOTE 
 
Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver ricevuto i dispositivi di 
protezione individuale  indicati nel libretto personale e le note informative per il lavoratore. Dichiara altresì 
di  essere a conoscenza di quanto il d.leg.vo 81/2008 prevede relativamente ai dispositivi di protezione 
individuale  essendo  stato formato ed informato sulle modalità di utilizzo degli stessi. Pertanto si impegna 
ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alla formazione ricevuta ed in base alle 
disposizioni di servizio in materia di sicurezza, a conservare con cura tali dispositivi  e a segnalare  
tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali danneggiamenti dei dispositivi stessi. 
 
______________ lì 
 
       Firma del lavoratore 
       ______________________________________ 
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SIG. ________________________________ 
MANSIONE: AUTISTA , CANTONIERE  
SETTORE DI APPARTENENZA : UFFICIO TECNICO 
LUOGO DI LAVORO : ESTERNO 
 

D.P.I. CODICE TAGLIA DURATA DATA DI 
CONSEGNA 

Firma 

cuffia antirumore 
 

     

inseritori auricolari antirumore 
monouso 
Marcatura CE conforme alle 
normative EN 352-2 

     

occhiali e visiera 
 

     

stivali con suola antiscivolo 
imperforabile e puntale protettivo 
Marcatura CE. Conformi alla 
normativa EN 345 S3 CI 

     

dispositivi di segnalazione (radio…) 
 

     

casco di protezione 
 

     

maschere antipolvere e con filtri 
FFP1(S). Marcatura CE conforme 
normativa europea EN 149 

     

giubbotto estivo ad alta visibilità di 
colore arancione con strisce 
rifrangenti Marcatura CE conforme 
alla normative EN 471 - 340 - Cat. II 
Cl. 2 

     

copri pantalone arancio con  strisce 
argento Marcatura CE conforme alla 
normative EN 471 - 340 - Cat. II Cl. 
2 

     

gilet estivo traspirante ad alta 
visibilità Marcatura CE conforme alla 
normative EN 471 - 340 - Cat. II Cl. 
2 

     

giubbotto invernale ad alta visibilità 
colore arancione Marcatura CE 
conforme alla normative EN 471 - 
340 - Cat. II Cl. 2 

     

scarpe estive con suola antiscivolo 
imperforabile e puntale rinforzato 
marcatura CE conforme alla 
normativa EN 345 S1 P 

     

scarpe invernali con suola antiscivolo 
imperforabile e puntale  rinforzato 
Marcatura CE. Conformi alla 
normativa EN 345 S3. 

     

corpetto termico autoportante 
 ad alta visibilità con strisce argento 
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Marcatura CE conforme alla 
normative EN 471 - 340 - Cat. II Cl. 
2 
giubbotto e pantalone di tessuto 
imbottito per l’arresto di lame dentate 

     

Guanti antitaglio contro le 
aggressioni meccaniche 

     

imbragatura anticaduta per lavori in 
quota 
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Unione di Comuni  
Valle del Samoggia 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
 
 

IDRAULICO 
 
 
 

Libretto personale 
 
 
Sig. __________________________ 
 
 
 
NOTE 
 

Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver ricevuto i dispositivi di 
protezione individuale  indicati nel libretto personale e le note informative per il lavoratore. Dichiara altresì 
di  essere a conoscenza di quanto il d.leg.vo 81/2008 prevede relativamente ai dispositivi di protezione 
individuale  essendo  stato formato ed informato sulle modalità di utilizzo degli stessi. Pertanto si impegna 
ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alla formazione ricevuta ed in base alle 
disposizioni di servizio in materia di sicurezza, a conservare con cura tali dispositivi  e a segnalare  
tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali danneggiamenti dei dispositivi stessi. 

 
______________ lì 
       Firma del lavoratore 
       _____________________________________ 
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SIG._________________________________________ 
MANSIONE: IDRAULICO  
SETTORE DI APPARTENENZA : UFFICIO TECNICO 
LUOGO DI LAVORO : ESTERNO 
 

D.P.I. CODICE TAGLIA DURATA DATA DI 
CONSEGNA 

 

Firma 

cuffia antirumore      

inseritori auricolari 
antirumore monouso 
Marcatura CE conforme alle 
normative EN 352-2 

     

occhiali e visiera      
stivali con suola antiscivolo 
imperforabile e puntale 
protettivo Marcatura CE. 
Conformi alla normativa EN 
345 S3 CI 

     

guanti contro le aggressioni 
meccaniche: antiforo e 
antitaglio 

     

casco di protezione      
maschere antipolvere e con 
filtri FFP1(S). Marcatura CE 
conforme normativa europea 
EN 149 

     

giubbotto estivo ad alta 
visibilità di colore arancione 
con strisce rifrangenti 
Marcatura CE conforme alla 
normative EN 471 - 340 - 
Cat. II Cl. 2 

     

copri pantalone arancio con  
strisce argento Marcatura 
CE conforme alla normative 
EN 471 - 340 - Cat. II Cl. 2 

     

giubbotto invernale ad alta 
visibilità colore arancione 
Marcatura CE conforme alla 
normative EN 471 - 340 - 
Cat. II Cl. 2 

     

gilet estivo traspirante ad 
alta visibilità Marcatura CE 
conforme alla normative EN 
471 - 340 - Cat. II Cl. 2 

     

scarpe estive con suola 
antiscivolo imperforabile e 
puntale rinforzato marcatura 
CE conforme alla normativa 
EN 345 S1 P 

     

scarpe invernali con suola 
antiscivolo imperforabile e 
puntale  rinforzato 
Marcatura CE. Conformi 
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alla normativa EN 345 S3. 
corpetto termico 
autoportante  alta visibilità 
con strisce argento  
Marcatura CE conforme alla 
normative EN 471 - 340 - 
Cat. II Cl. 2 

     

giubbotto e pantalone di 
tessuto imbottito per 
l’arresto di lame dentate 

     

imbragatura anticaduta per 
lavori in quota 

     

maschera per protezione da 
polveri di media tossicità, 
fumi, aerosol, liquidi. 
Marcatura CE Classe 
FFP2SL 
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Unione di Comuni  
Valle del Samoggia 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
 
 
 

FALEGNAME 
 
 
 
 

Libretto personale 
 
 
 
Sig. ________________________ 
 
 
NOTE 
 
Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver ricevuto i dispositivi di 
protezione individuale  indicati nel libretto personale e le note informative per il lavoratore. Dichiara altresì 
di  essere a conoscenza di quanto il d.leg.vo 81/2008 prevede relativamente ai dispositivi di protezione 
individuale  essendo  stato formato ed informato sulle modalità di utilizzo degli stessi. Pertanto si impegna 
ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alla formazione ricevuta ed in base alle 
disposizioni di servizio in materia di sicurezza, a conservare con cura tali dispositivi  e a segnalare  
tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali danneggiamenti dei dispositivi stessi. 

 
______________ lì 
 
       Firma del lavoratore 
       ___________________________ 
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SIG.  
MANSIONE: FALEGNAME 
SETTORE DI APPARTENENZA : UFFICIO TECNICO 
LUOGO DI LAVORO : ESTERNO 
 
 

D.P.I. CODICE TAGLIA DURATA DATA DI 
CONSEGNA 

 

Firma 

cuffia antirumore      
inseritori auricolari 
antirumore monouso 
Marcatura CE conforme alle 
normative EN 352-2 

     

occhiali e visiera 
antischegge 

     

guanti contro le aggressioni 
meccaniche: antiforo e 
antitaglio 

     

casco di protezione      
maschera per protezione vie 
respiratorie tipo FFP1 per 
protezione da polvere da 
legno. Marcatura CE 

     

maschera per protezione vie 
respiratorie tipo FFP2SL  
per i vapori vernicianti, 
vapori di formaldeide, e 
vapori di solventi organici 
nella preparazione di tinture 
e vernici. Marcatura CE 

     

giubbotto estivo ad alta 
visibilità di colore arancione 
con strisce rifrangenti 
Marcatura CE conforme alla 
normative EN 471 - 340 - 
Cat. II Cl. 2 

     

copri pantalone arancio con  
strisce argento Marcatura 
CE conforme alla normative 
EN 471 - 340 - Cat. II Cl. 2 

     

giubbotto invernale ad alta 
visibilità colore arancione 
Marcatura CE conforme alla 
normative EN 471 - 340 - 
Cat. II Cl. 2 

     

gilet estivo traspirante ad 
alta visibilità Marcatura CE 
conforme alla normative EN 
471 - 340 - Cat. II Cl. 2 

     

scarpe estive con suola 
antiscivolo imperforabile e 
puntale rinforzato marcatura 
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CE conforme alla normativa 
EN 345 S1 P 
scarpe invernali con suola 
antiscivolo imperforabile e 
puntale  rinforzato 
Marcatura CE. Conformi 
alla normativa EN 345 S3. 

     

corpetto termico 
autoportante  alta visibilità 
con strisce argento  
Marcatura CE conforme alla 
normative EN 471 - 340 - 
Cat. II Cl. 2 

     

imbragatura anticaduta per 
lavori in quota 

     

Tute e indumenti da lavoro 
(massa vestiario) di tipo 
aderente, per evitare di 
impigliarsi in organi in 
movimento 

     

 



 24

 
 
 

 
 

Unione di Comuni  
Valle del Samoggia 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
 
 

CUOCO - ADDETTO CUCINA 
 
 
 

Libretto personale 
 
 
Sig. _______________________________ 
 
 
NOTE 
 
Ai dispositivi di protezione individuale, occorrerà aggiungere le dotazioni previste dalle misure di igiene del  
lavoro quali: cuffia, camice, grembiule… 
 
Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver ricevuto i dispositivi di 
protezione individuale  indicati nel libretto personale e le note informative per il lavoratore. Dichiara altresì 
di  essere a conoscenza di quanto il d.leg.vo 81/2008 prevede relativamente ai dispositivi di protezione 
individuale  essendo  stato formato ed informato sulle modalità di utilizzo degli stessi. Pertanto si impegna 
ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alla formazione ricevuta ed in base alle 
disposizioni di servizio in materia di sicurezza, a conservare con cura tali dispositivi  e a segnalare  
tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali danneggiamenti dei dispositivi stessi. 

______________ lì 
       Firma del lavoratore 
       ______________________ 
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SIG.__________________________________ 
MANSIONE: CUOCO/ADDETTO CUCINA 
SETTORE DI APPARTENENZA : SERVIZI SOCIALI 
LUOGO DI LAVORO : CUCINA CENTRALIZZATA 
 

D.P.I. CODICE TAGLIA DURATA DATA DI 
CONSEGNA 

 

Firma 

guanti antitaglio a maglia 
metallica 

     

guanti in gomma 
impermeabili  

     

giubbotto imbottito per cella 
frigorifera 

     

scarpe estive con suola 
antiscivolo e puntale 
rinforzato 

     

scarpe invernali con suola 
antiscivolo e puntale 
rinforzato  

     

stivali in gomma      
mascherina per protezione 
delle vie respiratorie per 
utilizzo di particolari 
prodotti chimici . FFP2SL 
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Unione di Comuni  
Valle del Samoggia 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
 
 

PERSONALE SCOLASTICO 
 
 
 

Libretto personale 
 
 
Sig. ________________________ 
 
 
NOTE 
 
Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver ricevuto i dispositivi di 
protezione individuale  indicati nel libretto personale e le note informative per il lavoratore. Dichiara altresì 
di  essere a conoscenza di quanto il d.leg.vo 81/2008 prevede relativamente ai dispositivi di protezione 
individuale  essendo  stato formato ed informato sulle modalità di utilizzo degli stessi. Pertanto si impegna 
ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alla formazione ricevuta ed in base alle 
disposizioni di servizio in materia di sicurezza, a conservare con cura tali dispositivi  e a segnalare  
tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali danneggiamenti dei dispositivi stessi. 

 
______________ lì 
 
       Firma del lavoratore 
       _________________________________ 
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SIG. ______________________________________ 
MANSIONE: PERSONALE SCOLASTICO 
SETTORE DI APPARTENENZA : SERVIZI SOCIALI 
LUOGO DI LAVORO : CUCINA CENTRALIZZATA 
 

D.P.I. CODICE TAGLIA DURATA DATA DI 
CONSEGNA 

 

Firma 

guanti in gomma 
impermeabili  

     

mascherina per protezione 
delle vie respiratorie per 
utilizzo di particolari 
prodotti chimici . FFP2SL 

     

scarpe estive con suola 
antiscivolo  

     

scarpe invernali con suola 
antiscivolo  

     

stivali in gomma      
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Unione di Comuni  
Valle del Samoggia 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
 
 
 

ADDETTO POLIZIA MUNICIPALE 
 

Libretto personale 
 
Sig. ____________________________ 
 
 
 
NOTE 
Altri dispositivi di protezione individuale  (divise ad alta visibilità, copricapo…) saranno forniti in 
relazione alle dotazioni specifiche relative alle uniformi  di servizio già previste per il personale di 
polizia municipale. 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver ricevuto i dispositivi di 
protezione individuale  indicati nel libretto personale e le note informative per il lavoratore. Dichiara altresì 
di  essere a conoscenza di quanto il d.leg.vo 81/2008 prevede relativamente ai dispositivi di protezione 
individuale  essendo  stato formato ed informato sulle modalità di utilizzo degli stessi. Pertanto si impegna 
ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alla formazione ricevuta ed in base alle 
disposizioni di servizio in materia di sicurezza, a conservare con cura tali dispositivi  e a segnalare  
tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali danneggiamenti dei dispositivi stessi. 

______________ lì 
       Firma del lavoratore 
       ____________________________
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SIG. __________________________________ 
MANSIONE: ADDETTO POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE DI APPARTENENZA : ___________________ 
LUOGO DI LAVORO : ESTERNO 
 

D.P.I. CODICE DURATA DATA DI 
CONSEGNA 

 

Firma 

Guanti usa e getta in lattice di gomma 
naturale. Conforme alla normativa 
europea EN420 ed EN374 Cat. I 

    

guanti antiforo antitaglio (ad esempio in 
neoprene) 

    

Tuta in tyvek PRO-TECH 1431 NP con 
cappuccio incorporato. Elastico ai polsi ed 
alla caviglia. Colore bianco. Conforme 
alla normativa europea EN 368 e 
MARCATURA CE 

    

maschera con filtro FFP2Sl Marcatura CE 
conforme normativa europea EN 149 
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Unione di Comuni  
Valle del Samoggia 

 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
 
 
 

AUTISTA SCUOLABUS – ADDETTO TRASPORTO 
PASTI 

 
 

Libretto personale 
 
 
Sig. _________________________ 
 
 
NOTE 
Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver ricevuto i dispositivi di 
protezione individuale  indicati nel libretto personale e le note informative per il lavoratore. Dichiara altresì 
di  essere a conoscenza di quanto il d.leg.vo 81/2008 prevede relativamente ai dispositivi di protezione 
individuale  essendo  stato formato ed informato sulle modalità di utilizzo degli stessi. Pertanto si impegna 
ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alla formazione ricevuta ed in base alle 
disposizioni di servizio in materia di sicurezza, a conservare con cura tali dispositivi  e a segnalare  
tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali danneggiamenti dei dispositivi stessi. 

 
______________ lì 
 
       Firma del lavoratore 
       _______________________________________
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SIG._________________________________ 
MANSIONE: AUTISTA  SCUOLABUS/ADDETTO TRASPORTO PASTI 
SETTORE DI APPARTENENZA : ________________ 
LUOGO DI LAVORO : ESTERNO 
 

D.P.I. CODICE TAGLIA DURATA DATA DI 
CONSEGNA 

 

Firma 

Dispositivi di segnalazione 
da utilizzare in caso di 
incidente o di emergenza 

     

Giubbotto estivo ad alta 
visibilità di colore arancione 
con applicazione di strisce 
rifrangenti (o, in alternativa 
bretelle ad alta visibilità 
con strisce rifrangenti di 
colore grigio argento) 
Marcatura CE conforme alla 
normative EN 471 - 340 - 
Cat. II Cl. 2 

     

Giubbotto invernale ad alta 
visibilità di colore arancione 
con trattamento idro 
repellente con strisce 
rifrangenti di colore argento 
predisposto per corpetto 
termico interno (o, in 
alternativa bretelle ad alta 
visibilità con strisce 
rifrangenti di colore grigio 
argento) Marcatura CE 
conforme alla normative EN 
471 - 340 - Cat. II Cl. 2 

     

Scarpe estive con suola 
antiscivolo 

     

Scarpe invernali con suola 
antiscivolo 
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Unione di Comuni  
Valle del Samoggia 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
 
 
 

OPERATORI DEL CENTRO DIURNO 
 

Libretto personale 
 
 
Sig. _______________________________ 
 
 
NOTE 
 
 
Ai dispositivi di protezione individuale, occorrerà aggiungere le dotazioni previste dalle misure di igiene del  
lavoro quali: cuffia, camice, grembiule… 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver ricevuto i dispositivi di 
protezione individuale  indicati nel libretto personale e le note informative per il lavoratore. Dichiara altresì 
di  essere a conoscenza di quanto il d.leg.vo 81/2008 prevede relativamente ai dispositivi di protezione 
individuale  essendo  stato formato ed informato sulle modalità di utilizzo degli stessi. Pertanto si impegna 
ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alla formazione ricevuta ed in base alle 
disposizioni di servizio in materia di sicurezza, a conservare con cura tali dispositivi  e a segnalare  
tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali danneggiamenti dei dispositivi stessi. 

 
______________ lì 
 
       Firma del lavoratore 
       _________________________ 
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SIG.______________________________________ 
MANSIONE: OPERATORI DEL CENTRO DIURNO 
SETTORE DI APPARTENENZA : SERVIZI SOCIALI 
LUOGO DI LAVORO : CENTRO DIURNO 
 
 

D.P.I. CODICE TAGLIA DURATA DATA DI 
CONSEGNA 

Firma 

guanti in gomma 
impermeabili  

     

Guanti usa e getta in lattice 
di gomma naturale. 
Conforme alla normativa 
europea EN420 ed EN374 
Cat. I 

     

mascherina per protezione 
delle vie respiratorie 
FFP2SL – Marcatura CE 

     

scarpe estive con suola 
antiscivolo  

     

scarpe invernali con suola 
antiscivolo  

     

stivali in gomma      
Camici usa e getta in Tyvek      
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Unione di Comuni  
Valle del Samoggia 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

 
 
 

PERSONALE TECNICO DELL’UFFICIO TECNICO 
 
 

Libretto personale 
 
 
Sig. _______________________ 
 
 
 

NOTE 
 

Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver ricevuto i dispositivi di 
protezione individuale  indicati nel libretto personale e le note informative per il lavoratore. Dichiara altresì 
di  essere a conoscenza di quanto il D.leg.vo 81/2008 prevede relativamente ai dispositivi di protezione 
individuale  essendo  stato formato ed informato sulle modalità di utilizzo degli stessi. Pertanto si impegna 
ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale in base alla formazione ricevuta ed in base alle 
disposizioni di servizio in materia di sicurezza, a conservare con cura tali dispositivi  e a segnalare  
tempestivamente al Datore di Lavoro eventuali danneggiamenti dei dispositivi stessi. 

 
______________ lì 
       Firma 
 
                                                                                             _________________________________________
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SIG. ______________________________________ 
MANSIONE: Personale Tecnico dell’Ufficio Tecnico  
SETTORE DI APPARTENENZA : UFFICIO TECNICO 
LUOGO DI LAVORO : ESTERNO 
 

D.P.I. CODICE TAGLIA DURATA DATA DI 
CONSEGNA

Firma 

Inseritori auricolari
antirumore monouso 
Marcatura CE conforme
alle normative EN 352-2  

          

stivali con suola antiscivolo
imperforabile e puntale
protettivo guanti  contro le
aggressioni meccaniche:
antiforo e antitaglio
Marcatura CE. Conformi
alla normativa EN 345 S3 

          

casco di protezione           
maschere antipolvere e con
filtri FFP2(S). Marcatura
CE conforme normativa
europea EN 149 

          

giubbotto estivo ad alta
visibilità di colore
arancione con strisce
rifrangenti Marcatura CE
conforme alla normative
EN 471 - 340 – Cat. II Cl. 2

          

giubbotto invernale ad alta
visibilità colore arancione
Marcatura CE conforme
alla normative EN 471 -
340 - Cat. II Cl. 2 

          

scarpe estive con suola
antiscivolo imperforabile e
puntale rinforzato marcatura
CE conforme alla normativa
EN 345 S1 P 

          

scarpe invernali con suola
antiscivolo imperforabile e
puntale  rinforzato
Marcatura CE. Conformi
alla normativa EN 345 S3. 
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Parte II : Note informative 
 
 
 
Note informative per il Lavoratore 
 
Il lavoratore deve: 

- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a sua 
disposizione in base alla formazione ed informazione ricevuta; 

- Avere cura dei dispositivi  di protezione individuale  ricevuti; 
- Non apportare modifiche di propria iniziativa; 
- Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro (o al referente delegato) qualsiasi difetto o 

inconveniente rilevato nei DPI ricevuti. 
 
 
 
Note Informative per il Datore di Lavoro 
 
Il Datore di Lavoro deve: 

- Effettuare l’analisi dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 
- Individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinchè questi siano adeguati; 
- Valutare le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato; 
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
- Aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di 

valutazione; 
- Mantenere in efficienza i DPI assicurandone le condizioni di igiene; 
- Fornire istruzioni comprensibili per il lavoratore, informarlo e formarlo; 
 

  
 


