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MODULO DI CONSEGNA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il sottoscritto .........................................., in qualità di ...................................................
in seguito alla valutazione dei rischi, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, ha consegnato in data odierna al Sig. ...............................................................
per le attività svolte presso la Struttura .............................................................................
i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

Guanti pelle fiore di bovino idrorepellente:Conforme EN 388 C2.
Guanti antitaglio per uso boschivo in pelle di fiore bovino idrorepellente, conformi alla
normativa europea EN 388 3133.
Guanti antiacido,controllo biologico e schiacciamento: Conformi CE EN 388/94, EN 374/94,
EN 420.
Semimaschera per filtri a baionetta conforme alla normativa Uni-En 140 III categoria come
da D. Lgs 475 del 4.12.1992.
Filtro a baionetta polivalente per semimaschera onforme alla normativa En 141III categoria
come da D. Lgs 475 del 4.12.1992 .
Occhiali monolente antiappannanti per la preparazione di antiparassitari conformi norma EN
166.
Scarponcino idrorepellente conforme alla normativa UNI EN 345 Classe I tipo S3.
Stivale superleggero conforme alla normativa UNI EN 345 S5 II categoria.
Stivale conforme alla normativa UNI EN 347 II CATEGORIA.
Stivale antititaglio per uso motosega conforme alla normativa europea EN 17249:2004 P
classe 3 (28 m/s) EN 20345:2004 -II categoria.
Cuffia antirumore: Cuffia antirumore che consenta di udire il parlato bloccando i rumori
fastidiosi. Conforme Normativa Europea EN 352-1 - II categoria.
Completo tuta Massaua cotone irrestringibile cat CEI.

Tuta monouso per la protezione vs Rischio chimico e Biologico conforme alle normativa
europea EN14605 (tipo 5), EN13034 (tipo 6), III categoria.
Completo antipioggia in PVC.
Salopette antitaglio per uso motosega conforme normativa europea EN 381-5 Classe 1 (20
m/s) tipo A categoria II.
Giacca leggera ed impermeabile WP 2000 mm conforme alla normativa europea EN340.
Elmetto protettivo conforme Normativa Europea EN 397 III categoria.
Casco completo di visiera e cuffie per taglio boscaiolo conforme Normativa Europea EN 397
III categoria.

Il sottoscritto ha provveduto altresì ad informare il lavoratore sulla necessità di indossare detti
Dispositivi e in merito ai rischi dai quali è protetto, nonché a formarlo sul loro corretto utilizzo,
conservazione e smaltimento.

Si ricorda che l’addestramento è necessario per i DPI di terza categoria, che proteggono da
rischi di morte o lesioni gravi di cui l’utilizzatore non abbia la possibilità di percepire
tempestivamente il verificarsi, e per gli otoprotettori.

IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ

________________________________

VISTO
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

___________________________________

Per opportuna conoscenza si riporta parte del testo D.lgs.9 aprile 2008 n.81
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella
di altre persone che possono essere presenti sul luogo di lavoro e su cui possono ricadere gli
effetti delle sue azioni ed omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai
mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori:
* osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
* utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché dispositivi di
sicurezza;
* utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi loro a disposizione;
* segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei
mezzi e dispositivi suddetti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a
conoscenza adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Data,.....................................

Per presa consegna ed avvenuta informazione e formazione:
IL LAVORATORE
_____________________________________

