
MODULO  2

Individuazione, valutazione e gestione dei rischi
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UNITÀ DIDATTICA 7

I dispositivi 
di protezione individuale (Dpi)

e la segnaletica di sicurezza



Utilizzo dei Dpi

• I dispositivi devono essere impiegati
quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti
mediante altre misure di prevenzione.
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Scelta dei Dpi
• Analisi e valutazione dei

rischi che non possono
essere evitati con altri
mezzi.

• Individuazione delle
caratteristiche dei Dpi
perché siano adeguati
ai rischi specifici per cui
vengono adottati.
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 Esame dei Dpi
disponibili sul
mercato e delle loro
caratteristiche.

 Aggiornamento della
scelta in caso di
variazioni
significative negli
elementi di
valutazione del
rischio.



Requisiti di sicurezza dei Dpi

I Dpi 

utilizzati 

devono essere conformi 

alle norme 

di cui al D.Lgs.475/92
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Un esempio: la scelta dei dispositivi auricolari

• I dispositivi devono essere utilizzati
costantemente negli ambienti dove vi è
rischio di esposizione al rumore.

• Le loro caratteristiche devono quindi essere
ottimali e devono essere accettati
dall’utilizzatore.
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Studio di caso – I Dpi
OBIETTIVO

– Riflettere sull’importanza dell’utilizzo dei DPI.

– Analizzare i comportamenti errati più diffusi.

DURATA
– 5 min. di introduzione e spiegazione.

– 30 min. di lettura e discussione in classe.

SVOLGIMENTO
– Leggere lo scenario e l’episodio.

– Discutere sui contenuti del caso.

– Rispondere alla domanda finale del caso.

– Preparare il lucido illustrativo di gruppo.

6



Prescrizioni minime per la segnaletica

• Segnali di divieto 

• Segnali di avvertimento 

• Segnali di prescrizione 

• Segnali di salvataggio 

• Segnale di informazione
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Requisiti della segnaletica e obblighi del datore di lavoro

• La segnaletica di sicurezza deve
essere conforme alle prescrizioni
legislative degli Allegati del
D.Lgs.81/2008.

• Il Dl deve informare i Ll e i loro
rappresentanti delle misure adottate
nell’impresa riguardo alla segnaletica
di sicurezza.
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Esercitazione – La segnaletica di sicurezza

• OBIETTIVO
– Conoscere la segnaletica di sicurezza.

• DURATA

– 5 minuti di introduzione.

– 10 minuti di lavoro individuale.

– 10 minuti di confronto in classe.

• SVOLGIMENTO
– Il docente consegna la scheda con la segnaletica.

– I discenti lavorano da soli.

– Discussione in classe.
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Prova di autovalutazione
• OBIETTIVO

– Verificare l’apprendimento sugli argomenti trattati

• CARATTERISTICHE
– 11 domande  vero/falso  

– Tempo per rispondere 6 minuti

– Correzione in aula
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