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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il Protocollo condiviso indica che nel caso in
cui non siano possibili soluzioni organizzative
che consentano di operare a distanza
interpersonale superiore ad 1 metro è
necessario il ricorso alla dotazione di
mascherine e altri dispositivi di protezione.

In presenza di rischi specifici ulteriori, i DPI
da utilizzare sono quelli previsti dalle
rispettive normative a prescindere dalla
distanza di sicurezza



PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

La protezione delle vie respiratorie avviene con materiali o sistemi
filtranti - Facciali Filtranti (FF) – Certificata CE secondo Norma tecnica
UNI EN 149/2009. Secondo tale norma risultano efficaci contro i
virus i facciali filtranti con protezione FFP2 e FFP3 – PROTEGGONO
CHI LA INDOSSA E RIDUCONO LA TRASMISSIONE DEL CONTAGIO
VERSO TERZI
Le mascherine chirurgiche Certificate CE secondo la norma UNI EN
14683/2019, sono testate per evitare l’eventuale trasmissione di
contagio dal soggetto che la indossa verso l’esterno – RIDUCONO LA
TRASMISSIONE DEL CONTAGGIO DI CHI LA INDOSSA VERSO
L’ESTERNO MA NON PROTEGGONO CHI LA INDOSSA



MASCHERINE CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di
approvvigionamento sul mercato e alla sola finalità di evitare la
diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui
tipologia corrisponda alle indicazioni dell’autorità sanitaria.
L’articolo 16 comma 1 del DL 18 del 17/03/2020, per il SOLO
contenimento del rischio COVID, vengono considerati Dispositivi di
protezione individuale anche le mascherine chirurgiche; nei cantieri
edili potranno essere usate «su indicazione del CSE, ove previsto e
nominato» come integrato dal Protocollo Condiviso del 24/04/2020.



TIPOLOGIA DI MASCHERINE UTILIZZABILI SUL LUOGO DI LAVORO

Le mascherine chirurgiche sono
presidio medico chirurgico.

Devono avere certificazione CE secondo la norma UNI EN
14683/2019 oppure prodotte o importate in deroga secondo quanto
previsto dal DL 18 del 17/03/2020 art.15 comma 2 e AUTORIZZATE
da Istituto Superiore di Sanità sul cui sito riporta l’elenco delle
Autorizzazioni rilasciate
https://www.iss.it/documents/20126/0/20200428_Autorizzazioni_Rilasciate.pdf/11b805ec
-8166-d67f-1dbf-87e55cb57dd4?t=1588086420747

https://www.iss.it/documents/20126/0/20200428_Autorizzazioni_Rilasciate.pdf/11b805ec-8166-d67f-1dbf-87e55cb57dd4?t=1588086420747


TIPOLOGIA DI MASCHERINE UTILIZZABILI SUL LUOGO DI LAVORO

Le mascherine filtranti FFP2 e FFP3 sono
DPI. Vista la difficoltà a reperirle sul
mercato per il solo periodo di
emergenza possono essere, in
alternativa alla certificazione CE UNI EN
149/2019, prodotte o importate
secondo quanto previsto dal DL 18 del

17/03/2020 art.15 comma 3 e AUTORIZZATE da INAIL sul cui sito
riporta l’elenco delle Autorizzazioni rilasciate
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-
dpi_6443146117777.pdf

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi_6443146117777.pdf


TIPOLOGIA DI MASCHERINE UTILIZZABILI SUL LUOGO DI LAVORO

Anche le mascherine filtranti N95, N99 e
N100, classificazione Americana o le
KN95, KN99, KN 100 classificazione
Cinese similari alle CE ffp1, ffp2 e
ffp3, prodotte o importate
secondo quanto previsto dal DL 18 del
17/03/2020 art.15 comma 3 devono
essere AUTORIZZATE da INAIL per essere
considerate DPI. Elenco Autorizzazioni
rilasciate a questo link

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-
dpi_6443146117777.pdf

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-elenco-autorizzati-validazione-straordinaria-dpi_6443146117777.pdf


DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



MASCHERINA CHIRURGICA



PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Non utilizzare in presenza di barba o basette lunghe che non permettono
il contatto diretto fra il volto e i bordi di tenuta del respiratore



FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL DLGS 81/08

Sono sospesi e annullati tutte le attività di formazione anche
obbligatoria effettuata in aula; è comunque possibile effettuare
formazione a distanza anche per i lavoratori in smart working.

I corsi di formazione alla sicurezza obbligatori devono essere svolti
durante l’orario di lavoro, e come tali retribuiti, come previsto
dall’art.37 comma 12 del DLGS 81/08

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione in
materia di sicurezza sul lavoro dovuto all’emergenza in corso, non
comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento del proprio
ruolo/funzione (ad esempio il carrelista potrà continuare ad
utilizzare il muletto)



SORVEGLIANZA SANITARIA
Nelle aziende dove era già prevista, la sorveglianza sanitaria deve
proseguire, privilegiando, in questo periodo:
• segnalazione di eventuali casi «fragili» al Datore di Lavoro da

parte del Medico Competente
• le visite preventive
• le visite a richiesta
• le visite da rientro da malattia
Anche le visite periodiche non vanno interrotte essendo una
ulteriore misura di prevenzione, un’occasione per intercettare
possibili casi di contagio o lavoratori con sintomi sospetti e
un’occasione per informare e formare i lavoratori su come evitare la
diffusione del contagio



SORVEGLIANZA SANITARIA

Prima del rientro al lavoro di un lavoratore a seguito di infezione da
COVID19 e dichiarato guarito a seguito di certificazione di avvenuta
negativizzazione del doppio tampone, è obbligatoria la visita medica
preventiva alla ripresa del lavoro, anche se non ha superato i 60
giorni consecutivi di assenza dal lavoro



Vi ringraziamo per aver partecipato alla videoconferenza e vi
ricordiamo che sul nostro sito internet c’è una pagina in continuo
aggiornamento sul tema Covid-19 al seguente link:
http://www.seforsvco.it/news/indicazioni-da-applicare-sui-luoghi-di-lavoro/

Per richieste di chiarimenti mandate una e-mail a 

sicurezza@seforsvco.it

http://www.seforsvco.it/news/indicazioni-da-applicare-sui-luoghi-di-lavoro/
mailto:sicurezza@seforsvco.it

