Protocollo Sicurezza COVID-19

Allegato 3
Modulo consegna Dispositivi Protezione
Individuale Legge n. 81/2017

Ricevuta di consegna al dipendente:
Cognome
Unità Operativa

Nome
Qualifica

Dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) di seguito elencati:
Protezione del capo
Protezione degli arti inferiori
Protezione dell’apparato uditivo
Protezione vie respiratorie
Protezione incolumità
Protezione agenti biologici (acari e muffe)
Protezione da agente virale Covid-19

Casco antinfortunistico
Calzature di sicurezza
Tappi auricolari
Mascherina antismog
Indumento alta visibilità
Guanti monouso
Mascherina chirurgica
Mascherina FFP1
Mascherina FFP2
Visiera protettiva VP20

1

1
2
1

Si dichiara che i DPI:
✓Posseggono, ai sensi dell’art. 76 D.Lgs 81/08, i requisiti conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre
1992 n. 475, e sue successive modifiche ed integrazioni.
✓ Sono adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
✓ Sono adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
✓ Tengono conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
✓ Possono essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità;
✓ Sono tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e dei rischi corrispondenti;
✓ Sono mantenuti in efficienza e in condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.

Date

Il Responsabile

Firma

Il dipendente:
✓ Si obbliga, ai sensi dell’art. 75 D.Lgs 81/08, ad impiegare i DPI avuti in consegna, quando i rischi non possono
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da
misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro;
✓ Dichiara di utilizzare i DPI soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle
informazioni del fabbricante;
✓ In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), utilizza i DPI messi a sua disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento organizzato ed espletato;
✓ Non cede a nessun’altro soggetto i DPI messi a sua disposizione;
✓ Provvede alla cura dei DPI messi a sua disposizione;
✓ Non apporta ai DPI modifiche di propria iniziativa;
✓ Utilizza i DPI esclusivamente per gli scopi per i quali gli sono stati consegnati;
✓ Segnala immediatamente, al dirigente Area Organizzativa, qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a
sua disposizione.
✓ Solleva l’amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni derivanti dal mancato e/o scorretto
utilizzo dei DPI e/o da propria imperizia e/o negligenza.

Data ritiro

Revisione 2.0

Firma dipendente
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