MODULO DI CONSEGNA

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)
e disposizioni sull’utilizzo dei DPI ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Il /la Sottoscritto/a
in qualità di Datore di Lavoro dell’azienda
con Sede in

Provincia

Indirizzo

Il Sig./La Sig.ra

i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale in ottemperanza al Testo Unico sulla Salute e
Sicurezza sul Lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008:
Scarpe Antinfortunistiche

Elmetto, Casco

DPI Vie Respiratorie

Guanti in Lattice

Indumenti Anticalore

Cuffie

Guanti Antitaglio

Occhiali, Visiere e Schermi

Otoprotettori

Altro:

Il Dipendente inoltre dovrà attenersi alle disposizioni dettate dall’ art. 78
del Decreto Legislativo n. 81/2008, di cui si riportano i contenuti:
Sottoporsi al programma di formazione e addestramento (ove previsti) organizzati dal datore di lavoro circa l’uso corretto e l’utilizzo
pratico dei DPI;
Utilizzare i DPI messi a disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente
organizzato ed espletato;
Provvedere alla cura dei DPI messi a disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa;
Al termine dell’utilizzo seguire le seguenti procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI: posizionare i dispositivi di protezione
individuale in apposito armadietto;
Qualora tali dispositivi di protezione individuale presentassero difetti di varia natura, o comportassero qualsiasi disturbo fisico od
impedimento, questi devono essere immediatamente segnalati al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, per un tempestivo
intervento.

Si ricorda che il mancato utilizzo dei suddetti dispositivi di protezione individuale, sarà soggetto alle
sanzioni disciplinari previste dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Luogo :
Firma del Datore di Lavoro

Data :
Firma del Dipendente per presa consegna dei DPI
e presa visione delle disposizioni sul loro utilizzo

*Il presente documento deve essere stampato in duplice copia, di cui una da rilasciare al lavoratore e l’altra all’azienda*

Questo modello per la consegna dei DPI è stato prodotto dal sito corsisicurezza.it ©

Consegna al Dipendente

