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Il documento di recentissima pubblicazione rappresenta un utile strumento pratico per 
l’Esperto Qualificato per attingere indicazioni immediatamente fruibili al fine di 
predisporre o verificare le procedure concrete di gestione dei DPI per proteggere i 
lavoratori dalla radiazione X in campo diagnostico sanitario e per fornire al datore di lavoro 
gli strumenti necessari per il rispetto dei propri obblighi in materia di tutela e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e, non ultimo, evitare le sanzioni previste in merito. L'adozione di buone 
pratiche, la collaborazione tra le diverse figure coinvolte nonché la standardizzazione di 
procedure interne, costituiscono la premessa essenziale per una corretta prevenzione e 
gestione del rischio associato. 
 
Trattandosi di un argomento particolarmente importante per l’EQ, si presenta qui 
una disamina degli aspetti salienti della proposta rinviando alla lettura completa del 
documento (n.45 pagine) per i dettagli. 
 
 
Nota. 
 
Su questo stesso sito ANPEQ alla data del 22 luglio è riportato il Regolamento (UE) 
2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di 
protezione individuale (DPI) “Indicazioni sui requisiti essenziali di salute e di 
sicurezza dei DPI per l’immissione sul mercato” che riguarda anche i DPI per i rischi 
da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.  
Il Regolamento abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.  
Il Regolamento riguarda gli obblighi dei fabbricanti e dei mandatari, degli importatori, dei 
distributori, le condizioni di conformità dei DPI, la dichiarazione di conformità e la 
marcatura del DPI, le procedure di valutazione della conformità, gli organismi notificati, i 
controlli sui DPI. Il Regolamento è in vigore dal 21 aprile 2016 e si applica, con alcune 
eccezioni, dal 21 aprile 2018. 
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Premessa 

Nella premessa il dott. Sergio Iavicoli, Direttore del Dipartimento di medicina, epidemiologia, 

igiene del lavoro ed ambientale dell’INAIL, sottolinea come un sistema prevenzionistico aziendale 

che persegua gli obiettivi della normativa in materia di radioprotezione, codificandone gli aspetti 

sostanziali e pratici, risulta di fondamentale importanza in quanto fornisce al datore di lavoro (DL) 

gli strumenti necessari per il controllo e la verifica del rispetto, da parte del lavoratore, delle 

direttive impartite nonché consente di operare sempre nel pieno rispetto degli standard definiti in 

materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Lo stesso sistema garantisce anche un sicuro risparmio in termini di risorse economiche 

dell’azienda, una riduzione degli sprechi dei DPI in uso e un approvvigionamento più contiguo alle 

reali necessità dell’azienda. Risulta, quindi, fondamentale per il DL dotarsi di una procedura di 

gestione, in particolare dei camici anti radiazioni X, al fine di regolare il comportamento delle 

figure coinvolte nelle attività di valutazione dei rischi, supportandoli nelle fasi di identificazione, 

distribuzione e gestione dei dispositivi nonché nel controllo del loro corretto impiego. 

 

La pubblicazione intende trasmettere non solo conoscenze tecniche e procedure operative ma anche 

una conoscenza di più ampio spettro, indirizzandosi a tutti i soggetti direttamente e indirettamente 

coinvolti nella gestione e nell’utilizzo dei DPI ai fini radioprotezionistici. 

 

 



3 
 

Obiettivo 

Obiettivo dichiarato del documento è quello di “proporre una possibile procedura di gestione che 

consenta al DL, in collaborazione con altre figure tra cui non ultimo l’EQ ciascuno per le proprie 

competenze, di: 

■ garantire una scelta adeguata dei DPI; 

■ assicurare la distribuzione, ad ogni lavoratore, dei dispositivi che gli necessitano; 

■ verificare periodicamente lo stato e il corretto uso di quanto fornito” 

“Il sistema prevenzionistico aziendale risulta così potenziato da uno strumento operativo che 

consente il rispetto dei dettami di legge nonché una chiara ottimizzazione delle risorse economiche 

investite dall’azienda, con una riduzione degli sprechi e un approvvigionamento più calzante alle 

sue reali necessità”. 

7 

Normativa 

I dispositivi di protezione dei lavoratori dalle radiazioni X sono oggetto sia del D.lgs. 81/2008 e 

s.m.i al Capo II del Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI) sia del D.lgs. 230/1995 e 

s.m.i., in relazione al quale il comma 3 dell’art. 180 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce “nel caso 

di esposizione a radiazioni ionizzanti la protezione dei lavoratori è disciplinata unicamente dal 

d.lgs. 230/1995, e s.m.i.” 

 

Per DPI si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo 

scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute 

durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74 del d.lgs. 

81/2008 e s.m.i.). 

“I DPI, quindi, sono necessari per evitare o ridurre i danni conseguenti ad eventi accidentali o per 

tutelare l’operatore dall’azione nociva di agenti dannosi presenti nell’attività lavorativa”. 

 

I DPI per la radiazione X sono quei presidi individuali adottati al fine di ridurre l’esposizione degli 

operatori che operano con impiego di radiazioni ionizzanti al minimo ragionevolmente ottenibile 

(principio ALARA). 

 

Il comma 1 lettera d) dell’art. 15 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede, tra le misure generali di tutela, 

l’obbligo di rispetto, da parte del DL, dei principi ergonomici nella: 

■ concezione dei posti di lavoro; 

■ scelta delle attrezzature; 

■ definizione dei metodi di lavoro e produzione. 

 

I DPI, così come stabilito alle lettere b, c del comma 2, dell’art. 76 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., 

devono “tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e poter essere adattati 

all’utilizzatore secondo le sue necessità”. 

“L’ergonomia, sia per la valutazione del rischio sia per l’attuazione di misure preventive, deve 

prendere in considerazione: strumenti e sistemi (già in fase di progettazione); compiti; contesto 

d’uso; utente; nonché le relazioni tra le caratteristiche fisiche/psicologiche/ sociali dei lavoratori e 

gli strumenti e i sistemi che mediano e sostengono l’attività umana”. 

 

Pertanto nella scelta del DPI, oltre all’attenzione e alla coerenza con le indicazioni dell’EQ, vanno 

valutati altri aspetti non meno importanti: il peso, la vestibilità, la compatibilità con altri agenti di 

rischio coinvolgendo allo scopo per quanto di competenza RSPP, Medico, Lavoratori, RLS. 

Soprattutto il peso dei DPI, nonostante gli sforzi fatti per ridurlo, rimane uno dei principali limiti di 

questi indumenti e l’utilizzo prolungato per motivi lavorativi può causare la comparsa di disturbi 

negli operatori, in particolare a carico della colonna, ingenerando un possibile problema di salute e 

sicurezza sul lavoro. 
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“I dispositivi di protezione ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni e delle 

malattie professionali e devono essere usati con cura e in modo appropriato dai lavoratori, in quanto 

rappresentano l’ultimo baluardo protettivo rispetto al rischio residuale, dopo l’applicazione dei 

sistemi di protezione collettiva. Pertanto, l’adozione di buone pratiche per la gestione dei DPI è la 

premessa per consentire al lavoratore di svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi 

disponendo, al tempo stesso, di una protezione adeguata”. 

 

Infine si raccomanda “un impiego puntuale e sistematico dei DPI da parte di tutti coloro che ne 

sono stati individuati come destinatari”. 

 

Le norme tecniche di riferimento sono le seguenti 

-CEI EN 61331-3:2014 (classificazione CEI 62-103) Dispositivi di protezione dalla radiazione X 

per uso medico-diagnostico. Parte 3 Indumenti di protezione, occhiali e schermi di protezione p’er 

i pazienti.. 

-CEI EN 61331-1-2015-12 (classificazione CEI 62-129) Dispositivi di protezione dalla radiazione 

X per uso medico diagnostico. Parte 1: Determinazione delle proprietà di attenuazione dei 

materiali. 

 

Requisiti dei DPI 

I requisiti dei DPI sono riportati nel Capo II Uso dei DPI del Titolo III del D.lgs. 81/2008 (art.76) 

con il riferimento anche all’obbligo di conformità al D.lgs.4.12.1992 n.475 e s.m.i. “Attuazione 

della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/1989, in materia di ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale” e così gli obblighi 

relativi all’uso dei DPI (art.75) e i criteri per l’individuazione e l’uso (art.79). 

Nell’allegato II del d.lgs. 475/1992 vengono individuati i requisiti essenziali di salute e sicurezza 

dei DPI. 

 

I DPI devono: 

■ essere conformi alle norme previste nel d.lgs. 475/1992; 

■ possedere le certificazioni previste e la marcatura CE; 

■ essere accompagnati da chiare istruzioni di impiego in lingua italiana; 

■ essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 

■ essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 

■ tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 

■ poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. 

 

Le procedure di certificazione, controllo e marcatura dei DPI sono definite nel D.lgs.475/1992, il 

quale individua tre categorie in cui possono essere suddivisi, in funzione del tipo di rischio. 

Nella III categoria rientrano i DPI di progettazione complessa, destinati a salvaguardare i lavoratori 

dal rischio di morte o di lesioni gravi, di carattere permanente. Il prototipo deve essere certificato da 

un organismo di controllo autorizzato e notificato e deve essere garantito il controllo della 

produzione.  

Rientrano nella III categoria, tra gli altri, i dispositivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. 

 

Tutti i DPI devono, per legge, riportare il marchio CE, che certifica la conformità del dispositivo ai 

requisiti essenziali previsti dalle direttive dell’Unione Europea in materia di sicurezza e sanità 

pubblica. 

Ogni dispositivo di sicurezza dovrà essere dotato di un manuale di istruzioni per l’uso, all’interno 

del quale dovranno essere indicate le modalità di conservazione, di pulizia, di manutenzione, la data 

di scadenza, la categoria e i limiti d’uso, il tutto possibilmente scritto nelle lingue ufficiali. 
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In particolare, per quanto attiene i DPI per le radiazioni X per gli indumenti e protezioni per le 

gonadi nelle istruzioni per l’uso dovranno anche essere riportate le informazioni relative al metodo 

e alla frequenza raccomandati per la verifica periodica, da parte dell’utilizzatore, del mantenimento 

delle proprietà di attenuazione (CEI EN 61331-3:2014). 

 

Per quanto attiene le caratteristiche di attenuazione la norma tecnica fa riferimento allo spessore 

piombo equivalente, il quale non dovrà essere inferiore a: 

■ 0,25 mm Pb sull’intera zona per i grembiuli protettivi leggeri; 

■ 0,35 mm Pb e 0,25 mm Pb rispettivamente per la sezione anteriore e per le parti restanti nel caso 

di grembiuli protettivi pesanti; 

■ 0,25 mm Pb sull’intera zona per i grembiuli protettivi chiusi leggeri; 

■ 0,35 mm Pb e 0,25 mm Pb rispettivamente per la sezione anteriore e per le parti restanti nel caso 

di grembiuli protettivi chiusi pesanti. 

 

Inoltre riguardo ai grembiuli protettivi, la stessa norma stabilisce sia la loro classificazione in 

quattro categorie (leggeri, pesanti, chiusi leggeri e chiusi pesanti) da indicare nell’etichettatura sia le 

aree che ne dovranno risultare coperte (es. i grembiulini protettivi chiusi devono essere progettati 

per coprire anche il corpo lateralmente, a partire da non oltre 10 cm al di sotto dell’ascella fino 

almeno a metà coscia; la schiena fino alle ginocchia), stabilendo ben precise dimensioni da 

rispettare. 

 

Valutazione e scelta dei DPI.  

L’EQ, nell’esercizio della sorveglianza fisica per conto del DL, deve effettuare l’analisi dei rischi e 

le valutazioni di radioprotezione di cui all’art. 61 del d.lgs. 230/1995 e s.m.i., e fornirgli le 

indicazioni per l’attuazione dei compiti previsti dallo stesso articolo (comma 1 dell’art. 79 del d.lgs. 

230/1995). 

Il DL, insieme a dirigenti e preposti deve provvedere affinché i lavoratori interessati siano 

classificati ai fini della radioprotezione e forniti, ove necessari, dei mezzi di protezione individuali 

in relazione ai rischi cui sono esposti (comma 3 lettere b) e d) dell’art. 61 del d.lgs. 230/1995). 

 

Per la scelta, la valutazione e la gestione dei DPI per i lavoratori in ambito sanitario la proposta 

INAIL indica per le procedure di gestione dei DPI le fasi del processo con ruoli e responsabilità 

delle varie figure coinvolte: 

 EQ individua gli operatori che il DL deve dotare di DPI e determina le caratteristiche 

protezionistiche tenendo conto delle eventuali indicazioni dei medici addetti alla 

radioprotezione ai fini della riduzione dell’esposizione ai lavoratori al minimo ragionevolmente 

attendibile (principio ALARA), sentito il lavoratore stesso per le esigenze pratiche. 

 Il numero dei DPI deve essere sufficiente per numero e caratteristiche di protezione ed 

ergonomia. 

 Durante i controlli periodici di radioprotezione va verificata l’idoneità da DPI presenti, il 

numero, la tipologia, lo stato di conservazione secondo le indicazioni dell’EQ. 

 

Pertanto l’EQ incaricato dall’azienda deve procedere alla individuazione degli operatori che il DL 

deve dotare di DPI, effettuare la scelta dei DPI sulla base dell’analisi qualitativa e quantitativa delle 

condizioni di lavoro (caratteristiche della sorgente radiogena, modalità di lavoro, tipologia e carico 

di lavoro, ecc.), dell’esito dei controlli periodici di radioprotezione, dei requisiti radioprotezionistici 

dei DPI, delle eventuali indicazioni di carattere medico fornite dai medici addetti alla sorveglianza 

medica dei lavoratori nonché delle informazioni e osservazioni rilevate in campo mediante 

sopralluoghi e interviste agli operatori durante le varie fasi di lavoro per tener conto anche delle 
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esigenze di carattere pratico rappresentate dal lavoratore, in particolare nella fase di scelta iniziale 

del DPI coinvolgendo il RLS. 

Tutto ciò al fine di poter effettuare una valutazione adeguata del rischio residuo per il lavoratore e 

quindi all’entità della dose di radiazioni prevista per lo stesso. 

 

Sulla base delle indicazioni fornite dal DL e dai preposti in merito all’attività svolta dai singoli 

lavoratori, il numero e le caratteristiche dei DPI devono garantire un adeguato livello di protezione 

per tutto il personale che, in base all’organizzazione interna del lavoro, può essere 

contemporaneamente soggetto a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti. L’EQ dovrà quindi 

individuare una dotazione di DPI per i singoli impianti che costituirà la base delle sue indicazioni di 

radioprotezione. Tale dotazione dovrà, poi, essere integrata e periodicamente verificata e 

aggiornata, sia in termini di tipologia che di numero in relazione alle caratteristiche specifiche di 

ciascuna installazione e in base al numero di operatori che impiegano quell’impianto. 

 

Procedure di verifica a cura dell’EQ 

Deve essere prevista una procedura per la consegna dei DPI, la rintracciabilità nel tempo e 

l’identificazione degli utilizzatori (v. scheda “Consegna DPI”). 

E’ cura dell’EQ predisporre una procedura di verifica dell’efficienza dei DPI con controllo 

periodico sistematico dell’integrità dei DPI con frequenza almeno annuale (IAEA) a partire dalla 

verifica iniziale del DPI prima dell’ingresso dello stesso nel ciclo produttivo (comma 1 lettera b 

dell’art.79 D.Lgs.230/95). Poi procedure di controllo successivo per la verifica della coerenza del 

numero e della tipologia dei DPI rispetto alle indicazioni dell’EQ nonché per le verifiche 

dell’integrità dei materiali schermanti dei DPI: controllo visivo, controllo tattile e, in caso di 

sospetto di deterioramento, frattura o di disomogeneità che potrebbero ridurre l’efficienza, controllo 

dedicato mediante esposizione a radiazioni ionizzanti (scopia/grafia/TC ) secondo criteri stabiliti 

dall’EQ sia per la verifica che per il giudizio di NON idoneità con registrazione e segnalazione a 

cura dell’EQ. Il documento riporta anche il setup sperimentale e la geometria del fascio al fine di 

valutare il grado di adeguatezza dei DPI (CEI EN 61331-1:2015). 

Infine vanno predisposte procedure per la corretta conservazione, manipolazione e pulizia: 

quest’ultima secondo le indicazioni del fornitore e individuati criteri per la sostituzione/messa fuori 

uso secondo indicazioni suggerite dalla letteratura. 

 

Addestramento all’uso del DPI 

Il D.lgs. 81/2008 include esplicitamente i DPI dalle radiazioni ionizzanti tra quelli classificati di III 

categoria “prodotti di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di 

lesioni gravi e di carattere permanente” per i quali è previsto obbligatoriamente l’addestramento 

del lavoratore all’uso corretto del DPI.  

Pertanto è obbligatorio l’addestramento dei lavoratori all’uso del DPI per radiazioni ionizzanti a 

cura dell’EQ nell’ambito del percorso di formazione, informazione, addestramento con obbligo in 

capo all’art.77 del Dlgs.81/2008 con illustrazione delle procedure e indicazioni per la verifica 

dell’approvazione (reato contravvenzionale secondo il Titolo III Capo II del Dlgs.81/2008). 

 

Riunione periodica annuale 

Durante la riunione periodica per la sicurezza di cui all’art.35 del d.lgs.81/2008, cui è chiamato a 

partecipare anche l’EQ (art.80 comma 3 del d.lgs.230/1995, il terzo punto all’esame dei 

partecipanti riguarda “i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI” sui quali 

quindi, in caso di DPI per radiazioni ionizzanti, l’EQ si deve pronunciare. 

 

Nell’analisi della potenziale esposizione a radiazioni ionizzanti si dovrà tener conto della 

molteplicità dei rischi presenti nel contesto aziendale in cui il lavoratore opera (rischi multipli) per 

un’integrazione con gli altri eventuali fattori di rischio presenti. 
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Documentazione del DPI 

Il documento sottolinea come la norma EN 61331-1: 2014 indichi la necessità di fornire all’utente 

un’ampia quantità di informazioni nella documentazione del DPI e “la sola certificazione delle 

caratteristiche di attenzione (mmPb equivalente) per un unico valore di tensione di picco sia 

assolutamente inadeguata”. L’EQ deve acquisire la certificazione del grado di attenuazione per i 

singoli valori di energia indicati nelle norme CEI cui il documento rinvia. 

 

Sui DPI devono inoltre essere indicate le caratteristiche e lo spessore del materiale o dei materiali di 

cui sono costituiti. 

 

Tra i requisiti generali di sicurezza rientra anche la nota informativa del fabbricante che deve 

obbligatoriamente essere fornita col DPI e che contiene informazioni utili ai fini della scelta e 

gestione del dispositivo da parte dell’utilizzatore. Questa, “preparata e rilasciata obbligatoriamente 

dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato, deve contenere ogni informazione utile concernente: 

■ nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario; 

■ istruzioni di deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione. I prodotti di 

pulizia, manutenzione o disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nessun effetto 

nocivo per i DPI o per l’utilizzatore; 

■ le prestazioni ottenute dagli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione 

dei DPI;  

■ gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; 

■ le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione; 

■ la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti; 

■ il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; 

■ nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase 

di certificazione dei DPI. 

 

Il comma 1 lettera d) dell’art. 15 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. prevede, tra le misure generali 

di tutela, l’obbligo di rispetto, da parte del DL, dei principi ergonomici nella: 

■ concezione dei posti di lavoro; 

■ scelta delle attrezzature; 

■ definizione dei metodi di lavoro e produzione”. 

 

Il documento INAIL fa riferimento anche al fatto che sul mercato, sia per l’evoluzione tecnologica 

sia per problemi ambientali correlati all’uso del piombo quale materiale usato come schermo nella 

realizzazione dei DPI, sono presenti DPI caratterizzati sia da “materiali compositi, in cui il piombo 

è stato sostituito in parte da altri elementi ad alto numero atomico quali il bario, il bismuto e 

l’antimonio, disponibili in mescole sia con basso contenuto di piombo sia da materiali 

completamente privi di piombo, mono componenti e bi componenti, scelti per la complementarietà 

delle loro caratteristiche di attenuazione della radiazione X. 

Anche per gli indumenti realizzati con questi materiali, la certificazione è spesso resa dal fornitore 

in termini di piombo equivalenza ad una sola determinata tensione”.  

Tuttavia per la presenza di compositi ed elementi diversi dal piombo una classificazione del DPI 

che tenga conto solo della spessore di piombo equivalente dichiarato per una sola tensione, può 

determinare, per altri valori di tensione, caratteristiche schermanti differenti: “il DPI sarà 

caratterizzato da spessori piombo equivalenti diversi in funzione dello spettro energetico del fascio 

radiante a cui lo stesso è esposto, fornendo un grado di protezione diverso rispetto a quello 

assicurato dallo spessore di piombo a cui è dichiarato essere equivalente”. 
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Gestione dei DPI. Rapporti tra le figure della prevenzione 

Per definire una proposta di procedura di gestione dei DPI dalla radiazione X per i lavoratori, è 

necessario individuare le singole fasi del processo e mettere in chiaro il ruolo e le responsabilità 

che, nelle stesse, rivestono le varie figure professionali coinvolte. 

  

Il DL deve gestire le problematiche connesse alla materia per mezzo delle figure professionali 

individuate dalle due norme (D.Lgs.230/1995 e D.lgs.81/2008). A tali figure compete un ruolo nella 

gestione dei DPI: Datore di lavoro (DL), Lavoratori, Preposti, Esperto qualificato (EQ), Medico 

competente/Medico autorizzato, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Rinviando al documento per le altre figure, riportiamo quanto si riferisce al DL, all’EQ, al medico 

competente/medico autorizzato. 

 

DATORE DI LAVORO 

Il DL ha l’obbligo, relativamente alle radiazioni ionizzanti (art.61 del d.lgs. 230/1995 e s.m.i.) di: 

■ fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di protezione in relazione ai rischi a cui sono esposti; 

■ provvedere affinché i singoli lavoratori usino i mezzi di cui sopra ed osservino le modalità di 

esecuzione del lavoro. 

Per adempiere a questi obblighi, fatta eccezione per quanto relativo al comportamento degli 

operatori, deve avvalersi dell’EQ e, per gli aspetti medici, dei medici addetti alla sorveglianza 

medica della radioprotezione dei lavoratori. 

Nel contempo il DL, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha la responsabilità e l’obbligo 

di scegliere e fornire ai lavoratori i DPI più idonei, in funzione del tipo di attività svolta e nel 

rispetto del comfort dell’operatore stesso; di assicurare, nel caso di dispositivi riutilizzabili, la 

regolare manutenzione in conformità con le indicazioni fornite dai fabbricanti; di verificare sia le 

buone condizioni di pulizia dei dispositivi, sia i processi di pulizia ai quali vengono sottoposti, al 

fine di garantire che gli stessi non ne inficino le caratteristiche tecniche di protezione. Il DL deve, 

quindi, assicurarsi che la pulizia e il mantenimento dell’efficacia dei DPI avvenga attraverso 

processi certificati.  

In sintesi, quindi, il DL, attraverso il supporto delle figure professionali incaricate, provvede a: 

■ scegliere e consegnare i DPI al lavoratore (per quanto attiene la consegna si ritiene necessaria la 

sua formalizzazione con la sottoscrizione, digitale o meno, da parte del lavoratore della specifica 

modulistica al momento dell’acquisizione); 

■ interpellare i lavoratori al momento della scelta del DPI da adottare. Questo è necessario affinché 

i dispositivi possano essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. Ogni DPI deve, infatti, 

rispondere a due aspetti particolari: i requisiti tecnici adeguati e l’adattabilità all’utilizzatore. Il 

primo dei requisiti è a carico del DL, mentre il secondo deve essere acquisito dai lavoratori; 

■ informare il lavoratore sui rischi dai quali il DPI lo protegge; 

■ assicurare una adeguata formazione e addestramento sul loro corretto utilizzo; 

■ garantire il controllo periodico dell’efficienza dei DPI e del loro corretto utilizzo, nonché le 

misure adeguate, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, 

affinché questo non esponga gli utilizzatori a rischi di natura igienico-sanitario; 

■ conservare in luogo facilmente reperibile, e rendere disponibile quando necessario, copia della 

scheda tecnica del DPI; 

■ stabilire le procedure da rispettare, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito o 

l’eventuale smaltimento dei DPI; 

■ segnalare all’EQ, al medico competente (MC) autorizzato e al responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione (RSPP), eventuali problematiche riscontrate nell’uso dei DPI, nonché 

qualunque variazione del processo organizzativo, o introduzione di nuove apparecchiature o 

prodotti, che potrebbero rendere necessaria una revisione della valutazione del rischio e di 

conseguenza l’adozione di DPI diversi rispetto a quelli in dotazione. 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/dpi-C-55/regolamento-dpi-comfort-efficacia-istruzioni-informazioni-AR-16090/
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ESPERTO QUALIFICATO 

L’EQ è la persona che possiede le cognizioni e l’addestramento necessari sia per garantire il 

corretto funzionamento dei dispositivi di protezione sia per fornire tutte le altre indicazioni e 

formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della radioprotezione dei lavoratori e 

della popolazione (art. 4 del d.lgs. 230/1995 e s.m.i.). In questa veste l’EQ effettua, prima 

dell’inizio di un’attività con impiego di radiazioni ionizzanti, una valutazione dei rischi che la stessa 

comporta, redigendo opportuna relazione al DL, nella quale indica i provvedimenti di 

radioprotezione da adottare. 

Relativamente a quanto è in argomento, l’EQ deve: 

■ individuare i DPI idonei indicandoli al DL; 

■ indicare al DL i provvedimenti di cui ritiene necessaria l’adozione, per assicurare la sorveglianza 

fisica dei lavoratori, ivi compresi l’assegnazione di DPI; 

■ predisporre le norme interne di radioprotezione e un programma di informazione e formazione 

finalizzato alla radioprotezione 

 

MEDICO COMPETENTE E MEDICO AUTORIZZATO 

Il DL deve assicurare, attraverso uno o più medici, la sorveglianza medica dei lavoratori esposti 

(comma 1, art. 82 del d.lgs. 230/1995 e s.m.i.). Per i lavoratori “Classificati esposti di categoria A” 

questo dovrà avvenire per mezzo di medici autorizzati (MA) mentre per i lavoratori “Classificati 

esposti di categoria B” potrà anche avvalersi di medici competenti (MC). 

In particolare, nell’esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto alla sorveglianza medica dei 

lavoratori esposti è tenuto in particolare ai seguenti adempimenti (art. 89 del d.lgs. 230/1995 e 

s.m.i.): 

■ analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della 

programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del 

lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro; 

■ consulenza al DL per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la 

sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di 

esposizioni accidentali o di emergenza. 

 

Il documento propone alcune utili schede riguardo alla “vestibilità” DPI operatore, alla consegna 

del DPI al lavoratore, alla consegna del DPI al reparto e uno schema delle azioni e delle 

responsabilità secondo i ruoli delle diverse figure nelle varie fasi della procedura di gestione dei 

camici anti X. 

 

Rinviamo ad un’attenta lettura del documento (45 pagine) per una puntuale trattazione 

dell’utile documento. 

 

 

 


