
Seminario di Studio 

I DPI: dalle nuove norme all’uso efficace 
Regolamento europeo (UE) 2016/425,  le nuove norme tecniche sui DPI 

I criteri per la corretta scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale 

Organizzazione 

 

 

Con la partecipazione di:  

 
 

 

Giovedì 27 Settembre 2018 

Centro Pastorale "Cardinale G. Urbani" 
Via Visinoni, 4/c, 30174 Venezia VE 

 
Ore 9:00 – 13:00 

 

   

Patrocini:  
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Presentazione 
Destinatari e Scopo 

Il seminario si rivolge a RSPP e ASPP di azienda, HSE Manager, consulenti e 

Preposti, e ha lo scopo di approfondire il tema della corretta scelta dei DPI in 

relazione all’evoluzione della normativa di riferimento; verrà anche illustrato come 

ottimizzare la vigilanza sull’uso dei DPI sfruttando l’approccio comportamentale.  

 

I guanti 

L’intervento ha lo scopo di approfondire la revisione delle norme EN 388 e EN 374 e 

di quali cambiamenti hanno comportato per le modalità di prova dei guanti e della 

loro marcatura sia per quanto riguarda il livello di prestazione per i rischi meccanici 

(rischio da taglio) che per i rischi chimici. 

Saranno esposti anche altri concetti base per valutare i guanti, come ad esempio la 

destrezza, ed altri aspetti meno noti ma fondamentali e spesso ignorati. 

L’entrata in vigore delle nuove norme tecniche, impongono la conoscenza dei nuovi 

standard e della nuova marcatura in modo da scegliere il guanto giusto. 

 

La protezione dell’udito e delle vie respiratorie 

Quale dispositivo di protezione utilizzare? Come scegliere il DPI corretto? Sono 

variate le modalità di utilizzo? L’intervento ha lo scopo di rispondere a queste 

domande non banali, con una particolare attenzione alle nuove normative tecniche. 

 

La vigilanza e l’approccio comportamentale 
Quando l’azienda consegna in DPI corretto ai lavoratori, poi si pone il duplice 

problema legato al loro effettivo utilizzo e alla vigilanza sul loro utilizzo. Molte sono 

le cause del mancato utilizzo dei DPI:  

 Una loro scelta non ottimale,  

 Uno scarso comfort/qualità,  

 La mancanza di destrezza,  

 La mancanza di volontà da parte dei lavoratori di utilizzarli sempre, ogni volta  

che fosse necessario.  

Come conciliare la vigilanza obbligatoria sull’uso dei DPI da parte dei lavoratori 

creando comportamenti sicuri? 

Con l’approccio comportamentale si possono individuare i motivi che impediscono 

l’uso dei DPI e si possono incrementare i comportamenti sicuri (indossare i DPI) da 

parte dei lavoratori. 
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Programma 
 

 Argomento Relatore 

8.45 Registrazione dei partecipanti:  

9.00 - 9.10 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori 
Dott. Francesco Naviglio - SEGRETARIO 
GENERALE AIFOS 

9.10 - 9.20 

Regolamento Europeo (UE) 2016/425: cosa 
cambia per gli utilizzatori finali, la 
classificazione dei DPI, la formazione ed 
addestramento dei lavoratori 

Ing. Lorenzo Cusaro – LISA SERVIZI SRL 

9.20 - 10.05 

I guanti: i cambiamenti introdotti dalle 
nuove norme per il rischio meccanico e 
chimico (nuove norme EN 388 e EN 374). 

Gli errori più comuni fatti nella scelta dei 
guanti: come scegliere il corretto livello di 
protezione.  

Sig. Giorgio Demartino – ATG GLOVE 
SOLUTION 

10.05 - 10.50 

Il nuovo quadro normativo per la 
protezione delle vie respiratorie e 
dell’udito.  

I criteri per la scelta e l’uso di questi DPI in 
base alle nuove normative tecniche. 

Dott. Claudio Galbiati – 3M Regulatory and 
Technical Coordinator 

10.5011.05 Coffe break  

11.0511.50 
La vigilanza sull’uso dei DPI con l’approccio 
comportamentale 

Ing. Riccardo Borghetto – LISA SERVIZI SRL 

11.5012.20 Domande e risposte 

12.2012.45 
Conclusione dei lavori: questionario per rilascio crediti ASPP/RSPP 

Rilascio attestati 

 
Alla fine dei lavori sarà rilasciato un attestato di frequenza rilasciato da Lisa Servizi srl, Ente di 
Formazione Accreditato in Regione Veneto. 
Per chi ne farà richiesta è previsto il rilascio di crediti di aggiornamento RSPP/ASPP pari a 3 ore. 
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Partecipazione gratuita. Iscrizione on-line obbligatoria tramite il sito web 
https://www.lisaservizi.it/corsi/area-formativa/convegni-e-seminari 

 area formativa “Convegni e seminari”(*) 
 

 

Per informazioni contattare telefonicamente allo 041-5384087. 

 
 

 

 

(*) I dati sono acquisitisi e gestiti conformemente alla normativa vigente e alle rispettive policy aziendali dei 
tre soggetti organizzatori del seminario; Lisa Servizi srl, ATG Glove Solution, 3M. Con l’iscrizione al seminario 
si acconsente all’uso dei dati per le finalità organizzative del seminario e per l’eventuale invio di materiale 
informativo pertinente agli argomenti trattati.  

 

 

 

 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO 
In auto: 

 
Il Centro Pastorale Cardinal G. Urbani è in Via Visinoni, 4/C – 30174 – Venezia-Zelarino (VE), Tel. 041 907190 

 
In auto (Ampio parcheggio interno gratuito): 

 Da Padova e Treviso: imboccare l’uscita tangenziale “Castellana”, percorrerla in direzione 
Castelfranco Veneto. Seguire le indicazioni per Zelarino centro. Arrivati a Zelarino centro, in 
prossimità della chiesa, al secondo semaforo, svoltare a sinistra in via Visinoni. Proseguire fino 
alla curva all’altezza della quale si trova il cancello del centro. Ampio parcheggio interno gratuito. 

 Da Castelfranco: percorrere la SR 245 “Castellana” fino al centro di Zelarino, in prossimità della 
chiesa, al semaforo, svoltare a destra in via Visinoni. Proseguire fino alla curva all’altezza della 
quale si trova il cancello del centro. Ampio parcheggio interno gratuito. 

Con autobus: da Venezia/Piazzale Roma prendere la linea autobus 80 oppure il Tram T1 e scendere a 
Mestre Centro. Proseguire con autobus 5E o 6E. Scendere alla fermata Zelarino Chiesa (www.actv.it). 
Con treno: per chi arriva alla stazione di Venezia Mestre, appena usciti a destra si trova la fermata del 
Tram T2 verso Mestre Centro. Proseguire con autobus 5E o 6E. Fermata Zelarino Chiesa. Proseguire in 
via Visinoni. (www.actv.it) 
 

Per raggiungere il convegno, potete utilizzare il QR CODE qui a fianco per 
impostare il navigatore su smartphone:  

 

https://www.lisaservizi.it/corsi/area-formativa/convegni-e-seminari

