
TABELLA 4: VERBALE DI CONSEGNA DEI DPI 

Cognome  

Nome  

Mansione  
 

DICHIARA 

di ricevere in dotazione il seguente materiale antinfortunistico ed indumenti da lavoro per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali: 

A) protezione del capo:  
 elmetto di protezione;  cuffie, berretto, cappello; 

B) protezione degli occhi e del viso:  
 occhiali a stanghette;  schermo facciale; 
 occhiali a maschera;  maschera per saldatura ad arco; 

C) protezione delle vie respiratorie:  
 mascherine antipolvere;  apparecchio respiratorio con maschera; 
 maschere antigas;  altro: ________________________________ 

D) protezione dell’udito:  
 Cuffie  Tappi auricolari 

E) protezione del corpo e braccia:  
 tute da lavoro (con maniche elasticizzate);  grembiule in cuoio (x saldatura); 
 camice, grembiule;  giacconi; 
 indumenti difficilmente infiammabili;  impermeabile; 
 grembiule imperforabile;  bracciali; 

F) protezione delle mani e dei piedi:  
 guanti;  scarpe di sicurezza; 

 contro aggressioni chimiche  con suola antisdruciolo; 
 contro aggress. meccaniche;  con puntale rinforzato; 
 a maglia metallica;  con suola imperforabile 
 isolanti;  scarpe isolanti (elettrico-termico); 

 creme protettive;  a sganciamento rapido; 
 stivali impermeabili;  altro: ________________________________ 

G) altro:  
 indumenti fosforescenti;  attacco di sicurezza con corda; 
 imbracature di sicurezza;   
   altro: ________________________________ 

 

DICHIARA 

Inoltre di aver ricevuto specifica informazione, formazione e addestramento sull’utilizzo dei DPI sopra indicati  

E SI IMPEGNA 

1. ad usare con cura il materiale fornito e i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti; 

2. a segnalare immediatamente la deficienze riscontrate dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché altre eventuali 

condizioni di pericolo; 

3. a non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l’autorizzazione; 

4. a non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre non di propria competenza e che possano compromettere la sua sicurezza e 

quella di altre persone. 

La fornitura dei suddetti mezzi di protezione viene effettuata in adempimento della prescrizione di cui all'art. 18, comma 1, lett. d), D. Lgs. 09/4/2008, 

n. 81. 

Data  

Per ricevuta – Il Volontario  

Per consegna – Il Legale Rappresentate  

 


