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Torino, 26 Giugno 2015                                                            
     
 Agli Artigiani Associati 
    Loro indirizzi 

Prot.: n. 43/2015 - ambiente        

Oggetto: Formazione e Addestramento all'utilizzo dei DPI di III categoria  

Gentile Associato, 
siamo lieti di comunicarLe che la Confartigianato Torino ha aderito all’iniziativa organizzata dalla Soc. Ing. Gruppo 
Torinoprogetti Srl relativa alla formazione e all’addestramento all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale di III 
categoria*.  
Nello specifico la suddetta Società ha organizzato un corso avente come obiettivo il fornire specifiche sui dispositivi 
anticaduta - linee di vita, analisi delle normative e legislazioni in vigore, aspetti progettuali, responsabilità dei 
professionisti ed obblighi degli operatori del settore. Gli incontri saranno strutturati attraverso un modulo teorico ed uno 
pratico con il fine di dimostrare il corretto utilizzo dei dispositivi anticaduta ed in generale dei DPI di III categoria. 
L’esercitazione pratica si terrà direttamente presso la sede dell’Ente Formatore che dispone di adeguati spazi e 
opportuni dispositivi di III categoria per svolgere lo specifico addestramento. 

* I Dispositivi di Protezione Individuale di III categoria sono destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi o 
di carattere permanente. Rientrano in tale categoria i seguenti dispositivi: 
- gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi e contro i gas irritanti, pericolosi, tossici 
o radiotossici; 
- gli apparecchi di protezione isolanti, compresi quelli destinati all’immersione subacquea; 
- i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; 
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d’aria non inferiore a 100 °C con o senza 
radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; 
- i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti a una temperatura d’aria non superirore a -50°C; 
- i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto; 
- i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongono a tensioni elettriche pericolose o utilizzati 
come isolanti per alte tensioni elettriche; 

A tal proposito si riporta di seguito un estratto del Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 
individuale” del Decreto Legislativo 81/2008: 
Art 77 “Obblighi del datore di lavoro” 
4. il datore di lavoro: 
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e 
l’utilizzo pratico dei DPI. 
 5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile: 
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria; 
b) per i dispositivi di protezione dell’udito. 
 

IL CORSO È RIVOLTO AI PROFESSIONISTI, DATORI DI LAVORO, INSTALLATORI ED IMPRESE. VALIDO COME 
AGGIORNAMENTO PER: DATORI DI LAVORO/RSPP, ASPP/RSPP, CSE/CSP, FORMATORI (SECONDA AREA TEMATICA 
RISCHI TECNICI). VALIDO COME FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER PREPOSTI E LAVORATORI 
 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Ufficio Ambiente & Sicurezza - Via Frejus, 106 Torino  
Tel: 011 50.62.134/156  
Fax: 011 50.62.100 
e-mail: infoambiente@confartigianatotorino.it 

Cordiali saluti                                                                                                                        Il Presidente  

Dino De Santis 
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