
Divisione
Safety - Sicurezza 
sul lavoro

MANUTENZIONE DPI 
Servizio di ispezione e manutenzione DPI

Il servizio consiste nella verifica periodica e obbligatoria 
dei dispositivi di protezione individuale di terza catego-
ria, ovvero imbragature, cordini muniti di assorbitore di 
energia e non, elmetti di protezione, sistemi retrattili e mo-
schettoni di sicurezza.
L’obbligatorietà della manutenzione e la relativa frequen-
za sono sancite rispettivamente dall’art.77, comma 4, let-
tera a) del D.Lgs 81/2008 (***) e successive modifiche e 
integrazioni, e dalla norma tecnica UNI EN 365 (dispositivi 
di protezione individuale contro le cadute dall’alto: requi-
siti generali per le istruzioni per l’uso, la manutenzione e 
l’ispezione periodica).
In base alle istruzioni del fabbricante, la frequenza delle 
manutenzioni e ispezioni prende in considerazione nume-

rosi fattori, quali il tipo di equipaggiamento, frequenza di 
utilizzo e condizioni ambientali.
In ogni caso l’ispezione o manutenzione (a seconda che 
si tratti di imbragatura, cordino, casco, etc. oppure di di-
spositivi retrattili) deve essere eseguita comunque alme-
no una volta ogni 12 mesi. 
Questo servizio è svolto dal nostro personale tecnico spe-
cializzato e direttamente presso la sede del cliente. Oltre 
all’ispezione ed alla manutenzione, il servizio consente, 
se richiesto dal cliente, la sostituzione immediata dei DPI 
che a seguito della manutenzione/ispezione risultassero 
non conformi.

(***) Il datore di lavoro: ...mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di igiene, mediante 
la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite 

dal fabbricante...
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SERVIZIO DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE DPI

• Verifica della presenza obbligatoria della scheda di 
utilizzo e relativa compilazione.

• Verifica usura eccessiva.
• Verifica corrosione.
• Verifica abrasione e/o sfilacciature.
• Verifica tagli. 
• Verifica malfunzionamento.
• Verifica allentamenti. 
• Verifica eccessiva sporcizia o impregnazione di 

grasso.
• Verifica efficienza del blocco di sicurezza.
• Verifica azionamenti di chiusura (connettori).
• Verifica cartelli: presenza e leggibilità.

COME SI SVOLGE

Tutte le aziende i cui lavoratori utilizzano dispositivi di 
protezione individuale di terza categoria oppure nel 
caso in cui gli stessi DPI siano a disposizione di terzi 
utilizzatori (fornitori, manutentori, etc.).

A CHI SI RIVOLGE

La pianificazione ed il relativo coordinamento delle attività 
di manutenzione ed ispezione non grava più sul cliente.

Servizio erogato direttamente presso la sede del cliente, 
attraverso l’utilizzo di apposito furgone attrezzato.

Sostituzione immediata dei dispositivi di protezione indivi-
duale non conformi, evitando pericolose situazioni di man-
canza di disponibilità.

Risparmio delle spese accessorie che normalmente grava-
no sul cliente, relative alle spese necessarie per sottoporre 
la manutenzione dei DPI ai relativi fabbricanti (spesso più 
di uno).

VANTAGGI


