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DPI FACOLTATIVI 

CARATTERISTICHE DEI DPI 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico, di concerto con il RSPP, per la fruizione degli ambienti 

dell’Istituzione Scolastica ritengono obbligatorio sempre e comunque l’utilizzo dei 

seguenti Dispositivi di Protezione Individuale: 

▪ mascherina; 

▪ guanti impermeabili monouso. 
 
 

 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro 

e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l’uso di ulteriori 

Dispositivi di Protezione: 

▪ occhiali, maschere o visiere; 

▪ tute. 

In caso di specifiche lavorazioni (sanificazione; ecc.), gli eventuali ulteriori DPI 

verranno definiti nel relativo ordine di servizio. 
 
 

Tutti i DPI utilizzati dovranno rispondere alla specifica norma di riferimento ed 

essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. In caso 

contrario, tali DPI verranno considerati ad efficacia nulla. 

Mascherine 

FFP1 - NORMA UNI EN 149:2001 - Proteggono chi le indossa da spruzzi di liquidi 

potenzialmente contaminati, contribuendo a ridurre il rischio di diffusione in 

situazioni epidemiche. Sono non riciclabili e devono essere cambiate ogni 4 ore. 

Efficacia di filtrazione del 76% in uscita e 20% in ingresso. 

FFP2 - NORMA UNI EN 149:2001 - Proteggono da particelle fini e tossiche, come il 

Coronavirus. Possono essere riciclabili e devono essere cambiate/disinfettate a 

seconda della tipologia. Efficacia di filtrazione del 95%. 

FFP3 – NORMA UNI EN 149:2001 - Sono sempre dotate di valvole e proteggono da 

particelle pericolose e cancerogene, come i virus. Efficacia di filtrazione del 

99%. 

 

Per ogni tipologia di mascherina, è comunque consigliabile mantenere la 

distanza anti-droplet (consigliata almeno 2 metri). 

DPI OBBLIGATORI 
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Guanti impermeabili monouso 

La normativa di riferimento è il Regolamento 2016/425/UE, oltre che la Direttiva 

89/686/CEE (fino ad aprile 2023) 

TIPO A (EN ISO 374-1:2016) - tempo di passaggio a 30 minuti per 6 agenti 

chimici (EN 16523-1) 

TIPO B (EN ISO 374-1:2016) - tempo di passaggio a 30 minuti per 3 agenti 

chimici (EN 16523-1) 

TIPO C (EN ISO 374-1:2016) - tempo di passaggio a 10 minuti per 1 solo agente 

chimico (EN 16523-1) 

 

Occhiali di protezione, maschere e visiere 

Occhiali contro i rischi chimici - Norma EN 166 – Protegge da spruzzi o gocce di 

liquidi potenzialmente contaminati che possono penetrare attraverso l’occhio. 

 

Maschere contro i rischi chimici - Norma EN 166 – Protegge da spruzzi o gocce di 

liquidi potenzialmente contaminati che possono penetrare attraverso l’occhio. 

 
Visiere contro i rischi chimici - Direttiva 89/686/CEE e Norma DANS 166:1995 – 

Protegge da spruzzi o gocce di liquidi potenzialmente contaminati che possono 

penetrare attraverso l’occhio. 

 
Tute 

La tuta protettive contro i rischi chimici è classificata tra gli “indumenti di 

protezione contro sostanze chimiche liquide” - Norma EN 13034 - Protegge da 

spruzzi o gocce di liquidi potenzialmente contaminati che possono penetrare 

attraverso la pelle e altri punti del corpo. 


