
 

 

 

                                                                                                                                                    

       

 

  

Utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione INDIVIDUALE) 

nel Laboratorio di Chimica 

 

Nei laboratori i DPI (dispositivi di protezione INDIVIDUALE) sono obbligatori in quanto 

esiste sempre la possibilità di contatto, inalazione o ingestione di sostanze dannose per la 

salute e sicurezza delle persone. 

I DPI sono dispositivi INDIVIDUALI quindi non possono essere scambiati con quelli di altri 

lavoratori, a maggior ragione per le normative attuali anticontagio per Covid-19. 

Il dispositivo di protezione individuale (DPI) è qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 

indossata e tenuta dal lavoratore o dagli studenti a loro equiparabili allo scopo di 

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute 

durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art.74 

comma 1 Titolo III del D.Lgs.81/08). 

I lavoratori e gli studenti, informati, formati e, ove previsto, addestrati sull’uso dei DPI 

hanno l’obbligo di prendersene cura e indossarli. Obbligo disposto dall’art.20 e art.78 del 

D.Lgs.81/08. 

  

I DPI obbligatori per il laboratorio di Chimica sono : 

  

• Il camice, di cotone bianco o di colore chiaro, lungo alle ginocchia e ai polsi e con elastici 

alle maniche. Esso va indossato sempre abbottonato e con le maniche non arrotolate. È 

consigliabile usare un camice di cotone in quanto più resistente delle fibre sintetiche al 

contatto con determinate sostanze chimiche; è preferibile sia bianco o di colore chiaro in 

quanto in questo modo le macchie dovute alla contaminazione da parte delle sostanze 

chimiche sono ben visibili. 

Nei Laboratori di Chimica si deve indossare SEMPRE il camice. 

 

• Gli occhiali di protezione 

Si DEVONO avere al seguito gli occhiali protettivi in modo da indossarli se 

necessario su indicazione dei docenti o degli assistenti tecnici. 

 

• I guanti 

Sono messi a disposizione della scuola da utilizzare secondo le indicazioni dei 

docenti o degli assistenti tecnici. 

 





 
 
 

   

Si fa riferimento al Regolamento del Laboratorio di Chimica per ulteriori attenzioni e 

comportamenti da tenere. 

 

Si precisa che l'obbligo di indossare il camice e gli occhiali protettivi individuali al seguito, 

entrerà in vigore dal 22.02.2021, dando così il tempo a tutti di organizzarsi. 
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