
Ident. Rischi DPI Riferimento normativo Descrizione 

1. Rumore 

Inserti auricolari 
• UNI EN 352-2 (2004) -
Protettori dell'udito - Requisiti generali -
Parte 2: Inserti.

Inserti in schiuma poliuretanica morbida ed ipoallergica, 
dalla forma conica per adattarsi ai diversi condotti auricolari, 
dotati di gambo in materiale plastico che favorisce 
l'inserimento veloce ed igienico (l'inserto non deve essere 
necessariamente stretto fra le dita e rimane più pulito). 

Inserti auricolari ad 
archetto 

• UNI EN 352-2 (2004) -
Protettori dell'udito - Requisiti generali -
Parte 2: Inserti.

Tappi inserti uditivi auricolari antirumore CON ARCHETTO 
con livello di protezione 83dB (A) - 93dB (A) Livello di 
attenuazione (SNR) 21dB 

2. Rischio di scivolamento e schiacciamento 
Calzature 

antinfortunistiche 

• UNI EN ISO 20345 (2008) -
Dispositivi di protezione individuale -
Calzature di sicurezza.
• UNI EN 12568 (2001) -
Protettori del piede e della gamba -
Requisiti e metodi di prova per puntali e
solette antiperforazione di metallo.

Calzature di sicurezza basse, con puntale in acciaio 200 joule 
(resistente allo schiacciamento), sistema di assorbimento di 
energia nel tallone, resistenza allo scivolamento, con suola in 
poliuretano monodensità, particolarmente studiata per 
resistere alle flessioni e alle abrasioni,  antiolio, antiscivolo, 
antistatica e soletta interna antistatica, antimicotica, 
antibatterica e traspirante con trattamento ai carboni attivi. 

3. 

Tagli ed abrasioni durante le attività di 
falegnameria  
Piallatura del legno  
Inchiodatura ed assemblaggio  
Carteggiatura 

Guanti in crosta • UNI EN 388 (2004) Guanti di
protezione contro rischi meccanic

Da utilizzare in presenza di materiali e/o attrezzi che possono 
causare fenomeni di abrasione/taglio/ delle mani 

Guanto in maglia di nylon 
tipo filo continuo, palmo 
ricoperto in poliuretanico, 
polso elastizzato e dorso 
aereato 

• UNI EN 388 (2004) Guanti di
protezione contro rischi meccanic

Consigliato per operazioni delicate e di precisione che 
possono causare fenomeni di abrasione/taglio/ delle mani 

4. Per tutte le lavorazioni Indumenti protettivi • UNI EN 340 (2004) - Indumenti
di protezione. Requisiti generali

Camice realizzato in tessuto 100% cotone sanforizzato con 
polsini elasticizzati di colore blue. 

5. 
Inalazione di polvere durante lo svolgimento 
di lavori di falegnameria Verniciatura e 
finitura 

• Mascherina con 
filtro specifico di Classe 2 
(FFP2) senza valvola

• UNI EN 149 Apparecchi di
protezione delle vie respiratori. Facciali
filtranti antipolvere.

Mascherina per la protezione di polveri a media tossicità, 
fibre e aerosol a base acquosa di materiale particellare >= 
0,02 micron. 

6. Protezione degli occhi e del viso Occhiali con ripari laterali • UNI EN 166 (2004) -
Protezione personale degli occhi

Mascherina realizzata in morbido materiale anallergico che 
evita irritazioni e fastidiose pressioni sul viso, con fascia 
elastica regolabile, lente in policarbonato classe ottica 1, 
trattamento antigraffio esterno e antiappannante interno. 
Classe di resistenza all’ resistenza all’impatto F 




