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Egregio Signor

__________________________

Oggetto: consegna Dispositivi di Protezione Individuale

In data odierna le viene consegnato ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 18 comma 1     l  ettera d   il 
materiale antinfortunistico di seguito indicato, il materiale è necessario ai fini della prevenzione 
infortuni e delle malattie professionali:

 Casco per la protezione del capo  Otoprotettori
 Guanti da lavoro  Occhiali
 Scarpe antinfortunistiche

All'occorrenza la verranno inoltre messi a disposizione:

 Dispositivi protezione vie respiratorie  Imbracature di sicurezza
 Mantelle antipioggia  Stivali antinfortunistici
 Tute protettive  Indumenti alta visibilità

Ricordando che, ai sensi e per gli effetti del  D. Lgs. 81/08 all'articolo 20 (obblighi dei  
lavoratori), Le è fatto obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione che le 
sono stati  forniti  e  che  l'uso  improprio  degli  stessi  è  punito  con  arresto  fino  a  1  mese  o  con 
ammenda da Euro 200,00 a Euro 600,00 come stabilito dall'art. 59 comma 1 lettera a del suddetto 
Decreto. Per maggior chiarezza si riportano le disposizioni di legge:

art. 20 comma 2 b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i 
mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze 

dei  mezzi  e  dei  dispositivi  di  cui  alle  lettere  c)  e  d),  nonche'  qualsiasi  eventuale 
condizione di  pericolo  di  cui  vengano a conoscenza,  adoperandosi  direttamente,  in 
caso  di  urgenza,  nell'ambito  delle  proprie  competenze  e  possibilita'  e  fatto  salvo 
l'obbligo di cui  alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni  di pericolo grave e 
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f)  non  rimuovere  o  modificare  senza  autorizzazione  i  dispositivi  di  sicurezza  o  di 
segnalazione o di controllo;

g)  non  compiere  di  propria  iniziativa  operazioni  o  manovre  che  non  sono  di  loro 
competenza  ovvero  che  possono  compromettere  la  sicurezza  propria  o  di  altri 
lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 
lavoro;

Distinti saluti

Data ________________________ Firma datore di lavoro ___________________

Per ricevuta e accettazione degli impegni sull'uso sopra indicati

Data _____________________ Firma del lavoratore _____________________


