
PROTEZIONE LABORATORIO RISCHIO IDENTIFICATO DPI individuati CAT.o NORMA DI RIF

RESTAURO DIPINTI E LAPIDEO 

- cranio - attività di restauro su ponteggi o trabattelli elmetto con sottogola UNI-EN 397 

- udito TECNICHE DEL MARMO E SCULTURA 

PLASTICA ORNAMENTALE 

- attività che prevedono l'uso di: cuffia o archetti UNI-EN 352 

° martelli pneumatici, molatura, mazzetta punta, flessibile, smerigliatrice 

° seghetto alternativo, levigatrice, levigatrice a nastro 

° attività presso fonderia 

RESTAURO DIPINTI E LAPIDEO 

- attività presso cantieri rumorosi 

- occhi viso INCISIONE 

- attività con uso di acidi, trementina, etere e prodotti chimici utilizzati in forma 

liquida e che emettono vapori. Occhiali con protezione laterale 
UNI-EN 1731 

FOTOGRAFIA 

- attività con uso di liquidi per sviluppo e fissaggio in camera oscura 
Occhiali con protezione laterale 

RESTAURO DIPINTI E LAPIDEO 

- attività che prevedono la preparazione e l'uso di reagenti, diluenti, resine, calce, 

vernice, emulsionanti, polveri fini irritanti. Occhiali con protezione laterale 

TECNICHE PITTORICHE 

- attività che prevedono la preparazione e l'uso di diluenti, solventi. 
Occhiali con protezione laterale 

TECNICHE DEL MARMO E SCULTURA 
- attività di scalpellatura, di microlevigatura e che possono provocare la 

proiezione di polveri e schegge. Occhiali con protezione laterale UNI-EN 166 

- attività che prevedono la preparazione e l'uso di gomme siliconiche. 

- attività di saldatura, attività in fonderia schermo facciale per saldatura 

vie INCISIONE

respiratorie - attività con uso di acidi, trementina, etere e -semimaschera con filtri attivi UNI-EN 140

prodotti chimici utilizzati in forma liquida e per solventi

che emettono vapori, svolti fuori dalla cappa -semimaschera con filtri attivi UNI-EN 149

aspirante per polveri FFP1

FOTOGRAFIA

-attività con uso di liquidi per sviluppo e -semimaschera con filtri attivi UNI-EN 140

fissaggio in camera oscura svolti in assenza per solventi

di cappa aspirante

RESTAURO DIPINTI E LAPIDEO

-attività che prevedono la preparazione e -semimaschera con filtri attivi UNI-EN 140

l'uso di reagenti, diluenti, resine, calce, per solventi

vernice, emulsionanti, polveri fini irritanti, -semimaschera con filtri attivi UNI-EN 149

svolti in assenza di cappa aspirante per polveri FFP1

TECNICHE PITTORICHE

-attività che prevedono la preparazione e -semimaschera con filtri attivi UNI-EN 140

l'uso di diluenti, solventi, svolti in assenza per solventi

di cappa aspirante

TECNICHE DEL MARMO E SCULTURA

-emissione di polveri svolti in assenza di -semimaschera con filtri attivi UNI-EN 149

cappa aspirante per polveri FFP1

-attività che prevedono la preparazione e -semimaschera con filtri attivi UNI-EN 140

l'uso di gomme siliconiche, in ambiente non per solventi

- mano INCISIONE - FOTOGRAFIA- TECNICHE

PITTORICHE

- attività con uso di acidi, trementina, etere, - Guanti contro aggressioni 388-374 UNI-EN-

reagenti, fissanti, resine, diluenti e prodotti chimiche (374 monouso

chimici in genere manipolati per la leggero)

preparazione e per l'utilizzo. - Guanti contro aggressioni 407-388 UNI-EN

RESTAURO DIPINTI E LAPIDEO chimiche medio

- attività che prevedono la preparazione e - Guanti contro aggressioni

l'uso di reagenti, diluenti, resine, calce, chimiche (374 monouso
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vernice, emulsionanti, polveri fini irritanti. leggero) UNI-EN-108190-95

- attività di utilizzo di bisturi, microscalpelli, - guanti dal lavoro (rischio

attrezzature manuali taglienti in genere o meccanico 3132)

perforanti.

TECNICHE DEL MARMO E SCULTURA - Guanti contro aggressioni 388-374 UNI-EN-

- attività che prevedono la preparazione e chimiche (374 monouso

l'uso di gomme siliconiche, in ambiente non leggero)

sufficientemente areato ed aspirato. - guanti dal lavoro (rischio 407-388-UNI-EN

- Lavori con attrezzature perforanti, meccanico 3132)

armature metalliche taglienti, punte,

scalpelli.

-Suo martelli demolitori, o altri attrezzi con - Guanti antivibrazione

emissione di vibrazioni

- attività in fonderia - Guanti termici contro rischio UNI-EN-108190-95

PLASTICA ORNAMENTALE E fuoco e calore

MODELLISTICA

- attività di utilizzo di cutter, seghetti - Guanti dal lavoro leggeri

manuali e alternativi, attrezzature manuali (rischio meccanico 3132)

taglienti in genere o perforanti

- piede INCISIONE

- attività con uso di acidi con rischio di Calzatura di sicurezza leggera UNI-EN 347"O"OCCUPATIONAL"

scivolamento comoda con fodera traspirante e

RESTAURO DIPINTI E LAPIDEO con suola antiscivolo ed

- attività su ponteggi antistatica. La calzatura in oggetto

TECNICHE DEL MARMO E SCULTURA deve avere puntale sintetico

- attività che prevedono l'uso di attrezzi, di

movimentazione pezzi lavorati.

- corpo INCISIONE - FOTOGRAFIA- TECNICHE - Grembiule in cotone manica

PITTORICHE- TECNICHE DEL MARMO lunga senza cinture o altri

E SCULTURA- PLASTICA impigliamenti

ORNAMENTALE E MODELLISTICA

RESTAURO DIPINTI E LAPIDEO - indumento protezione termica

- attività di fonderia contro fuoco e calore.


