
L’ Impresa Magic Clean srl con sede in Fara Vicentino (VI) alla Via San Bortolo n. snc, in seguito alla 

valutazione dei rischi e per le attività svolte presso la Struttura sita in ________________________ (_____) 

alla Via ________________________________________________ n. _____, consegna al Dipendente 

Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________  

i sottoelencati dispositivi di protezione individuale (DPI): 

Descrizione DPI Mansione/attività Barrare 

Calzature di sicurezza a marchio CE 

norma EN345-S3 – tipo antiscivolo  

(protezione del piede) 

Tutti □ 

Guanti di protezione (protezione delle 

mani da tagli, abrasioni e contatti con 

materiale chimico) 

Tutti □ 

Mascherina di protezione respiratoria 

FFP3 (protezione delle vie respiratorie) 

Per il personale che effettua lavorazioni con 

agenti chimici (vedasi scheda di sicurezza) 
□ 

Occhiali protettivi a tenuta (protezione 

degli occhi) 

Per il personale che effettua lavorazioni con 

agenti chimici (vedasi scheda di sicurezza) o 

con pericolo di proiezione di schegge o 

materiali 

□ 

Tuta da lavoro intera Tutti □ 

Stivali in gomma Tutti □ 

Guanti in lattice sino al gomito Tutti □ 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20, comma 2, lett. “d” del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, le è fatto obbligo 

di utilizzare in modo appropriato i mezzi che le vengono forniti e che l’uso improprio degli stessi è 

sanzionato con l’arresto sino ad un mese o con l’ammenda da € 245,70 a € 737,10. 
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I suddetti DPI dovranno essere impiegati ed indossati secondo quanto previsto nelle relative modalità di 

corretto utilizzo, illustrate alla S.V. contestualmente alla consegna dei suddetti DPI.   Qualora i DPI non fossero 

più funzionali o venissero smarriti la S.V. dovrà rivolgersi al Datore di lavoro/RSPP od al preposto della Società 

per riceverne l’immediata sostituzione. 

La fornitura dei suddetti mezzi di protezione viene effettuata in adempimento alla prescrizione di cui 

all’articolo 18, comma 1, lett. “d” del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81.  

Ad ogni buon fine, si rammenta che è assolutamente vietato svolgere attività che comportano rischi per la 

salute e sicurezza dei lavoratori in assenza dei relativi DPI. 

Il Datore di Lavoro 

___________________________ 

Per ricevuta dei dispositivi di protezione sopra elencati: 

Data ____________   ___________________________ 

  Firma del lavoratore 
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