‘

REGISTO DI CONSEGNA DPI
Dispositivi di Protezione Individuale
D.Lgs. 81/2008 Capo II

Ditta:

………………………………………………..

Sede legale:

………………………………………………..

Datore di lavoro:

………………………………………………..

Attività:

Coltivazione Esposizione e Vendita Lapidei

CASSIOPEA srl

Via delle selle 22 03029 Veroli (FR) 07751881530

Registro DPI

AZIENDA

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
DATI PERSONALI
Cognome
Mansione

1
2
3
4
5

Nome

Compilare con i dati personali del
dipendente
e con il tipo di mansione
IDENTIFICAZIONE MATERIALE
SICUREZZA
CONSEGNATO (D.P.I. o altro)
effettuata all’interno dell’azienda.
Scarpe antinfortunistiche
6 Grembiule di protezione per saldatore
Guanti di protezione
7 Tuta da lavoro
Dispositivi otoprotettori
8 Manuale della sicurezza
Descrizione del tipo di DPI o altro
Occhiali di protezione
9 …………………………………………………………
materiale sicurezza consegnato.
Occhiali o schermi di protezione per saldatore
10 …………………………………………………………
Spazio per eventuali altri
dispositivi da specificare.

MODULO DI CONSEGNA DEI DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
Data

Quantitativi materiale sicurezza consegnato
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10

Indicare il quantitativo/i di DPI
consegnato/i al lavoratore.
Data di consegna del
DPI al dipendente.

Firma

Firma del dipendente per
ricevuta del DPI.
Far leggere con attenzione
al dipendente la parte
sotto riportata.

LEGGERE CON ATTENZIONE!
Il sottoscritto con la firma apposta nella tabella sopra indicata dichiara di aver ricevuto i dispositivi di protezione
individuale indicati. Dichiara inoltre di essere stato informato sui rischi specifici connessi alla lavorazione effettuata
e sul corretto utilizzo dei DPI avuti in dotazione. E’ compito dell’assegnatario di curare il corretto stato di
manutenzione dei DPI e segnalare immediatamente al proprio responsabile eventuali difetti, rotture, smarrimenti o
altri motivi di malfunzionamento.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro l’assegnatario dovrà riconsegnare i DPI al proprio responsabile così
come quando risultano usurati o danneggiati.

CASSIOPEA srl

Via delle selle 22 03029 Veroli (FR) 07751881530

AZIENDA

Registro DPI

DATI PERSONALI
Cognome
Mansione

Nome

IDENTIFICAZIONE MATERIALE SICUREZZA CONSEGNATO (D.P.I. o altro)
1
2
3
4
5
6

Scarpe antinfortunistiche
Guanti contro le aggressioni meccaniche
Guanti contro le aggressioni chimiche
Occhiali di protezione
Mascherina protezione vie respiratorie (durante
operazioni di verniciatura)
Tuta da lavoro

7
8
9
10

Guanti e grembiule da saldatore
Schermo di protezione viso da saldatore
Dispositivi otoprotettori (non obbligatori)
…………………………………………………………

11

…………………………………………………………

12

…………………………………………………………

MODULO DI CONSEGNA DEI DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
Data

Quantitativi materiale sicurezza consegnato
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10

Firma

LEGGERE CON ATTENZIONE!
Il sottoscritto con la firma apposta nella tabella sopra indicata dichiara di aver ricevuto i dispositivi di protezione
individuale indicati. Dichiara inoltre di essere stato informato sui rischi specifici connessi alla lavorazione effettuata
e sul corretto utilizzo dei DPI avuti in dotazione. E’ compito dell’assegnatario di curare il corretto stato di
manutenzione dei DPI e segnalare immediatamente al proprio responsabile eventuali difetti, rotture, smarrimenti o
altri motivi di malfunzionamento.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro l’assegnatario dovrà riconsegnare i DPI al proprio responsabile così
come quando risultano usurati o danneggiati.

CASSIOPEA srl

Via delle selle 22 03029 Veroli (FR) 07751881530

