Società in house providing a socio unico Regione Campania

RELAZIONE S.P.P.
SU

D.P.I. E INDUMENTI DA LAVORO
PER

PORTINERIA
DEPURATORE DI NAPOLI EST - RESP. GEOM. GILIBERTI ANTONIO

Relazione del 16.03.2022 su Portineria
Suggerimenti per DVR e Capitolato d’acquisto

1

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

Le attività di PORTINERIA all’interno dell’impianto di depurazione “Napoli Est” prevedono le
seguenti operazioni:
□

aperture/chiusura varco d’ingresso dell’impianto;

□

ricevimento, registrazione e smistamento del personale esterno verso i vari uffici;

□

pesata dei mezzi pesanti a pieno carico e di quelli a vuoto.

Le attività sono svolte da n.2 lavoratori coadiuvati, a turno, dagli operatori delle squadre della
conduzione.
Per le suddette attività è stato individuato un “gruppo omogeneo di lavoratori”, vale a dire un
gruppo di lavoratori che svolgono le medesime attività, con le medesime attrezzature, per lo
stesso periodo e, conseguentemente, con l’esposizione agli stessi rischi, nei confronti dei quali
è stata pertanto sviluppata la medesima attività di prevenzione e protezione:

□

1.1.

uscieri.

Mezzi, attrezzature e strumentazione utilizzati

Non ci sono particolari strumenti di lavoro utilizzati nell’ambito delle attività di portineria, oltre
alcune pulsantiere.

1.2.

Ambiente di lavoro

Le attività di portineria si svolgono all’interno di una garritta posizionata in corrispondenza del
varco d’ingresso dell’impianto di depurazione di Napoli Est.
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2.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

L’art. 74 del DLgs. 81.08 (e ss.mm.ii.) stabilisce che, un dispositivo di protezione individuale,
di seguito denominato DPI, è “una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo”.

2.1.

DPI per uscieri

Di seguito si riportano i DPI ipotizzati per gli uscieri:
Corpo

Indumenti da lavoro

Piedi

Calzature da lavoro basse
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Indumenti da lavoro

Dotazione invernale
Felpa da lavoro invernale
□

DPI di I cat.;

□

a collo alto;

□

apertura frontale con mezza zip;

□

con due tasche ai fianchi chiudibili con zip;

□

polsini elasticizzati;

□

conforme alla UNI EN ISO 13688 - indumenti di protezione - requisiti generali;

□

composizione 100% poliestere (pile), o poliestere/cotone, o acrilico/cotone;

□

massa areica da 280 g./mq a 300g./mq;

□

zip e cursori preferibilmente in materiale non metallico;

□

vestibilità comoda (regular e unisex)

□

colore blu navy.

□

compreso di logo aziendale.

T-shirt a maniche lunghe
□

girocollo in costina;

□

tessuto in 100% cotone;

□

massa areica 150 g./mq ± 10;

□

vestibilità comoda (taglio regular e unisex);

□

colore bianco.

Pantalone da lavoro invernale
□

DPI di I cat.;

□

chiusura con zip e bottone classico o a pressione;

□

elastico in vita e passanti per cintura;

□

modello multitasca (due tasche anteriori a taglio classico, una tasca laterale per ogni
coscia chiudibile con patta e velcro, o zip, e due tasche posteriori chiudibili con patta
e velcro, o con patta e bottone);

□

conforme alla UNI EN ISO 13688 - indumenti di protezione - requisiti generali;

□

composizione 100% cotone, o poliestere/cotone;

□

bottoni, zip e cursori preferibilmente in materiale non metallico;
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□

massa areica 280 g./mq ± 20;

□

vestibilità comoda (taglio regular e unisex);

□

colore blu navy;

□

compreso di logo aziendale.

Giaccone / Parka da lavoro invernale
□

DPI di I cat.;

□

Imbottito;

□

Impermeabile;

□

provvisto di cappuccio;

□

chiusura frontale con zip nascosta sotto patta;

□

modello multitasca (due tasche ai fianchi chiudibili con zip, almeno un taschino sul
petto chiudibile con velcro o bottone, tasche interne portadocumenti);

□

polsini elasticizzati;

□

tessuto esterno in 100% poliestere, o poliestere/cotone, o altra composizione
tecnologicamente equivalente;

□

conforme alla UNI EN ISO 13688 - indumenti di protezione - requisiti generali;

□

bottoni, zip e cursori preferibilmente in materiale non metallico;

□

dotato di inserti/dettagli reflex;

□

vestibilità comoda (taglio regular e unisex);

□

colore blu navy;

□

compreso di logo aziendale.

Gilet multitasca invernale
□

DPI di I cat.;

□

imbottito;

□

modello multi tasche con chiusura frontale con zip, munito di due ampie tasche ai
fianchi chiudibili con zip, o con velcro, o con bottone a pressione, e almeno un
taschino al petto;

□

dotato di inserti/dettagli reflex;

□

conforme a UNI EN ISO 13688 - indumenti di protezione - requisiti generali;

□

bottoni, zip e cursori preferibilmente in materiale non metallico;

□

composizione: 100% poliestere, oppure poliestere/cotone.

□

massa areica 260 gr./mq±20

□

colore blu navy;

□

modello unisex;
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□

compreso di logo aziendale.

Cappello/zuccotto
□

100% in tessuto acrilico;

□

doppio strato;

□

taglia unica;

□

colore Blu Navy;

□

compreso di logo aziendale.

Accappatoio
□

con cappuccio;

□

tessuto doppio di spugna in 100% cotone;

□

colore blu.

Dotazione estiva (giacca + pantalone in coordinato)
Giacca
□

DPI di I cat.;

□

chiusura frontale con zip o bottoni sotto patta;

□

modello multitasca (due tasche ai fianchi chiudibili con zip, o con bottone, e almeno
un taschino al petto chiudibile con velcro, o con bottone, o con zip);

□

polsini preferibilmente elasticizzati;

□

conforme alla UNI EN ISO 13688 - indumenti di protezione - requisiti generali;

□

composizione 100% cotone leggero;

□

bottoni, zip e cursori preferibilmente in materiale non metallico;

□

massa areica 230 g./mq ± 20;

□

vestibilità comoda (taglio regular e unisex);

□

colore blu navy;

□

compreso di logo aziendale.

Pantalone
□

DPI di I cat.;

□

chiusura con zip e bottone classico o a pressione;

□

elastico in vita e passanti per cintura;
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□

modello multitasca con due tasche anteriori a taglio classico, una tasca laterale per
coscia chiudibile con patta e velcro, o zip, due tasche posteriori chiudibili con patta e
velcro o bottone);

□

conforme alla UNI EN ISO 13688 - indumenti di protezione - requisiti generali;

□

composizione 100% cotone leggero;

□

bottoni, zip e cursori preferibilmente in materiale non metallico;

□

massa areica 230 g./mq ± 20;

□

vestibilità comoda (taglio regular e unisex);

□

colore blu navy;

□

compreso di logo aziendale.

Gilet multitasca estivo
□

DPI di I cat.;

□

modello multi tasche con chiusura frontale con zip, munito di due ampie tasche ai
fianchi chiudibili con zip, o con velcro, o con bottone a pressione, e almeno un
taschino al petto;

□

dotato di inserti/dettagli reflex;

□

conforme a UNI EN ISO 13688 - indumenti di protezione - requisiti generali;

□

bottoni, zip e cursori preferibilmente in materiale non metallico;

□

tessuto 100% poliestere, oppure poliestere/cotone.

□

massa areica 180 gr./mq± 20

□

colore blu navy;

□

modello unisex;

□

compreso di logo aziendale.

Polo
□

a manica corta;

□

chiusura al collo con 2 o 3 bottoni;

□

spacchetti laterali;

□

tessuto in 100% cotone;

□

massa areica 180 gr/mq ± 10;

□

colore blu navy.

□

Compreso di logo aziendale.
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T-shirt a maniche corte
□

girocollo in costina;

□

tessuto in 100% cotone;

□

massa areica 150 g./mq ± 10;

□

vestibilità comoda (taglio regular e unisex);

□

colore bianco.

Berretto da lavoro
□

con visiera;

□

in 100% cotone, o cotone/poliestere;

□

chiusura posteriore regolabile con velcro;

□

compreso di logo aziendale.

Calzatura da lavoro bassa

Per lavorazioni in ambiente sia secco, sia umido.


DPI I cat.



scarpa bassa con lacci;



con tomaia in pelle morbida di prima qualità;



soletta anatomica;



conforme alla norma UNI EN ISO 20347- O2;



conforme alla norma UNI EN 13287: 2012 - SRC;



suola antiscivolo;



di colore nero.
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