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Equipaggiamento per nuovi dipendenti 
e apprendisti

Dispositivi di protezione individuale Prezzo unitario Quantità Costi equipag-
necessaria giamento nuovo

fr. fr.

Casco con protettore auricolare,visiera e coprinuca
protettore integrato per l’uso di macchine forestali 100.– 1 100.–

Cuffie antirumore con archetto
per lavori rumorosi da eseguire 40.– 1 40.–
senza casco e visiera

Giaccone da lavoro
colori ad alta visibilità 280.– 2 560.–

Pantaloni da lavoro
con protezione antitaglio 310.– 2 620.–

Guanti da lavoro
requisiti di qualità a seconda 30.– 2 60.–
della sollecitazione e del rischio

Scarpe da lavoro
adatte con suole antisdrucciolevoli 360.– 2 720.–

Stivali da lavoro (stivali forestali)
con puntale d’acciaio incorporato, 160.– 1 160.–
suole antisdrucciolevoli e protezione antitaglio

Giaccone impermeabile
giaccone impermeabile ad alta visibilità 160.– 1 160.–
e pantaloni impermeabili o gambiere

Totale 2420.–

Suggerimento per il datore di lavoro: la biancheria funzionale regola la temperatura corporea,
non trattiene sudore e vapore, non si sporca, lascia la pelle asciutta e protegge dal freddo.
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Costi annuali per la sostituzione dei 
dispositivi di protezione individuale
(per dipendenti e apprendisti occupati a tempo pieno)

Dispositivi di protezione individuale Prezzo unitario Durata (Ø) Costi annuali
anno/anni

fr. fr.

Casco con protettore auricolare,visiera e coprinuca
protettore integrato per l’uso di macchine forestali 100.– 5 20.–

Cuffie antirumore con archetto
per lavori rumorosi da eseguire 40.– 6 7.–
senza casco e visiera

Giaccone da lavoro
colori ad alta visibilità 280.– 1 280.–

Pantaloni da lavoro
con protezione antitaglio 310.– 1/2 620.–

Guanti da lavoro
requisiti di qualità a seconda 30.– 1/4 120.–
della sollecitazione e del rischio

Scarpe da lavoro
adatte con suole antisdrucciolevoli 360.– 1 360.–

Stivali da lavoro (stivali forestali)
con puntale d’acciaio incorporato, 160.– 3 55.–
suole antisdrucciolevoli e protezione antitaglio

Giaccone impermeabile
giaccone impermeabile ad alta visibilità 160.– 3 53.–
e pantaloni impermeabili o gambiere

Pezzi di ricambio
fascia assorbisudore per caschi di protezione, 75.–
visiera, cuscinetti per cuffie antirumore, ecc.

Totale 1590.–
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Basi legali

Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve provvedere affinché i
lavoratori vengano istruiti riguardo ai pericoli
cui sono esposti nell’esercizio della loro atti-
vità e ai provvedimenti adottabili per preve-
nirli. Bada inoltre affinché questi provvedi-
menti siano osservati (OPI art. 6).

Le spese per i dispositivi di protezione indivi-
duale (DPI) sono completamente a carico 
del datore di lavoro. Il datore di lavoro deve
provvedere affinché i DPI siano sempre in
perfetto stato e pronti all’uso (OPI art. 5, 
38 e 90).

Obblighi del lavoratore
Il lavoratore è tenuto a usare i DPI e non
deve pregiudicare la loro efficacia 
(LAINF art. 82, OPI art. 11).

Il lavoratore, se constata anomalie pregiudi-
canti l’efficacia dei DPI, deve immediatamen-
te eliminarle o comunicarle senza indugio al
datore di lavoro (OPI art. 11).

Occhiali di protezione con lenti correttive
A seconda dei rischi effettivi occorre mettere
a disposizione del lavoratore occhiali di pro-
tezione appropriati.
Il datore di lavoro deve assumere i costi degli
occhiali di protezione con lenti correttive che
vanno portati permanentemente.

Spiegazioni
supplementari

Lavoratori a tempo parziale
Per il finanziamento dei DPI dei lavoratori a
tempo parziale che lavorano in diverse 
aziende forestali può essere concesso – di
comune accordo – un contributo finanziario
per ora lavorativa. Attualmente il contributo
versato dal datore di lavoro è di fr. —.60 per
ora lavorativa. L’indennizzo deve essere 
conteggiato separatamente.

Prezzi
Il costo dei DPI si basa sui prezzi di catalogo
aggiornati.

Durata d’uso
La durata d’uso media dei DPI corrisponde
alle esperienze acquisite in questi ultimi anni.
A seconda delle sollecitazioni e della qualità
dei prodotti possono esserci differenze enor-
mi.

Requisiti di qualità
Gli esempi dei costi tengono conto del fatto
che i DPI del personale forestale devono
soddisfare requisiti particolarmente elevati.
Solo i dispositivi di qualità sono in grado di
offrire la protezione necessaria.

Ulteriori DPI
A seconda del rischio, il lavoratore deve 
disporre di altri DPI.

Suva
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Sicurezza sul lavoro
Casella postale, 6002 Lucerna

Per informazioni:
tel. 041 419 62 42

Per scaricare l’opuscolo:
www.suva.ch/waswo/88076.i
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