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Equipaggiamento per nuovi dipen den ti 
e appren di sti

Dispositivi di protezione individuale                         Prezzo unitario     Quantità              Costi in

                                                                                                                    necessaria          

                                                                                     CHF                                                    CHF

Casco con protettori auricolari, visiera 

e coprinuca                                                                     100.–                 1                               100.–

Cuffie antirumore con archetto

per lavori rumorosi da eseguire                                   
senza casco e visiera                                                      40.–                      1                               40.–

Giaccone da lavoro

ad alta visibilità                                                             300.–                      2                             600.–

Pantaloni da lavoro

con protezione antitaglio                                               330.–                      2                             660.–

Guanti da lavoro

materiale di qualità a seconda                                     
della sollecitazione e del rischio                                      30.–                      2                               60.–

Scarpe da lavoro

adatte con suole antiscivolo                                          360.–                      2                             720.–

Stivali da lavoro (stivali forestali)

con puntale d’acciaio incorporato,                             
suole antiscivolo e protezione antitaglio                       160.–                      1                             160.–

Giaccone impermeabile

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

Totale                                                                                                                                       2500.–

Suggerimenti 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.



Costi annua li per la sosti tu zio ne dei dispositivi
di pro te zio ne individuale
(per dipen den ti e appren di sti occu pa ti a tempo pieno)

Dispositivi di protezione individuale                         Prezzo unitario     Durata media     Costi annuali

                                                                                                                    in anni                  

                                                                                     CHF                                                     CHF

Casco con protettori auricolari, visiera 

e coprinuca                                                                  100.–                      3–3 1⁄2*                   30.–

Cuffie antirumore con archetto

per lavori rumorosi da eseguire
senza casco e visiera                                                      40.–                      6                                 7.–

Giaccone da lavoro

ad alta visibilità                                                              300.–                      1                             300.–

Pantaloni da lavoro

con protezione antitaglio                                               330.–                      1⁄2                             660.–

Guanti da lavoro

materiale di qualità a seconda                                     
della sollecitazione e del rischio                                      30.–                      1⁄4                             120.–

Scarpe da lavoro

adatte con suole antiscivolo                                          360.–                      1                             360.–

Stivali da lavoro (stivali forestali)

con puntale d’acciaio incorporato,                             
suole antiscivolo e protezione antitaglio                       160.–                      3                               55.–

Giaccone impermeabile

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

Pezzi di ricambio

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

Totale                                                                                                                                       1660.–

*Durata d’uso del casco

La durata d’uso inizia il giorno stesso in cui il casco viene utilizzato per la prima volta sul lavoro. 
Raccomandazione: questa data deve essere indicata con un pennarello indelebile all’interno del casco. 
Importante: la data stampigliata si riferisce alla data di produzione.



Basi lega li Spiegazioni 
supple men ta ri

Obblighi del datore di lavoro

Il dato re di lavo ro deve prov ve de re affin ché i lavo ra to ri
ven ga no istrui ti riguar do ai peri co li cui sono espo sti
 nell’esercizio della loro atti vi tà e ai prov ve di men ti adot ta -
bi li per pre ve nir li. Bada inol tre affin ché que sti prov ve di -
men ti siano osser va ti (OPI art. 6).

Le spese per i dispositivi di protezione individuale (DPI)
sono comple ta men te a cari co del dato re di lavo ro. 
Il dato re di lavo ro deve prov ve de re affin ché i DPI siano
sem pre in perfet to stato e pron ti  all’uso (OPI art. 5, 38 e
90).

Obblighi del lavoratore

Il lavo ra to re è tenu to a usare i DPI e non deve pre giu di-
 ca re la loro  effica cia (LAINF art. 82, OPI art.11).

Il lavo ra to re, se con stata  ano ma lie pre giu di can ti  l’efficacia
dei DPI, deve imme dia ta men te eli mi na rle o comunicar le
senza indu gio al da to re di lavo ro (OPI art.11).

Occhiali di pro te zio ne con lenti  cor ret ti ve

A seconda dei rischi effettivi occorre mettere a disposi-
zione del lavoratore occhiali di protezione appropriati.
Il datore di lavoro deve assumere i costi degli occhiali di
protezione con lenti correttive che vanno portati perma-
nentemente.

Lavoratori a tempo par zia le

Per il finan zia men to dei DPI dei lavo ra to ri a tempo par zia -
le che lavo ra no in diver se azien de fore sta li può esse re
concesso – di comu ne accor do – un con tri bu to finan zia -
rio per ora lavo ra ti va. Attualmente il con tri bu to ver sa to
dal dato re di lavo ro è di fr. —.60 per ora lavo ra ti va. 
L’indennizzo deve esse re con teg gia to sepa ra ta men te.

Prezzi

Il costo dei DPI si basa sui prez zi di cata lo go aggiornati.

Durata d’uso

La dura ta d’uso media dei DPI cor ri spon de alle espe rien -
ze acquisite in que sti ulti mi anni. A secon da delle sol le-
ci ta zio ni e della qua li tà dei pro dot ti pos so no esser ci dif fe -
ren ze enor mi.

Requisiti di qua li tà

Gli esempi di calcolo 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 secon da del  rischio, il lavo ra to re deve disporre di altri
DPI.

Suva
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