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Legge 81/08 Art. 77 

Il datore di lavoro ha 

l’obbligo di mantenere in 

efficenza i DPI e ne 

assicura le condizioni di 

igiene; destina ogni DPI 

ad un uso personale. 

 

Normativa tecnica 

UNI EN 365:2004 

Il Fabbricante deve 

elaborare le istruzioni 

per l’uso, per la 

manutenzione e per 

l’ispezione periodica, per 

ciascun articolo di un DPI 

nelle lingue ufficiali del 

Paese di destinazione. 

 
Il datore di lavoro ha 

l’obbligo di mantenere in 

efficenza i DPI e ne 

assicura le condizioni di 

igiene; destina ogni DPI 

ad un uso personale. 

 

Per

lavori

dell

prodotto

fornito

cintura

annuale

data

indicazioni

essere
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Revisione Periodica dei Dispositivi

Protezione Individuale  

per i Lavori in Quota 

Per effettuare la revisione di un DPI

lavori in quota occorre verificar

dell’etichetta (la stessa deve risultare

prodotto non deve essere scaduto.

fornito il libretto di uso e manutenzione

cintura e dei suoi accessori. La 

annuale deve essere effettuata entro

data di messa in servizio (oppure

indicazioni riportate nel libretto),

essere riportata sul libretto a cura dell

Listino Prezzi: 
Revisione Imbracatura………………………………………

Revisione Cordino di trattenuta 

completo di Connettori ……………………………….

Ristampa Libretti imbracatura ed  

ccessori…………………………………………………………..

Revisione Casco per lavori in quota…………………….

Ristampa in caso di smarrimento ove sia rintracciabile il produttore

Nota: le cinture e gli accessori vengono

2/3 giorni lavorativi, i dispositivi che

revisione periodica verranno dismessi

www.safeservicesrl.com    

info@safeservice.org 

   Tel. 02 9251505 

Dispositivi  

 

DPI anticaduta per i 

verificare la presenza 

risultare leggibile), il 

scaduto. Deve essere 

manutenzione della 

 prima revisione 

entro 12 mesi dalla 

(oppure come da 

libretto), tale data deve 

dell’utilizzatore. 

………………………………………  €/cad. 12,00.    

………………………………. €/cad. 10,00 

………………………………………………………….. €/cad. 5,00* 

quota……………………. €/cad. 3,00. 

produttore 

vengono revisionati in 

che non superano la 

dismessi dal servizio. 


