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Nobilitare i DPI

p

per una corretta politica di sicurezza
A cura di Unigum SpA

In ambito DPI è ricorrente l’anomalia che spinge
rogettazione
sostenibile
moltissime
aziende, a fronte di appelli mediatici e
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di costose campagne di comunicazione aziendale,
verso l’esterno (safety first, zero infortuni, etc.) a
trattare questi preziosi strumenti per la tutela della sicurezza dentro una filiera di prodotti generici,
dove in tempi di saving e cost out orizzontali il
prezzo diventa l’unico parametro di riferimento.
Un paradosso che nasce da lontano e impedisce
di fatto una consapevole politica della sicurezza.
Un paradosso che disarma gli RSPP ed espone le
Aziende a rischi facilmente evitabili.
Un paradosso ancor più evidente nell’ultima versione del D.Lgs. n. 81/2008 che, nel contesto degli
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a scegliere bene, validare e migliorare i livelli di tutela e di comfort.
Una legge che ritiene non negoziabile l’obiettivo

di miglioramento continuo
della salute e sicurezza in azienda.
La soluzione per migliorare
gli standard di sicurezza sarebbe facile, basterebbe che i
DPI fossero, come si dice nei
processi, stralciati dal filone
degli acquisti generici (no
core) e fossero inseriti in
un’area di acquisti speciali
perché speciale è la loro funzione.
Ma ad oggi niente è cambiato. Manca la volontà di affrontare un’area così sensibile con gli strumenti
giusti, quelli del buonsenso, o forse manca solo
l’attenzione?
Quale attenzione deve essere dedicata all’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale?
Quella che si dà a una biro o quella che si dà a un
server?
A rispondere con il cuore saremmo indirizzati a
dare la massima attenzione possibile a questa
scelta: la salute di chi lavora deve essere salvaguardata sempre e comunque. E sappiamo che il
cuore, per una volta, non ci consiglierebbe male.
Ci sono procedure e ci sono norme che non possono essere disattese, soprattutto per la sicurezza
degli operatori occorre scegliere prodotti di qualità e fornitori affidabili.
L’ambiente e la persona sono certamente delle
priorità ormai consolidate ma ancora oggi in moltissime grandi aziende i DPI sono inseriti nel pacchetto dei prodotti “no core” riducendo così in

modo preoccupante i livelli di attenzione e conoscenza che determinano delle buone politiche di
sicurezza.
Dal 2014 le campagne “DPI no core... no more” e
“Abbi cura di Te... Sei un’opera d’Arte”, basandosi
sulla consapevolezza di questa interpretazione riduttiva del ruolo dei DPI, forniscono attraverso
immagini non convenzionali una rappresentazione originale di questi strumenti di lavoro, per incuriosire prima e interessare poi, utenti e operatori. Insomma per “parlarne”.
Assosistema, condividendo la visione e la finalità
di queste campagne di sensibilizzazione, assume
una posizione nel segno della tutela reale della
salute del lavoratore e delle aziende.
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