
 

www.scuolacpt.luccaedile.it 

Modulo di richiesta 

Servizio di ispezione periodica e revisione DPI 
 

 

Ente Scuola Edile – CPT Lucca 
fax al n. 058355520 

e-mail: areasicurezza@luccaedile.it 
 

Il sottoscritto RICHIEDENTE 
 

nome __________________________________________   cognome _________________________________________ 

in qualità di _________________________________________________  

dell’IMPRESA/LAV.AUTONOMO/TECNICO LIB.PROF./ENTE ____________________________________________________ 

con sede legale a _______________________ prov. ______ in via/piazza _____________________________ n° ____ 

Tel. __________________ fax _________________ e-mail ______________________@_______________________  

 iscritta alla Cassa Edile di ___________________ cod. iscrizione Cassa Edile ___________________ 

 non iscritta alla Cassa Edile 
 

con il presente modulo CHIEDE che venga effettuata la revisione periodica dei seguenti DPI di III^ categoria 

Tipo di DPI N. DPI Marca produttrice 

Imbracature anticaduta EN361   

Imbragature di trattenuta e posizionamento EN358   

Imbragature anticaduta e di posizionamento EN 361 e EN358   

Imbragature anticaduta, di posizionamento e sospensione EN 361, EN358 e EN813   

Imbragature per il lavoro su piante EN358 e EN813   

Connettori e maglie EN362   

Cordini di posizionamento fissi EN354   

Cordini di posizionamento regolabili EN358   

Cordini doppi, di posizionamento fissi e regolabili EN354 e EN358   

Cordini con assorbitori EN355, eventualmente integrati di dispositivi EN354 e EN362   

Assorbitori separati EN355   

Dispositivi guidati su fune mobile EN353.2   

Discensori EN341   

Bloccanti EN567   

Carrucole EN12278   

Carrucole con bloccanti EN 567 e EN12278   

Ancoraggi mobili e/o rimovibili EN795, A/B/C   

Caschi EN397 e EN12492   

Funi di lavoro EN 1891   

 

Si da atto che la richiesta: 

- Impegna l’Ente Scuola Edile – CPT Lucca alla trasmissione di propria offerta entro brevi termini; 

- Non condiziona l’accettazione dell’offerta da parte del Richiedente; 

- Comporta l’accettazione delle Avvertenze generali sul retro della presente 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLE NORME DI TUTELA DELLA PRIVACY 

Il /la sottoscritto/a autorizza l’Ente Scuola Edile -CPT Lucca al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento, nella misura necessaria al perseguimento degli scopi 

statutari; i dati raccolti saranno custoditi negli archivi cartacei ed elettronici del medesimo Ente. E’data facoltà al sottoscritto di chiedere la cancellazione o la variazione dei propri dati.  

 
Data _______________________          
        _________________________________________ 

            Timbro e Firma  



 

www.scuolacpt.luccaedile.it 

Servizio di ispezione periodica e revisione DPI 
AVVERTENZE GENERALI 

L’esecuzione dei controlli regolari (ad intervalli prestabiliti dal costruttore) è indispensabile per 

garantire la continua efficienza e durabilità del dispositivo, da cui dipende la sicurezza stessa 

dell’utilizzatore. L’esecuzione dei controlli periodici non esime l’utilizzatore dall’obbligo di 

effettuare i controlli prima e dopo ogni utilizzo, né di richiedere un controllo periodico 

straordinario al verificarsi di eventi eccezionali (es. una caduta anche da altezza contenuta, un 

cambio di utilizzatore etc.) o in caso di dubbi sul buon funzionamento del dispositivo. 
 

 Utilizzatore Persona competente  

Controllo periodico  * 
Controlli prima e dopo ogni utilizzo *  

 

 

 

 

Controllo periodico di un dispositivo deve essere effettuato: 

• Ogni 12 mesi, in caso di utilizzo normale; 

• Almeno ogni 6 mesi in caso di utilizzo intenso o in ambienti aggressivi; 

• In presenza di anomalie riscontrate durante i controlli prima e dopo ogni utilizzo; 

• Ogniqualvolta ci sia un cambio di utilizzatore; 

Per poter effettuare la procedura di controllo: 

• il dispositivo dovrà essere adeguatamente pulito secondo quanto indicato nelle relative 

istruzioni d’uso. Un dispositivo non sufficiente pulito, potrà essere dichiarato non idoneo 

in quanto non ispezionabile.  

• Il dispositivo deve essere accompagnato dalla documentazione che ne attesta la storia 

(fattura di acquisto, per poter individuare la data di scadenza del DPI e documento da cui 

si evince la data di primo utilizzo, se non coincide con la data di acquisto), questo in caso 

della prima ispezione; 

• Scheda di controllo del D.P.I., dove sono indicate le date dei precedenti controlli dalla 

data di acquisto e/o la data di primo utilizzo.  

Il verificatore, effettua la verifica, basandosi sullo stato di fatto del D.P.I. e in base alla 

documentazione storica fornita. 

Il verificatore, declina ogni responsabilità in caso di malfunzionamento di esso che possa 

causare danni a persone o cose, nel caso che siano state omesse da parte dell’utilizzatore le 

seguenti notizie che potevano influire sull’esito della verifica: 

• che il D.P.I. ha subito un evento eccezionale; 
• che sono stati usati solventi e/o prodotti aggressivi (esempio: acqua ragia) per pulire i 

dispositivi, in particolar modo le parti tessili: imbracature, cordini, fettucce, corde; 

• documentazione contraffatta e/o falsificata. 

Per tutelare la salute del verificatore, avvisare se i DPI, sono stati usati per effettuare la bonifica 
dall’amianto 

       
 
                                                                                       Per presa visione _________________________________________ 

            Timbro e Firma 


