
ELMETTO 

 

In questo documento si ha a disposizione un breve vademecum stilato per fornire alcune delle informazioni 

più importanti e significative sul DPI richiesto. Se si necessita di ulteriori informazioni o in caso di dubbi e/o 

chiarimenti contattare l’Ufficio HSE.  

 

 

 

Descrizione 

Elmetto da cantiere di ingombro minimo e leggero in materiale plastico senza frontino. Dotato di tre fasce 

tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura “ROTOR” 

regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm. Dotato di sottogola. 

Modalità e istruzioni utilizzo  

Regolare la cinghia regginuca secondo conformazione della propria testa. 

Questo DPI protegge dai rischi di natura meccanica, termica, elettrica e chimica. 

 

Riutilizzabilità 

La durata di impiego degli elmetti può essere fissata in 5 anni, ma è limitata da eventuali danni di qualsiasi 

natura: pertanto dopo forte sollecitazione da agenti esterni che ne inficino la struttura, il casco di protezione 

deve essere sostituito. 

 

Manutenzione  

 

Gli elmetti devono essere ispezionati ogni qual volta vengono utilizzati, ed è necessario controllare che non 

abbiano segni di deterioramento o danneggiamento o parti difettose. Gli elmetti che sono danneggiati sulla 

calotta da incrinature, ammaccature, eccessive abrasioni o che sono scoloriti devono essere 

immediatamente sostituiti. La regolare pulizia, utilizzando acqua tiepida e un delicato detergente è utile per 

prolungare la durata dell’elmetto. Uno spazzolino può essere utilizzato per rimuovere macchie ostinate e 

sporcizia dalla calotta. Non utilizzare acqua calda, solventi o spazzole abrasive. 

 

 

 



Smaltimento 

È sempre preferibile smaltire questo DPI all’interno del contesto aziendale, conferendolo nel cassone dei 

rifiuti indifferenziati. Qualora dovessi smaltire questo dispositivo all’esterno della nostra Organizzazione, 

assicurati di seguire le norme locali di riferimento. In caso di dubbi contare HSE. 

Avvertenze 
 
Non applicare vernici o solventi sull’elmetto. Verificare prima di iniziare il turno di lavoro che questo 
dispositivo sia posizionato correttamente sul capo. 
Questo DPI va indossato durante tutto il tempo di permanenza nelle aree a rischio e sostituito quando 
necessario. Per qualsiasi dubbio sull’utilizzo dell’elmetto contattare l’ispettore DPI. 
 
Conservazione 

Quando l’elmetto non viene utilizzato deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto, a normale 

temperatura ambiente, in un’area non contaminata dove non possa venir danneggiato.  

 

 

 

 


