
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 

Gli occhiali sono formati da montatura ergonomica e da lenti la cui dimensione determina l’ampiezza del 

campo visivo. La presenza di ripari laterali evita la penetrazione laterale sia di sostanze che di radiazioni. 

Caratteristiche principali: 

 Robusti; 

 Esenti da bolle; 

 Resistenti agli urti, alla combustione, alla corrosione (parti metalliche);  

 Privi di sporgenze o irregolarità, al fine di evitare danno o disagi agli utilizzatori; 

 Atossici, inodori e fisiologicamente inerti, tali da non causare irritazioni cutanee agli utilizzatori; 

 Privi di effetti che deformano l’immagine, senza effetti di tipo astigmatico o sferico o prismatico. 
 

Modalità e istruzioni utilizzo  

E’ necessario usare occhiali protettivi per: 

 Difendersi dalle proiezioni di particelle metalliche e di pietra; 

 Evitare che particelle grossolane sospese nell’aria entrino in contatto con le parti oculari; 

 Schermarsi da spruzzi/schizzi di metallo fuso e acqua ad alta pressione. 
 
Questo DPI può essere indossato sopra i propri occhiali da vista. 
 

 



 

Riutilizzabilità e durata 

Gli occhiali sono riutilizzabili. Assicurarsi prima dell’utilizzo che le condizioni del dispositivo siano perfette. 

In caso contrario, richiedere sostituzione. 

 

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 

Nell’utilizzo di questi DPI occorre porre attenzione a non rovinare la parte ottica appoggiando il dispositivo 

su superfici abrasive o acuminate. Gli occhiali con lenti rovinate o con montatura deformata devono 

essere cambiati al più presto. Lavaggio in seguito ad ogni utilizzo con panni antigraffio e detergenti ad uso 

ottico. Non impiegare solventi. 

Conservazione 

Conservare in luoghi asciutti e lontano da fonti di calore.   

 

 

 


