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PROVVEDIMENTO N.50 

OGGETTO: Adozione regolamento dei DPI e del vestiario da lavoro per il personale AdSP 

Mar Tirreno Settentrionale. 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss. mm. ii. 

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 4 marzo 2021 

n. 88, con il quale il dott. Luciano Guerrieri è stato nominato Presidente dell’Autorità di 

Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale per la durata di un quadriennio; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell’Autorità di sistema portuale del Mar 

Tirreno settentrionale, adottato con Provvedimento presidenziale 16 ottobre 2019, n. 120; 

Visto il Provvedimento presidenziale 17 ottobre 2019, n. 123 con il quale è stato adottato 

l’organigramma dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale e con il 

quale sono state distribuite le funzioni all’interno dell’Ente; 

Premesso che la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare 

riferimento agli art. 18, 74, 75, 76 e 77 del D.Lgs. 81/08 e succ. integrazioni, obbliga il datore 

di lavoro alla fornitura ai lavoratori di attrezzature, indumenti e dispositivi di protezione 

individuali (DPI) conformi alle specifiche disposizioni legislative; 

Visto il Provvedimento Presidenziale n. 308 del 11.12.2018; 

Considerato che l’Ente intende proseguire più ampio livello di rispetto della sopra richiamata 

normativa dotando e/o mantenendo al personale interessato delle dotazioni per lo 

svolgimento di funzioni tecnico/operative, che comportano l’accesso alle aree portuali, 

cantieri mobili, nonché altre collocazioni all’interno dell’area portuale, per le quali si ritiene 

indispensabile l’utilizzo dei dispositivi in argomento; 

Visto il protocollo n. 5599 del 20/01/2022 con il quale l’RSPP incaricato per la sede di 

Livorno, Ing. Chiavistelli e l’RLS di Livorno Geom. Verzoni concordavano, a seguito di nuove 

valutazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di aggiornare i DPI forniti ai 

dipendenti AdSP MTS ai sensi del Capo II art 74 del già citato D. Lgs. 81/08; 

Valutata la necessità di modificare il vigente regolamento disciplinante la dotazione di 

attrezzature, indumenti e dispositivi di protezione (DPI) ai dipendenti che hanno necessità di 

indossare DPI in funzione alle specifiche mansioni svolte; 
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Considerato che in tale contesto è stata svolta dall’RSPP di Livorno, una verifica sulle 

attrezzature, indumenti e DPI e una classificazione dei lavoratori interessati, a seguito di una 

attenta Analisi dei rischi; 

Vista la proposta di regolamento dei DPI per il personale dipendente dell’AdSP MTS allegato 

al presente provvedimento, concordato tra l’Amministrazione, gli RSPP e gli RLS di Livorno e 

Piombino, in osservanza dell’art. 74 CAPO II del D.Lgs 81/08; 

Sentiti il Segretario Generale e il Dirigente Contabilità, Finanza e Risorse Umane; 

Sentite le Rappresentanze Sindacali; 

 

DISPONE 

1) È approvato il “regolamento dei DPI e vestiario da lavoro per il personale AdSP Mar 

Tirreno Settentrionale” allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale e che sostituisce il precedente atto regolamentare in pari 

materia; 

2) È disposta trasmissione di copia del presente provvedimento e dell’allegato regolamento 

a tutti i Dirigenti; 

3) La trasmissione di copia del presente Provvedimento alla Direzione controllo interno, 

trasparenza, anticorruzione e formazione, ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui al 

d.lgs 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale di questa Autorità. 

 

Livorno, 

      IL PRESIDENTE 

Dott. Luciano Guerrieri 

 

 

 

 

Il Segretario generale 

 

 

 

Il Dirigente Bilancio, finanza e Risorse 
umane 
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REGOLAMENTO DEI DPI E VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

DELL’AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

Art. 1 Oggetto del regolamento 

Oggetto del presente Regolamento è la fornitura al personale individuato all’art. 74 

CAP II del D.vo 81/08  “uso dei dispositivi di Protezione individuale. (in seguito per brevità 

definiti DPI) nelle quantità, qualità, specie e fogge, necessari ai fini dello svolgimento del 

servizio come indicato nelle Tabelle 1 2 3 e 4 del presente regolamento. 

Art. 2 Individuazione personale dotato di corredo 

Il presente regolamento interessa le seguenti mansioni lavorative individuate nel 

documento di valutazione rischi: 

- Personale Ispettivo presso le aree portuali  
- Personale Reperibile  
- Personale Tecnico amministrativo  
- Personale amministrativo individuato di volta in volta dal Segretario Generale 

Detto regolamento interessa qualsiasi tipo di lavoratore adibito alla mansione 

indipendentemente dalla tipologia di contratto (tempo indeterminato, tempo determinato, 

interinale…) 

Art. 3 Diritto all’assegnazione del corredo 

Per il personale dipendente interessato il diritto all’assegnazione in uso del corredo è 

dato, oltre che dallo svolgimento delle relative mansioni, anche al personale AdSP, di cui 

sopra specificato che dovrà avere accesso in ambito portuale considerato per definizione 

“luogo di lavoro”. L’RSPP, consultato RLS dovrà pertanto richiedere, all’Area Risorse Umane, 

la fornitura per il personale rispettivamente assegnato. 

L’Ufficio Acquisti, sentito il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, 

provvederà all’adozione degli atti conseguenti, ivi inclusa, per la relativa competenza, 

l’individuazione del soggetto fornitore. L’Area Risorse Umane provvederà a fornire all’Ufficio 

Acquisti l’eventuale variazione di collocazione di servizio ai fini della eventuale necessità di 

interruzione della fornitura. In particolare, segnalerà ogni tipo di cessazione, mutamento 

formale di mansioni, sospensione temporanea dell’attività per aspettativa o maternità, ecc.  

Per ogni dipendente interessato alla dotazione dei DPI, l’Ufficio Acquisti predispone 

delle “schede fornitura” individuali ove vengono registrate le forniture effettuate. 
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Alla consegna dei DPI il dipendente interessato sottoscrive apposito modulo che 

attesta la data dell’avvenuta consegna, la presa visione e l’accettazione delle condizioni di 

uso del corredo assegnato e dell’obbligo di indossarlo. 

Il personale che, pur non individuato di cui all’art. 2, svolge, anche 

temporaneamente, compiti di controllo e di ispezione in ambito portuale e debba a questo 

fine recarsi in aree operative portuali che per loro natura richiedono l’utilizzo dei DPI, come 

attestato dal RSPP e dal RLS , avrà diritto, dietro richiesta del Segretario Generale, a specifici  

D.P.I allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarle  la sicurezza 

o la salute durante il lavoro 

All’atto della cessazione del servizio il corredo dovrà essere consegnato all’ufficio 

competente. 

Art. 4 Momento dell’assegnazione del corredo iniziale 

Il personale dipendente interessato avrà diritto all’assegnazione della dotazione 

iniziale/base di corredo dal momento dell’assunzione e subordinatamente all’effettivo 

svolgimento delle relative mansioni, come precisato all’art. 3. Le successive forniture 

avverranno con la cadenza indicata al successivo Art. 5. L’eventuale interruzione del 

rapporto di lavoro, anche in riferimento al mancato superamento dell’eventuale periodo di 

prova, costituirà motivo di restituzione della fornitura assegnata. 

Art. 5 Rinnovo del corredo: periodico e/o usura 

Il rinnovo del corredo, cioè l’assegnazione delle dotazioni “successive” avverrà 

secondo la tempistica sottoindicata: 

- Giacconi, indumenti e Calzature antinfortunistiche: ogni tre anni. 

Per quanto riguarda le assegnazioni “successive” di corredo al personale di nuova 

nomina (o che abbia mutato mansioni nel tempo), dopo la prima fornitura della dotazione 

iniziale/base sarà facoltà del RSPP, coordinato dall’Ufficio Acquisti e dal RLS, allungare o 

ridurre il periodo previsto dal presente Regolamento per la dotazione successiva anche in 

funzione dello stato di conservazione dei DPI e del vestiario da lavoro. 

 

L’anticipata fornitura avverrà solo in caso di deterioramento o rottura del capo di 

abbigliamento che ne impedisce la sua funzionalità. 

 

 

Art. 6 Personale assunto con rapporto a termine 
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Per il personale con rapporto a tempo determinato si provvederà alla fornitura dei 

DPI secondo le dotazioni obbligatorie per legge. 

All’atto della cessazione dal servizio il corredo dovrà essere consegnato all’Ufficio 

Acquisti. 

Il corredo utilizzabile resterà a disposizione per assegnazioni future, mentre quello 

inutilizzabile verrà dismesso.  

Art. 7 Uso del corredo assegnato 

Il personale, al quale l’Amministrazione fornisce in uso il corredo, dovrà indossarlo 

obbligatoriamente durante il servizio e dovrà, altresì, curarne la buona conservazione con 

divieto assoluto di apportare modifiche alla foggia dei singoli capi di corredo ai sensi dell’art 

78 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Nel caso di riscontrate modifiche sarà obbligatorio il ripristino a cura e spese 

dell’interessato in modo da restituire ai capi modificati la foggia prescritta. 

L’Ente non sarà Responsabile di eventuali infortuni subiti dal lavoratore riconducibili 

al mancato uso dei D.P.I. 

Art. 8 DPI e Vestiario: uso 

L’uso dei DPI e del Vestiario (specifici per il periodo estivo o invernale) sarà 

subordinato alle condizioni climatiche, fermo restando il principio della uniformità di tenuta 

tra gli appartenenti di una medesima categoria.  

Art. 9 DPI e Vestiario: logo di riconoscimento 

Tutti i capi di vestiario, giacche, giacconi e impermeabili dovranno essere 

contrassegnati in modo visibile da logo dell’AdSP MTS e/o con la dicitura “Autorità di 

Sistema Portuale” al fine di permettere una pubblica e immediata identificazione del 

dipendente accompagnato da un logo comprovante i colori della bandiera italiana. Il logo 

non potrà essere rimosso per alcun motivo. 

Art. 10 Reclami e riparazioni sul corredo 

Eventuali reclami per difetti o imperfezioni dei singoli capi di corredo dovranno 

essere avanzati entro dieci giorni dalla consegna dei capi stessi. 

A seguito di quanto riportato all’art. 77 del D. Lgs. il datore di lavoro mantiene in 

efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene mediante il lavaggio, la manutenzione, le 

mailto:adsp@pec.portialtotirreno.it


  
 

  6 / 13 

adsp@pec.portialtotirreno.it  www.portialtotirreno.it/ 

 

 

riparazioni e la sostituzione necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal 

fabbricante. Le spese di lavaggio relative al giaccone e ai pantaloni saranno a carico dell’ 

Ente. Il lavaggio avrà cadenza annuale (preferibilmente nel periodo marzo/aprile). 

L’eventuale necessità di lavaggi ulteriori sarà valutata di volta in volta dal RLSPP coordinato 

dal RLS. 

Art. 11 Spesa per le forniture 

La spesa per l’acquisto del corredo sarà a carico dell’Ente. Le assegnazioni avranno 

luogo compatibilmente con le disponibilità degli stanziamenti. Saranno, comunque, garantite 

le dotazioni obbligatorie per legge, mentre le rimanenti verranno assegnate adottando il 

criterio di precedenza per le dotazioni di sicurezza del personale e per la tutela della salute.  

Art. 12 Dismissione del corredo 

Il corredo assegnato in dotazione al personale interessato e contrassegnato con logo 

dell’AdSP verrà restituito al momento della consegna delle dotazioni successive e/o dalla 

cessazione o mutamento definitivo delle mansioni allo stesso correlate.  

Art. 13 Elementi di riconoscimento del corredo 

Sul corredo in dotazione al personale dipendente saranno applicate apposite 

targhette di riconoscimento o quanto altro necessario all’individuazione della proprietà 

dell’Ente.  

Art. 14 Divieto di utilizzo del corredo fuori servizio e della sua cessione 

È fatto divieto assoluto di utilizzare i DPI avuti in dotazione per ragioni diverse 

dell’attività di servizio. L’Amministrazione, in qualsiasi momento, potrà provvedere al 

controllo del materiale in consegna.  

Art. 15 Controllo sull’uso delle dotazioni 

Gli addetti alla Sicurezza (RSPP, ASPP, RLS, preposto), verificheranno il concreto e 

corretto utilizzo delle dotazioni assegnate.  

 

 

 

mailto:adsp@pec.portialtotirreno.it


  
 

  7 / 13 

adsp@pec.portialtotirreno.it  www.portialtotirreno.it/ 

 

 

 

Art. 16 Tabelle 

Tabella N. 1 - DPI da assegnare al personale tecnico amministrativo 

Personale Tecnico amministrativo individuato ai sensi dell’art. 2 del presente 

regolamento 

DPI Tipo di 

Protezione 

Rischio compensato Quantità 

Giaccone ad alta 

visibilità invernale 

con cappuccio e 

giubbetto interno 

termico ad alta 

visibilità blu/Arancio 

in goretex conforme 

categoria III con 

logo ADSP e 

bandiera Italia. 

- Protezione dal 

Freddo; 

- Alta visibilità. 

Microclima 

Rischio schiacciamento 

1 

Pantalone  - Protezione da 

Rischi meccanici; 

- Protezione da 

polveri; 

- Alta visibilità. 

Rischi meccanici 

Rischio chimico 

Rischio Schiacciamento 

2 

Gilet arancio con 

tasche più porta 

badge  

- Alta visibilità. Rischio Schiacciamento 1 

Completo 

impermeabile 

antipioggia leggero 

giallo formato da 

giacca e pantaloni in 

poliestere con logo 

ADSP e bandiera 

Italia 

- Protezione dalle 

intemperie e 

condizioni meteo 

avverse. 

Microclima 

 

1 

Polo cotone con 

logo ADSP e 

- Protezione da 

polveri 

Rischio chimico 

 

5 
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Personale Tecnico amministrativo individuato ai sensi dell’art. 2 del presente 

regolamento 

DPI Tipo di 

Protezione 

Rischio compensato Quantità 

bandiera Italia  

Felpa con cerniera e 

tasche senza 

cappuccio con logo 

ADSP e bandiera 

Italia 

- Protezione dal 

Freddo; 

- Protezione da 

polveri 

 

Microclima 

Rischio chimico 

 

1 

Cappello tesa con 

logo ADSP e 

bandiera Italia 

- Protezione da 

raggi UV 

 

Rischio cancerogeno 1 

Cappello in lana con 

logo ADSP e 

bandiera Italia 

- Protezione dal 

Freddo; 

 

Microclima 

 

1 

Stivale modello al 

polpaccio in pelle 

idrorepellente, con 

puntale in alluminio 

- Cadute al livello 

- Schiacciamento 

- Perforazione del 

piede  

- Protezione dal 

freddo 

Protezione del Piede 

Protezione da urti e 

cadute a livello 

1 

Stivale modello al 

ginocchio in PVC 

- Cadute al livello 

- Schiacciamento 

- Perforazione del 

piede  

- Protezione da 

acqua e agenti 

chimici 

Protezione del Piede 

Protezione da urti e 

cadute a livello 

Rischio chimico 

1 

Scarpa sicurezza 

categoria I livello S3 

antiscivolo SRA 

modello basso e/o 

alto in nabuk 

- Cadute al livello 

- Schiacciamento 

- Perforazione del 

piede  

- Anti shock 

- Antistatico 

Protezione del Piede 

Protezione da urti e 

cadute a livello 

ATEX 

1 

Tuta da lavoro - Protezione da Rischio chimico a consumo su 
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Personale Tecnico amministrativo individuato ai sensi dell’art. 2 del presente 

regolamento 

DPI Tipo di 

Protezione 

Rischio compensato Quantità 

protettiva in Tyvek 

colore bianco 

polveri 

- Protezione da fibre 

Rischio cancerogeno richiesta del 

Dirigente 

interessato 

Guanti protettivi da 

lavoro per freddo-

polvere-grassi 

- Protezione da 

contatto diretto 

con prodotti 

chimici e polveri 

- Protezione da 

freddo 

Microclima 

Rischio chimico 

Rischio Cancerogeno 

a consumo su 

richiesta del 

Dirigente 

interessato 

Facciale filtrante 

FFP2 e FFP3 

- Protezione da 

polveri  

- Protezione da 

aerosol 

Rischio chimico 

Rischio Cancerogeno 

a consumo su 

richiesta del 

Dirigente 

interessato 

Elmetto tecnico in 

ABS con sottogola 

- Protezione da 

caduta di oggetti 

- Urti  

Rischio meccanico 

Rischio caduta oggetti 

dall’alto 

1 

 

Tabella N. 2 DPI per il personale ispettivo presso le aree portuali e/o Personale Reperibile 

Ispettivo presso le aree portuali e/o Personale reperibile individuato ai sensi 

dell’art. 2 del presente regolamento 

DPI Tipo di 

Protezione 

Rischio 

compensato 

Quantità 

Giaccone ad alta 

visibilità invernale con 

cappuccio e giubbetto 

interno termico ad 

alta visibilità 

blu/Arancio o 

blu/Giallo in goretex 

conforme categoria III 

con logo ADSP e 

bandiera Italia – 

antistatico e 

- Protezione dal 

Freddo; 

- Alta visibilità. 

- Antistatica 

- Contatto diretto 

con fiamma 

Microclima 

Rischio 

schiacciamento 

ATEX 

Rischio 

chimico/fisico 

1 
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Ispettivo presso le aree portuali e/o Personale reperibile individuato ai sensi 

dell’art. 2 del presente regolamento 

DPI Tipo di 

Protezione 

Rischio 

compensato 

Quantità 

antifiamma 

Pantalone antistatico 

e antifiamma e 

protezione agenti 

chimici liquidi 

 

- Protezione da 

Rischi meccanici; 

- Protezione da 

polveri 

- Alta visibilità. 

- Antistatico 

- Contatto diretto 

con fiamma 

Rischi meccanici 

Rischio chimico 

Rischio 

Schiacciamento 

ATEX 

Rischio 

chimico/fisico 

2 

Gilet arancio con 

tasche più porta 

badge  

- Alta visibilità. Rischio 

Schiacciamento 

1 

Completo 

impermeabile 

antipioggia leggero 

giallo formato da 

giacca e pantaloni in 

poliestere con logo 

ADSP e bandiera Italia 

- Protezione dalle 

intemperie e 

condizioni meteo 

avverse. 

Microclima 

 

1 

Polo cotone con logo 

ADSP e bandiera Italia 

- Protezione da 

polveri 

 

Rischio chimico 

 

5 

Felpa con cerniera e 

tasche senza 

cappuccio con logo 

ADSP e bandiera Italia 

- Protezione dal 

Freddo; 

- Protezione da 

polveri 

Microclima 

Rischio chimico 

1 

Cappello tesa con logo 

ADSP e bandiera Italia 

- Protezione da 

raggi UV 

 

Rischio 

cancerogeno 

1 

Cappello in lana con 

logo ADSP e bandiera 

Italia 

- Protezione dal 

Freddo; 

 

Microclima 1 
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Ispettivo presso le aree portuali e/o Personale reperibile individuato ai sensi 

dell’art. 2 del presente regolamento 

DPI Tipo di 

Protezione 

Rischio 

compensato 

Quantità 

Stivale modello al 

polpaccio in pelle 

idrorepellente, con 

puntale in alluminio 

- Cadute al livello 

- Schiacciamento 

- Perforazione del 

piede  

- Protezione dal 

freddo 

Protezione del 

Piede 

Protezione da urti e 

cadute a livello 

1 

Stivale modello al 

ginocchio in PVC 

- Cadute al livello 

- Schiacciamento 

- Perforazione del 

piede  

- Protezione da 

acqua e agenti 

chimici 

Protezione del 

Piede 

Protezione da urti e 

cadute a livello 

Rischio chimico 

1 

Scarpa sicurezza 

categoria I livello S3 

antiscivolo SRA 

modello basso e/o 

alto in nabuk 

- Cadute al livello 

- Schiacciamento 

- Perforazione del 

piede  

- Anti shock 

- Antistatico 

Protezione del 

Piede 

Protezione da urti e 

cadute a livello 

ATEX 

1 

Tuta da lavoro 

protettiva in Tyvek 

colore bianco 

- Protezione da 

polveri 

- Protezione da 

fibre 

Rischio chimico 

Rischio 

cancerogeno 

a consumo su 

richiesta del 

Dirigente 

interessato 

Guanti protettivi da 

lavoro per freddo-

polvere-grassi 

- Protezione da 

contatto diretto 

con prodotti 

chimici e polveri 

- Protezione da 

freddo 

Microclima 

Rischio chimico 

Rischio 

Cancerogeno 

a consumo su 

richiesta del 

Dirigente 

interessato 

Facciale filtrante FFP2 

e FFP3 

- Protezione da 

polveri  

- Protezione da 

Rischio chimico 

Rischio 

Cancerogeno 

a consumo su 

richiesta del 

Dirigente 
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Tabella 3) Divisa/calzature da assegnare in dotazione agli autisti  

 Vestiario in dotazione 

Sostituzione 

ordinaria Q.tà 

Prodotto 

1 

Divisa invernale composta da giacca e 

pantalone di colore blu o grigio 
1 anno 1 

Indumento da 

lavoro ordinario 

2 

Divisa estiva composta da giacca e 

pantalone di colore blu o grigio 
1 anno 1 

Indumento da 

lavoro ordinario 

3 
Camicia bianca o celeste invernale 1 anno 2 

Indumento da 

lavoro ordinario 

4 
Camicia bianca o celeste estiva 1 anno 2 

Indumento da 

lavoro ordinario 

5 
Cravatta 1 anno 1 

Indumento da 

lavoro ordinario 

6 
Calzatura invernale 1 anno 1 

Indumento da 

lavoro ordinario 

7 
Calzatura estiva 1 anno 1 

Indumento da 

lavoro ordinario 

8 

Giaccone invernale colore blu 

(soprabito) con logo Adsp 
4 anni 1 

Indumento da 

lavoro ordinario 

 

Tabella 4) Vestiario di rappresentanza in dotazione a personale dirigente 

Vestiario in dotazione Sostituzione ordinaria Q.tà 

Ispettivo presso le aree portuali e/o Personale reperibile individuato ai sensi 

dell’art. 2 del presente regolamento 

DPI Tipo di 

Protezione 

Rischio 

compensato 

Quantità 

aerosol interessato 

Elmetto tecnico in ABS 

con sottogola 

- Protezione da 

caduta di oggetti 

- Urti  

Rischio meccanico 

Rischio caduta 

oggetti dall’alto 

1 
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Giaccone blu invernale antipioggia con logo 

ADSO e bandiera italiana- 
4 anni 1 

 

 

I RESPONSABILI 

DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DI LIVORNO E PIOMBINO 

Ing. Tommaso Chiavistelli   Dott. Stefano Bianco 

 

 

 

 

I RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  

Geom. Fabio Verzoni Rag. Elisa Bolioli 

 

 

 

IL DATORE DI LAVORO 

(Dott. Luciano Guerrieri) 

 

 

 

 

 

Visto: IL SEGRETARIO GENERALE 

(Avv. Matteo Paroli) 

 

 

Visto: IL DIRIGENTE BILANCIO FINANZA E RISORSE UMANE  

(Dott. Simone Gagliani) 
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