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MODULO DI CONSEGNA D.P.I. 
(da compilare ogni volta che si consegnano i dispositivi) 

 

 

Il sottoscritto ________________________________1, in qualità di ________________________________2 

alla luce del Protocollo Studio D&M che questa Amministrazione ha adottato per contrastare l’emergenza 

COVID-19 in atto, ha consegnato in data odierna al Sig./Sig.ra _________________________________ 

per le attività svolte presso la sede di ____________________________________________________________3 

i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale: 

 

 

☐ Guanti in lattice monouso (coppia) q.tà______ 
 
☐ Mascherina tipo ____________   4 q.tà ______ 

 
 
☐        _________________________      q.tà ______ 
 
☐        _________________________      q.tà ______ 
 
☐        _________________________      q.tà ______ 
  

 
 
 

Il sottoscritto ha provveduto anche ad informare il lavoratore sulla necessità di indossare detti Dispositivi e in 
merito ai rischi dai quali è protetto, alla conservazione e allo smaltimento. 
 
Altresì ha provveduto e provvede quotidianamente alla messa a disposizione dei dipendenti di guanti e 
mascherine, al fine di garantirne agevolmente la richiesta giornaliera e la sostituzione qualora danneggiati o 
inefficienti. 

 

Data, _____________________________________ 
 

IL DATORE DI LAVORO/DIRIGENTE 
 

___________________________ 

 
Per presa consegna: 
 
IL LAVORATORE 
 
___________________________ 

 

 
1 Nome e Cognome del Datore di Lavoro/Dirigente (es. nome e cognome del D.S. - DSGA) 
2 D.S. o DSGA 
3 Indicare Via e Comune della sede presso cui il lavoratore presta servizio 
4 Indicare chirurgica o FFP2 
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