Servizi di Manutenzione dei respiratori 3M™
L’efficienza e l’efficacia dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono strettamente legate alla loro buona conservazione e manutenzione.
I respiratori 3M™ riutilizzabili richiedono regolari controlli e manutenzione al fine di garantire prestazioni ottimali e protezione per l’utilizzatore, per tutto
il tempo di utilizzo.
La scarsa manutenzione oltre a ridurre potenzialmente il livello di protezione, può anche diminuire l’effettiva durata dei respiratori, con conseguente
costo aggiuntivo per la sostituzione.
Per tutti i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie che necessitano di assistenza devono essere stilate apposite procedure per regolamentare
le modalità di manutenzione e di conservazione, e questo per ciascun dispositivo in dotazione al personale.
La legge richiede la predisposizione di un programma che comprenda:
l’ispezione per l’accertamento di eventuali difetti;
la pulizia e la disinfezione;
la manutenzione generale;
la documentazione delle attività ed il mantenimento
della documentazione;
l’immagazzinamento.
Questi compiti, in assenza di un servizio esterno vanno affidati ad uno o più responsabili tenendo conto del tipo e del
numero dei respiratori.

Programma di manutenzione di 3M™
3M™ ti offre il servizio di manutenzione* per i respiratori
3M™ a semimaschera serie 7000 e 7500 e a pieno facciale serie 6000 e 7907.
Inoltre, come previsto dall’Allegato 2 del DM 2 maggio 2001, i nostri esperti registreranno tutte le attività di manutenzione per ogni respiratore su un “Registro di manutenzione degli APVR”, che ti verrà consegnato per ottemperare a quanto previsto
dall’allegato stesso e dal D.Lgs. 81/2008.
Per ogni respiratore verificato verrà inoltre rilasciata la dichiarazione di conformità all’uso.

*Pulizia e disinfezione devono essere eseguite a cura dell’utilizzatore.

D.Lgs. 81/2008 art. 77, comma 4
“Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni
e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
Lo stesso concetto viene ripreso ed ampliato nel DM 2 Maggio 2001, allegato 2 punti 8 e 9.
Il Decreto ministeriale sancisce l’obbligatorietà, per tutti i dispositivi che necessitano di manutenzione,
di mantenere un apposito registro relativo alla manutenzione e all’immagazzinamento degli APVR.
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