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FIT TEST
Come verificare l’adeguatezza degli apparecchi di 

protezione delle vie respiratorie (APVR)



A COSA SERVE IL FIT TEST?

Per Fit Test s’intende il controllo dell’adattabilità del viso alle maschere di
protezione delle vie respiratorie. Infatti, è necessario che queste maschere
aderiscano correttamente al volto di chi le indossa e ciò vale anche per i respiratori
monouso, detti anche "facciali filtranti".

Pertanto, il Fit Test è un processo fondamentale, da eseguire prima che l’utente
indossi un respiratore obbligatorio sul luogo di lavoro.

Nello specifico esso è finalizzato a:

 Accertare la tenuta, la compatibilità e la stabilità di respiratori di diverso formato,
stile, modello o marca.

 Verificare cambiamenti nel volto che possano influenzare l'aderenza, ad esempio
notevoli variazioni di peso o lavori odontoiatrici.

 Tutelare i lavoratori da eventuali fattori di rischio alle vie respiratorie.
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RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Il riferimento principale è il D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, che
obbliga il datore di lavoro all’assegnazione di D.P.I. (Dispositivo di protezione individuale), a valutarne
l’adeguatezza e a sottoporre il lavoratore a corretto addestramento per quelli di III categoria (art. 76-77 -79
del D.Lgs. 81/2008).

Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146

Alla fine dell’anno 2021 sono state introdotte importanti novità alla disciplina della Sicurezza sul Lavoro
ed in particolare riguardo ai DPI ed al loro corretto utilizzo. Tali novità sono state introdotte dal Testo del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro
e per esigenze indifferibili”. Le principali modifiche riguardano, tra gli altri, l’Art. 37 comma 5 e l’Art. 79
comma 2-bis del D.lgs 81/2008. La modifica dell’Art. 37 comma 5 riguarda l’addestramento, specificando
che il datore di lavoro deve prevedere anche una prova per il corretto indossamento dei DPI da parte degli
operatori ed un’esercitazione pratica per le procedure di lavoro in sicurezza. La modifica all’Art. 79 comma
2-bis riguarda, invece, i criteri di individuazione e uso dei DPI e specifica che in attesa dell’emanazione di
un apposito decreto, restano ferme le disposizioni del D.M. 2 maggio 2001, aggiornato con le edizioni
delle norme UNI più recenti.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Sintesi: Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146

A partire dal 21 Dicembre 2021, in applicazione all’Art. 79 comma 2-bis, per i DPI per la protezione delle
vie respiratorie (APVR), si deve fare riferimento alla norma UNI 11719:2018, guida redatta in applicazione
della EN 529:2006, la quale prevede nuovi criteri di scelta, uso e manutenzione di tali DPI , nonché di
verifica della idoneità.
La norma UNI 11719:2018 approfondisce e precisa due concetti:
• Adeguatezza dell’APVR
• Verifica della idoneità dell’APVR , la norma cita come metodo di verifica le prove denominate Fit Test
• La norma prevede che la prova vada utilizzata come controllo iniziale dell’abbinamento di un facciale

ad un lavoratore e, successivamente, va ripetuta periodicamente, con cadenza almeno triennale e
comunque qualora cambi l’APVR o avvengano significativi cambiamenti della fisionomia del volto del
portatore (ad es. interventi chirurgici, importanti variazioni di peso).

Altre normative estere

Per ulteriori riferimenti normativi si rimanda a: Guida INAIL sintesi della norma UNI 11719:2018, OSHA

(Occupational Safety and Health Administration) - linee guida OSHA 29 CFR1910.134 e HSE (Health and

Safety Executive) - Circolare operativa OC 282/28 (vers. 6 del 30/4/2012).

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-dispositivi-protezione-indiv-scelta-uso-manut-dpiprotez.pdf?section=attivita
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1) Verifica dell’idoneità del DPI - La scelta del livello di protezione respiratoria, tiene
certamente conto della tipologia degli inquinanti e della loro concentrazione, ma la
scelta non può basarsi solo sul rapporto concentrazione/TLV dell’inquinante, in
quanto ci possono essere altri fattori che possono influenzare tale scelta, quali: la
compatibilità con l’uso di altri DPI, la fisionomia del viso, l’igiene del viso e tutti quegli
aspetti che possono compromettere il fattore nominale di protezione dichiarato dal
costruttore per gli APVR scelti (facciali filtranti, semimaschere, etc.).

2) Principio di massima sicurezza – Il datore di lavoro deve garantire la «massima
sicurezza tecnologicamente possibile», principio ben sottolineato nel decreto
81/2008, che chiarisce il principio della massima sicurezza tecnicamente fattibile,
uniformandosi alla miglior scienza ed esperienza del momento storico. Tale
fondamento è ritrovabile nell’Articolo 2, relativo alla valutazione dei rischi per la
salute e sicurezza dei lavoratori, così come nell’Art. 15 rispetto alle misure generali di
tutela e nell’Art. 29, in cui vengono illustrate le modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi.

DOVERI DEL DATORE DI LAVORO
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IMPORTANZA DEL FIT TEST
• Il Fit Test, ovvero la prova di tenuta degli APVR, è necessaria per dimostrare che il dispositivo

utilizzato dal lavoratore abbia una tenuta corretta sul viso dell’utente e che il livello di
compatibilità con altri DPI sia idoneo, senza influenzare il livello di protezione. In caso contrario,
una tenuta non adeguata può comportare perdite verso l’interno di agenti contaminanti presenti
nell’aria, che metterebbero a rischio la salute dei lavoratori.

• Nei casi in cui dispositivi di protezione respiratoria a filtro siano usati come misura di controllo ai
sensi della normativa di salute e sicurezza è indispensabile la corretta selezione, ma è altrettanto
importante che siano idonei e adeguati all'utilizzatore. Questi dispositivi devono ridurre
l'esposizione al livello più basso ragionevolmente possibile, e in ogni caso ad un livello
accettabile (per esempio sotto i limiti applicabili di esposizione sul posto di lavoro o limiti di
controllo).

Quanto sopra indicato è quindi oggi contemplato sia nel D. Lgs. 81 (art. 79) che nella norma UNI
11719:2018 è inoltre citato anche nel decreto dal DM 2 maggio 2001 nell'Allegato 2 paragrafo 7, ed
è sottolineato nella Norma Europea UNI EN529:2006 sui “Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie - Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione - Documento
guida”.
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• La metodologia del Fit Test Quantitativo (QNFT) può essere
applicata per qualsiasi respiratore aderente e permette di
valutare l’idoneità del dispositivo in modo più completo ed
esaustivo rispetto al Fit Test Qualitativo (QLFT). Questo perché
l’esito della prova dipende dal dato misurato dallo strumento e
non dalla percezione dell’utilizzatore, come accade invece per il
QLFT.

• Il Fit Test, infatti, è funzionale alla verifica del “Fit Factor”, ovvero
del dato numerico che indica il rapporto tra “Co”, rappresentante
dalla concentrazione all’esterno del facciale, e “Ci”,
rappresentante della concentrazione all’interno del facciale (dati
registrati durante il Fit Test).

FIT TEST QUANTITATIVO
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COME SI ARTICOLA 

IL FIT TEST QUANTITATIVO

Esistono tre protocolli di test QNFT
comunemente accettati:

1) L'aerosol generato utilizza un aerosol non
pericoloso, come il sale comune (NACl), in
una camera di test.

2) Il contatore dei nuclei di condensazione
(CNC) utilizza l'aerosol ambientale e non
richiede una camera di test.

3) La pressione negativa controllata (CNP)
utilizza un test che crea un vuoto
bloccando temporaneamente l'aria.
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TEST 1

Viene usato uno strumento di conteggio di particelle dotato di due canali: uno che campiona

l’aria all’esterno del facciale e uno che campiona l’aria all’interno del facciale.

Lo strumento fornisce il rapporto tra il numero particelle presenti all’esterno del facciale e

quello all’interno del facciale.

Il test può essere condotto sfruttando le particelle presenti nell’ambiente o quelle generate da

un opportuno emettitore.

TEST 2

Durante il test viene chiesto alla persona di eseguire alcuni esercizi che simulano comuni

movimenti, quali:

• Respirare normalmente e profondamente

• Ruotare la testa a destra e a sinistra, flettere il capo in basso

• Parlare ad alta voce, piegare il busto in avanti (etc.).

TIPOLOGIE DI TEST QNFT
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DESTINATARI E FINALITA’ DEL SERVIZIO
I destinatari del test sono tutti i lavoratori che fanno uso di apparecchi di
protezione delle vie respiratorie (APVR) sul luogo di lavoro.

La finalità ultima del servizio è quella di verificare l’adeguatezza dell’ APVR
rispetto al singolo lavoratore ed accertare che tale DPI fornisca l’adeguato
fattore di protezione indicato del costruttore.
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COSA OFFRIAMO?
La SIPAR SRL offre un servizio di Fit Test altamente qualificato, elargito da
professionisti competenti in materia e con attrezzature tecnologicamente
predisposte ad eseguire prove di tenuta sicure ed affidabili.
Con questo scopo, al termine del servizio verrà rilasciato un report dei nostri
tecnici, che certifichi la conformità degli APVR rispetto alla adattabilità del
viso del singolo lavoratore.
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CONTATTI

Per maggiori informazioni sul servizio offerto invitiamo a contattare i nostri
referenti tecnici:

Carmine Paragallo
Cell. 3478009839
E-mail carmine.paragallo@siparsrl.com

Giovanni Marra
Tel. +39 0775 242026
Fax +39 0775 244625
E-mail giovanni.marra@siparsrl.com

mailto:carmine.paragallo@siparsrl.com
mailto:giovanni.marra@siparsrl.com


13

GRAZIE DELL’ATTENZIONE


