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Quale documentazione è necessario richiedere per verificare DPI fuori dall'UE? E quali sono le norme tecniche di riferimento?

L’applicazione del Regolamento UE/425/2016 è previsto in UE ed è accettato in alcuni paesi dell’area europea (es: Svizzera). In altri paesi hanno 
legislazioni/norme tecniche diverse, non c’è un approccio unico, ma molti richiedono l’evidenza del superamento dello standard tecnico del paese (es: USA 
chiedono il certificato NIOSH).

Ogni quanti anni va rinnovata la formazione e l'addestramento?

L’addestramento è previsto per i DPI di terza categoria, nello specifico è il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’Art. 3, e i dirigenti, che organizzano 
e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […]
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico;
Ed il successivo Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
[…]
Non c’è nel Dlgs.81/2008 una tempistica, ma ecco alcuni elementi che richiedono attenzione per pianificare un nuovo corso, Art. 18:
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Si ricorda che l’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

La non surrogabilità dal personale bagaglio di conoscenza...vale anche per formazione lavoratori PaV? Ovvero, devono fare anche loro un percorso 
mirato di formazione, o basta loro il "travaso di conoscenze" da colleghi più esperti e formati, come lavoratori PES?

Il principio della sentenza di Cassazione, vista durante l’incontro, è chiara nel ribadire che l’onere della formazione è specifico e deve essere dimostrabile dal 
datore di lavoro; pertanto sarà, a mio avviso, quantomeno necessaria un’indicazione nelle procedure di lavoro che la formazione avverrà tramite 
l’affiancamento di lavoratore esperto.

Il legislatore o la comunità Europea metterà un controllo su chi emette nel mercato Europeo i DPI?

L’onere del controllo di mercato è sugli Stati Membri, nello specifico del controllo dell’operato del produttore è anche parte della responsabilità dell’ente 
notificato (per i DPI di terza categoria). La Commissione può solo indicare quali sono gli obblighi.

Le mascherine chirurgiche attualmente sono diventate un DPI, questo solo per la situazione pandemica che stiamo vivendo? 

La normativa emergenziale ne permette l’uso solo per le finalità di prevenzione del contagio Covid, quando finirà lo stato d’emergenza si tornerà  al “regime 
ordinario”.

Chi fa i test per dire che una mascherina è conforme al COVID-19?

L’idoneità alla norma EN149 garantisce la conformità alle prestazioni minime per la protezione in situazioni a rischio di esposizione a Covid-19. Non c’è una 
prova specifica.
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Ad oggi ci arrivano solo mascherine FFP2 con marcatura ce 2163 sono efficaci?

Ogni caso è a sé stante, si dovranno verificare i documenti e la loro validità di volta in volta. 

Una maschera FFP2 con codice ente certificatore e riferimento alla EN149 può riportare il "China Export" anziché il CE?

No, la marcatura è quella prevista dal regolamento e dalla EN149.

Per essere chiari, non ho capito le responsabilità del cliente/azienda finale sulle certificazioni. Le deve fare principalmente il fornitore?

L’utilizzatore non ha responsabilità nella fase di certificazione, che è onere del Fabbricante. La filiera ha l’obbligo di verificare che il DPI abbia le certificazioni 
corrette e fornirle all’utilizzatore.

Cosa accade se importo automaticamente ma non per vendere ma per distribuirlo ai miei dipendenti?

Si diventa un importatore ai sensi del Regolamento 425/2016.

Quali sono i profili di responsabilità di queste figure (produttore/importatore/distributore/utilizzatore)? chi ha gli obblighi principali?

Per gli obblighi si deve fare riferimento al Regolamento UE 426/2016, sono molto chiaramente suddivisi ed esposti. Nel lascio un sunto nella presentazione.

Se sono entrate in azienda facciali filtranti che poi sono risultati senza marchio CE o con marchio x fasullo, è possibile procedere alla certificazione da 
parte dell'azienda che ha in magazzino la merce?

Teoricamente sì, ma è molto complesso perché diventate Produttori.

Non si capisce se il distributore è responsabile della verifica e la veridicità dei documenti di marcatura CE e quindi della validità degli stessi. Non 
verifica solo che rechi il marchio CE?

Il distributore deve verificare che il DPI abbia tutte le certificazioni necessarie, chiaramente non ha l’onere di dimostrarne la veridicità dei contenuti; ma se 
riscontra difformità deve ritirare il prodotto ed avvertire l’Autorità di Vigilanza.

E' quindi necessario richiedere la certificazione del sistema di produzione del produttore delle mascherine? Ma quale certificazione possiamo 
richiedere sul mercato cinese?

Il modulo C2 o D (per DPI di terza categoria) è obbligatoria anche se la fabbrica è in Cina, questa verifica la fa l’ente notificato e la dovete trovare sulla 
dichiarazione di conformità UE.

Su una confezione mi è capitato di trovare Fabbricante xx (Italia) e la dicitura «Made in China» come faccio a capire chi è il produttore?

Dalla dichiarazione di Conformità UE, lì ci deve essere chiaramente scritto.
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Posso avere il CE sulla confezione ma non sulla singola mascherina?

No, perché la deroga è solo se “non tecnicamente fattibile” caso che non si presenta in questo caso.

Come ci comportiamo se l'ente certificatore non è affiliato ad Accredia?

Gli Enti Notificati italiani sono tutti verificati da Accredia, enti stranieri adottano sistemi di accreditamento diversi, l’importante è verificare sul database 
NANDO la presenza dell’ente (v. link pag. 4).

Nel caso di certificati sospesi, come bisogna comportarsi rispetto a DPI già consegnati ai lavoratori?

Se avete evidenza dovete ritirarli dall’uso e segnalare all’autorità la cosa, in modo da poter dimostrare a posteriori che vi siete attivati.

i DPI certificati secondo la direttiva possono essere utilizzati entro la loro scadenza anche dopo il 2023?

Sì, non c’è scadenza per gli utilizzatori.

Come azienda se ho già acquistato FFP2, e le ho a magazzino, devo verificare periodicamente se le certificazioni sono state sospese o è un onere del 
mio distributore farlo ed informarmi?

L’onere è del datore di lavoro, il distributore lo deve fare al momento della messa a disposizione.

Quando acquistiamo una fornitura da un distributore quali documenti dobbiamo quindi chiedere?

Dichiarazione di Conformità UE, Attestato di Conformità UE.

Azienda italiana con lavoro all'estero con nostri espatriati con acquisto locale (non in Italia) dei DPI quale tipo di controllo devo fare? a quale norme 
mi devo riferire se il mio site è fuori UE? Quali sono le responsabilità del DL?

Generalmente vige l’obbligo della “massima sicurezza tecnicamente possibile”, si valutano in primis gli obblighi vigenti nello Stato dove si esegue il lavoro e si 
fa un controllo rispetto alla legislazione italiana. Lascerei approfondire all’avv. Fantini l’argomento.

Il DL prima di ogni nuova consegna al lavoratore del DPI deve riverificare le certificazioni, anche se lo ha già fatto in fase di acquisto? 

Generalmente non è necessario, farei una verifica ad ogni acquisto.

Nella certificazione deve essere indicato anche il materiale con il quale è stato realizzato il facciale filtrante?

No, non è obbligatorio.

La marcatura CE deve essere riportata anche sulle mascherine chirurgiche?

No.
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Come state gestendo l'effettuazione dei Fit-Test ed il rischio COVID?

Esistono delle procedure specifiche, principalmente di natura anglosassone.

Chi fa l'addestramento sui DPI di III categoria e quali sono le tempistiche da dedicare a questa attività?

Risposto sopra (v. pag. 1), aggiungo solo che il Dlgs.81/2008 definisce “persona esperta” colui che esegue l’addestramento, senza entrare nel dettaglio. Quanto 
riportato in precedenza è il concetto di “persona competente”, così come definita del DM 2 maggio 2001 (Allegato 2), come soggetto che ha ricevuto 
un’opportuna formazione tecnica, aggiornata ad intervalli periodici. Tale formazione tecnica è specifica per i DPI ed è finalizzata esclusivamente 
all’addestramento all’uso corretto.

Il Fit Test è un obbligo normativo per il DL?

No, è obbligatorio se si applica la UNI11719:2018, ma non è cogente.

Il Fit Test è necessario anche quando la FFP2 è data da azienda solo per misura di contenimento del contagio Covid in azienda e non per 
un'esposizione diretta al virus legata all'attività professionale?

Non è una procedura obbligatoria.

LINK CONDIVISI DURANTE IL WORKSHOP:

Safety Gate: the EU rapid alert system for dangerous non-food products: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search?resetSearch=true

link ACCREDIA con casi di prodotti non conformi:  https://www.accredia.it/mascherine/

link NANDO per organismi notificati con autorizzazioni scadute o revocate (selezionare la voce PPE):  https://ec.europa.eu/growth/tools-
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Hai altre domande?
Per ulteriori informazioni 

scrivici!

comunicazioni@unigum.it
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