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RSPP edizione Lab 2021

Premessa

Le diverse edizioni degli RSPP Lab hanno disegnato un preciso percorso per la gestione dei DPI in 
azienda.

L’acquisto dei DPI in azienda ha dei passaggi fondamentali ed obbligatori, che sono la base ed il 
principio da cui partire quando si programma l’acquisizione dei DPI. 

La verifica del rispetto di tali obblighi è un dovere legislativo, ed un dovere morale, su cui il 
legislatore è molto chiaro in termini di responsabilità e doveri. 

La recente giurisprudenza ha altresì esteso l’interpretazione di tali obblighi alla filiera di 
acquisizione dei DPI in Azienda, dove non compare solo la figura apicale del Datore di Lavoro, ma 
l’intera catena che porta all’acquisizione dei DPI, partendo dal produttore e passando dalle figure 
distributive.

L’”emergenza COVID” ha portato sul mercato DPI con caratteristiche diverse ed imposto 
valutazioni tecniche inimmaginabili in precedenza
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RSPP edizione Lab 2021
Abbiamo iniziato un viaggio verso una gestione moderna dei DPI....

Le diverse edizioni degli RSPP Lab hanno disegnato un preciso percorso per la 
gestione dei DPI in azienda, aiutando a chiarire e definire il processo descritto dal 
D.Lgs.81/2008 per i DPI, utilizzando due ”parole chiave”:

ADEGUATEZZA e  IDONEITA’ dei DPI

2015
Criteri di Scelta 

del DPI

Adeguatezza

2016
Comfort ed 

accettabilità 
del DPI

Idoneità
2017
Il piano di 

miglioramento 
applicato ai DPI

Adeguatezza

2018
Il caso ambienti 

confinati -
best practice

Adeguatezza
2019
UNI11719:201

8 l’importanza 
del fit-test

Idoneità
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Perchè è necessario ripartire dalle basi
La necessità di verificare l’adeguatezza, anche formale, dei DPI è tornata ad 
essere un argomento rilevante, ciò è dovuto alla comparsa sul mercato di nuovi 
players (fabbricanti, importatori, enti certificatori) e l’apertura all’uso in deroga di 
DPI non conformi al regolamento EU 425/2016 ha aggiunto complessità.

Il ruolo della filiera nel supportare le aziende nella prima fase di valutazione 
diventa ancora più importante per le aziende.

Al contempo l’introduzione  d’uso di più dispositivi diversi richiede una riflessione 
sulla compatibilità nell’uso simultaneo per avere la certezza  sia del mantenimento 
dei livelli di protezione previsti, sia garantire l’accettabilità ed il comfort 
adeguato per il lavoratore
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Responsabilità e ruoli nell’acquisto consapevole dei DPI 

- Il ruolo della catena di fornitura dei DPI

- Analisi documentale: quali elementi devo valutare e come orientarsi 
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Il quadro normativo di riferimento

La definizione della responsabilità di scelta dei DPI è da ricercare, in prima
battuta, nel D.Lgs.81/2008

In particolare l’ Articolo 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente al comma 1:

“ Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e

dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […]

fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; […]”.
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Il quadro normativo di riferimento

La definizione della responsabilità di scelta dei DPI è da ricercare, in prima
battuta, nel D.Lgs.81/2008

La dimostrazione dell’adeguatezza del dispositivo di protezione è un passaggio

fondamentale, che trova un ulteriore approfondimento nel medesimo disposto legislativo, in
particolare nel TITOLO III-USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE, che fissa i requisititi di base nell’articolo 70: Requisiti di sicurezza:

“ 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori

devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento

delle direttive comunitarie di prodotto”
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Il quadro normativo di riferimento

L’obbligo di tale verifica, nonché espresso nei principi generali del D.Lgs.81/2008 come
precedentemente esposto, viene ribadito in modo più specifico all’Articolo 77: Obblighi del datore
di lavoro:

“1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: […]

…

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di

cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi
DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei
DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di
valutazione[…]”
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Il quadro normativo di riferimento….la base

Ma non dobbiamo dimenticarci come tale principio sia previsto, in primis, dall’ articolo 2087 del codice
civile, che sembra essere una specifica attuazione dei principi ivi contenuti nella carta costituzionale sul
piano della tutela della integrità fisica e psichica del lavoratore.

Per questa ragione è importante analizzare le indicazioni della carta costituzionale per assolvere appieno agli
obblighi derivanti dall'art. 2087 c.c.

É la Costituzione, infatti, che contiene i principi base, inderogabili, su cui si basa la tutela della salute del
lavoratore.

Questi principi trovano poi una specifica applicazione nell'art. 2087 del nostro codice, che con la sua ampia
formulazione pone a carico del datore di lavoro l’obbligo inderogabile di

"adottare nell'esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro”.

Quest’obbligo, preventivo e di carattere generale, incluso anche nel DLgs. n. 81/08 , è oggi il fulcro attorno a
cui ruota la responsabilità del datore di lavoro perché è proprio da tale disposizione normativa che si parte
l’obbligo di apprestare tutti i mezzi idonei alla tutela del lavoratore, in linea con gli ultimi requisiti della norma
tecnica.
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Il quadro normativo di riferimento, giurisprudenza

Ma la responsabilità non si ferma al solo datore di lavoro, l’orientamento della giurisprudenza è di

analizzare l’intera catena decisionale in azienda in caso di problemi legati a forniture di mezzi di
protezione non idonei,

Come evidenziato da una chiara sentenza della Corte di Cassazione, in una situazione dove un RSPP ha
segnalato correttamente i DPI da acquistare e l’acquisto dei DPI non è avvenuto in modo
coerente rispetto a quanto valutato (e consigliato) dal servizio di prevenzione e protezione, domandandosi

se ne può rispondere una diversa funzione aziendale (es.: l’ufficio acquisti). Va considerato che il «capo»
dell’Ufficio acquisti è indubbiamente un «dirigente» in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
anche in difetto di espressa delega, all’unica condizione che abbia potere decisionale rispetto agli acquisti.
Pertanto, non si vede perché non debba rispondere nel caso sopra ipotizzato.

Rif. Cass. Pen., Sez. IV, 27 settembre 2010 n. 34804, ha condannato una dirigente della Struttura Operativa

Complessa – S.O.C. – Acquisti e gestione beni e servizi di un’Azienda Ospedaliera per lesioni personali gravi

in danno di una lavoratrice addetta al magazzino scorte per non avere acquistato un carrello idoneo (perché

privo di dispositivi di frenatura), anche in difetto di un espresso conferimento di potere in tal senso (esercizio di

fatto di funzioni prevenzionistiche).
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Cassazione Penale, Sez. 4, 15 febbraio 2021, n. 5796 - Macchina segaossi utilizzata con la 
protezione disabilitata. Responsabilità del preposto.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ricordato che «rispetto ad ogni area di rischio esistono 
distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il "garante è il soggetto 
che gestisce il rischio" e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l'illecito, qualora 
l'evento si sia prodotto nell'ambito della sua sfera gestoria.»

Nell'ambito della sicurezza sul lavoro «il D.Lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso 
trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, 
conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità 
penale».

Cassazione Penale: responsabilità del preposto per macchina utilizzata con 
protezione disabilitata

Il quadro normativo di riferimento, giurisprudenza
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Cassazione Penale, Sez. 4, 15 febbraio 2021, n. 5796 - Macchina segaossi utilizzata con la protezione 
disabilitata. Responsabilità del preposto.

Nel caso di specie il preposto, quale onerato della "posizione di garanzia" nella materia 
prevenzionale «era il gestore del rischio e l'evento si è verificato nell'alveo della sua sfera 
gestoria».

La Suprema Corte ha poi precisato che «in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta 
colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la 
condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile 
quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio 
governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, e ciò -nella specie- non è».

Cassazione Penale: responsabilità del preposto per macchina utilizzata con 
protezione disabilitata

Il quadro normativo di riferimento, giurisprudenza
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Cassazione Penale: omessa valutazione dei rischi e responsabilità di datore di lavoro e RSPP

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 febbraio 2021, n. 4490 - Infortunio durante lo smantellamento e il 

ripristino di un impianto idraulico di condizionamento. Omessa valutazione dei rischi e responsabilità 

di datore di lavoro e RSPP.

In questa sentenza la Suprema Corte ha riaffermato che "il datore di lavoro che non 
adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi 
delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell'infortunio dipeso dalla negligenza del 

lavoratore il quale, nell'espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, 
trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e 
l'adempimento di tali obblighi non è escluso nè è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza 
del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di 
conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione 
gerarchica tra di loro".

Il quadro normativo di riferimento, giurisprudenza

16#3MScienceofSafety   |© 3M 2021

Cassazione Penale: omessa valutazione dei rischi e responsabilità di datore di lavoro e RSPP

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 febbraio 2021, n. 4490 - Infortunio durante lo smantellamento e il 

ripristino di un impianto idraulico di condizionamento. Omessa valutazione dei rischi e 

responsabilità di datore di lavoro e RSPP.

La Corte di Cassazione ha anche ribadito che "in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo 
non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico 
affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività 
lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in 
relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che 
si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri".

Il quadro normativo di riferimento, giurisprudenza
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E’ il DPI corretto ?

Conformità
documentale

E’ adeguato la 
livello di 
rischio

Ho considerato
idoneità (fitting) e 

comfort

L’utilizzatore ha 
problematiche

sanitarie

E’ adatto
all’ambiente di 

lavoro

Rispetta le 
esigenze del 

lavoratore

Compatibilità
diversi DPI

E’ ADEGUATO 
il DPI?

E’ IDONEO il 
DPI?

E’ USATO il 
DPI?
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Poi arriva l’emergenza Covid !!

Conformità
documentale

E’ adeguato la 
livello di 
rischio

Ho considerato
idoneità (fitting) e 

comfort

L’utilizzatore ha 
problematiche

sanitarie

E’ adatto
all’ambiente di 

lavoro

Rispetta le 
esigenze del 

lavoratore

Compatibilità
diversi DPI

E’ ADEGUATO 
il DPI?

E’ IDONEO il 
DPI?

E’ USATO il 
DPI?
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Lo scenario di fondo
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Come covid-19 ha cambiato lo scenario per le maschere?

Fonte: internet
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Come covid-19 ha cambiato lo scenario per le maschere?

Fonte: Lancet
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Carenza di respiratori marcati CE; stato di utilizzo dei 
respiratori CE / non CE in Italia

Italia fino a marzo 2020:
- Marcatura CE ai sensi del regolamento UE 425/2016 

da Marzo 2020: 

- Marcatura CE ai sensi del regolamento UE 425/2016 
- Approvato ai sensi del DPCM 18/03/2020 art.15

- Approvato nell'ambito di RfU (raccomandazione UE 420/2020): marcatura CE + marcatura Covid-19
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KN95 / Ear-loops Alerts

HSE - Use of face masks designated KN95 - Health and Safety Executive - Safety alert

https://www.hse.gov.uk/safetybulletins/use-of-face-masks-designated-kn95.htm

“A substantial number of face masks, claiming to be of KN95 standards, provide an inadequate 

level of protection and are likely to be poor quality products accompanied by fake or fraudulent 

paperwork. These face masks may also be known as filtering facepiece respirators.”

link
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La verifica documentale…

Adeguatezza tecnica

Idoneità e 
Ergonomia

Validazione
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Analisi documentale, cosa devo     controllare?
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Categorie DPI: definizione migliorata

Categoria dei DPI       

• Categoria I – progettazione
semplice

• Categoria II – progettazione
intermedia

• Categoria III – progettazione
complessa; protezione da 
danni irreversibili o morte

I DPI sono classificati nelle 
categorie di rischio di cui 
all'allegato I

• Categoria I:   Rischi minimi (lista
esclusiva dei rischi)

• Categoria II:  Altri rischi diversi da 
quelli elencati nella categoria Cat
I e Cat III

• Categoria III: rischi molto gravi e 
irreversibili (elenco esclusivo dei 
rischi)

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)
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Definizioni
(Rif: art 3) 

‘immissione sul mercato’ indica la prima messa a disposizione del DPI sul 
mercato dell'Unione; 

‘messa a disposizione sul mercato’ significa qualsiasi fornitura di DPI da 
distribuire o utilizzare sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività 
commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 

Produttore

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)
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Chi sono gli operatori economici?
(Non limitato a uno)

Fabbricante: 

• Chi fabbrica 
DPI o li ha 
progettati o 
fabbricati e 
commercializza 
sotto il proprio 
nome o 
marchio

Importatore:

• Istituito 
all'interno 
dell'Unione che 
immette i DPI 
di un paese 
terzo nell'UE

Distributore:
• coinvolto nella 

catena di 
approvvigionam
ento, che mette 
a disposizione 
DPI sul mercato, 
diversi dal 
fabbricante o 
dall'importatore

Rappresentante 
autorizzato:

• Istituito 
all'interno 
dell'Unione che 
ha ricevuto un 
mandato scritto 
dal produttore 
per agire a suo 
nome in 
relazione a 
compiti 
specifici

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)
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Obblighi di documentazione per tutti gli operatori economici

Gli operatori economici devono, su richiesta, identificare i seguenti soggetti alle autorità di 
vigilanza del mercato:

(a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro DPI;

(b) qualsiasi operatore economico a cui hanno fornito DPI.

Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al primo 
comma per 10 anni dopo che sono state fornite con il DPI e per 10 anni dopo aver fornito il DPI.

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)
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Obblighi del fabbricante 
(rif: capitolo ii obblighi degli operatori economici articolo 8)

• Progettare DPI secondo il regolamento

• Redige la documentazione tecnica ed esegue la valutazione di conformità

• Conservare la documentazione tecnica per 10 anni

• Mantenere la produzione secondo il regolamento, compresa la registrazione 
dei reclami, richiami ...

• I DPI devono essere contrassegnati in modo da consentire l'identificazione

• Indicare il nome e l'indirizzo sul DPI

• Includere istruzioni per i produttori

• Fornire la dichiarazione di conformità UE

• Prendersi cura dei richiami

• Collaborare con le autorità di vigilanza mercato

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)
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Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione 
e il relativo monitoraggio garantiscano la conformità dei DPI fabbricati con il tipo di 
prodotto descritto nel certificato di esame UE del tipo e i requisiti applicabili del 
regolamento

• Il fabbricante deve mantenere un sistema di qualità documentato

• Queste attività di audit di produzione sono valutate periodicamente da un 
Organismo Notificato, ma almeno una volta all'anno

• Se l'organismo notificato scelto non è l'organismo che ha effettuato l'esame UE 
del tipo, la domanda deve includere anche quanto segue:

• La documentazione tecnica del DPI descritta nella scheda tecnica del 
prodotto (allegato III)

• Una copia del certificato di esame UE del tipo

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)

Obblighi del fabbricante 
(rif: capitolo ii obblighi degli operatori economici 

articolo 8)

35
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Obblighi per gli importatori (1/2)
(Rif. capitolo ii obblighi degli operatori economici articolo 10)

• Gli importatori immettono sul mercato solo DPI conformi

• Prima di immettere DPI sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia 
eseguito adeguate procedure di valutazione della conformità

• Se l'importatore ritiene o ha motivo di ritenere che il DPI non sia conforme, non lo immette 
sul mercato e informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato

• Gli importatori indicano, se possibile sul DPI, il loro nome, la loro denominazione 
commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono 
essere contattati.

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)
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Obblighi per gli importatori (2/2)
(Rif. capitolo ii obblighi degli operatori economici articolo 10)

• Gli importatori assicurano che, mentre i DPI sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di 
conservazione e di trasporto non mettano a repentaglio la sua conformità

• Gli importatori, per 10 anni dopo che il DPI è stato immesso sul mercato, rendono disponibile 
una copia della dichiarazione di conformità UE e della documentazione tecnica su richiesta 
delle autorità di vigilanza del mercato

• Gli importatori, su richiesta di un'autorità nazionale, forniscono le informazioni e la 
documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei DPI in una lingua facilmente 
compresa dall'autorità

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)
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Un fabbricante può, mediante mandato scritto, nominare un rappresentante autorizzato.

Un rappresentante autorizzato svolge i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato 
deve consentire al rappresentante autorizzato di fare quanto segue:

a) conserva la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità 
nazionali di vigilanza del mercato per 10 anni dopo che il DPI è stato immesso sul mercato;

(b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le 
informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del DPI;

(c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dai DPI coperti dal mandato del rappresentante autorizzato.

Obblighi per i Rappresentanti 
Autorizzati

(Rif .: capitolo ii obblighi degli operatori 
economici articolo 9)

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)
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Obblighi del Distributore
(rif: 57/5000 capitolo ii obblighi degli operatori economici articolo 11)

• Quando rendono disponibili sul mercato i DPI, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione 
ai requisiti stabiliti nel regolamento

• Prima di rendere disponibili sul mercato i DPI, i distributori verificano che rechi il marchio CE, siano 

accompagnati dalle istruzioni richieste nella lingua ufficiale del paese in cui i DPI devono essere 
resi disponibili.

• I distributori garantiscono che, mentre i DPI sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di 
conservazione e trasporto non compromettano la conformità

• Se il Distributore ritiene o ha motivo di ritenere che il DPI non sia conforme, deve ritirare o richiamare il 
prodotto e deve informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)
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Il caso UNIGUM
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Procedure di valutazione della conformità
(Articolo 19) 

Le procedure di valutazione della conformità da seguire:

a) Categoria I: controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato IV;

b) Categoria II: esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V, seguito da conformità al tipo basata sul 
controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VI;

c) Categoria III: esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V, e uno dei seguenti elementi: i) conformità 
al tipo basata sul controllo interno della produzione più controlli sotto il controllo del prodotto a intervalli 
casuali (modulo C2) di cui all'allegato VII ; (ii) conformità al tipo basata sull'assicurazione della qualità del 
processo di produzione (modulo D) di cui all'allegato VIII.

A titolo di deroga, per i DPI prodotti come unità singola destinati ad un singolo utente e classificati secondo la 
categoria III, si può seguire la procedura di cui alla lettera b).

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)
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Valutazione della conformità

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)

####
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EN 149:2001  FFP2 NR

(o FFP3 NR) *

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

SUL PRODOTTO

xxxx

PRODUTTORE

MODELLO

* DEROGA COVID-19: SE MARCATE KN95 o N95 NON 
HANNO LA (MARCATURA CE VEDERE ELENCO APPROVATE 

INAIL/REGIONI)

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)

Fonte: ASSOSISTEMA
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La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)

Fonte: ASSOSISTEMA
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Documenti che devono essere  a disposizione 
quando si acquista un DPI

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)

Attestato di 
conformità 

UE

Dichiarazione 
conformità 

UE

ItalianoLingua UE Fonte: 3M
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Documenti che devono essere  a disposizione 
quando si acquista un DPI

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)

Istruzioni 
d’uso (nota 

informativa)

Confezione 
minima di 

vendita

ItalianoItaliano Fonte: 3M
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La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)

Fonte: ASSOSISTEMA
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“Cosa fare in caso di difformità 
documentali, false marcature CE e 

commercializzazione fraudolenta di 
DPI”
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Cosa fare in caso di difformità documentali, false marcature CE e 

commercializzazione fraudolenta di DPI

1. Nel caso si nutrano dei dubbi sull’autenticità dei certificati, malgrado i controlli non abbiano 

rilevato elementi incongruenti, può essere utile chiedere un’ultima verifica all’Organismo 

Notificato. 

2. Alcuni Enti mettono a disposizione dei portali accessibili al pubblico sul proprio sito, per la 

verifica della documentazione. 

3. In altri casi è sufficiente inviare una mail all’organizzazione facendo riferimento al numero 

del certificato per il quale si desidera avere maggiori dettagli.

4. Attraverso il database NANDO è possibile consultare l’elenco completo di Organismi 

accreditati per la valutazione di conformità dei DPI attraverso il seguente link: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501
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Cosa fare in caso di difformità documentali, false marcature CE e 

commercializzazione fraudolenta di DPI

1. In questo periodo sul mercato sono reperibili molti prodotti che viaggiano accompagnati da 

certificati emessi da organizzazioni Extra-UE (perlopiù asiatiche)

2. riportano al loro interno una marcatura CE che può trarre in inganno chi è intento ad acquistare il 

prodotto, il quale vedendo il marchio è portato a pensare che il prodotto sia conforme agli 

standard comunitari. 

3. Molte delle imprese che rilasciano questo tipo di certificati, privi di validità ai sensi della 

rispondenza ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425, sono riportati sul sito della European

Safety Federation, in una sezione specifica Link European Safety Federation (ESF)

Parallelamente anche ACCREDIA ha predisposto una sezione analoga con esempi di certificati 

non validi:

Link al sito ACCREDIA
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“Analisi documentale delle 
certificazioni dei DPI: casi pratici” 

52
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Analisi documentale delle certificazioni dei DPI: casi pratici

Si presentano tre scenari:

1. Prodotto con Marcatura CE

2. Prodotto Approvato in Deroga

3. Prodotto Approvato secondo la Raccomandazione EU 
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Analisi documentale delle certificazioni dei DPI: casi pratici

1- Verifica della Dichiarazione di Conformità UE

53

54



29/03/2021

28

55#3MScienceofSafety   |© 3M 2021

Analisi documentale delle certificazioni dei DPI: casi pratici

Verifica della Dichiarazione di Conformità UE

Esempio di dichiarazione di 
conformità UE

Fonte: 3M
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CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA 
PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO 
UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI (Modulo C 2) – Allegato VII 
Reg.425/2016

La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto 
sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali è la parte della procedura di valutazione 
della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 5.2 e 6 e 
garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI oggetto delle disposizioni del 
punto 4 è conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti 
applicabili del presente regolamento. 

…

Le prove del prodotto sono eseguite almeno una volta l'anno, a intervalli casuali stabiliti 
dall'organismo notificato …
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CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL 
PROCESSO DI PRODUZIONE (Modulo D) - Allegato VII Reg.425/2016

La conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione è la parte della 
procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai 
punti 2, 5 e 6 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI interessato è 
conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfa i requisiti applicabili del 
presente regolamento 

…

Il fabbricante adotta un sistema di qualità approvato per la produzione, l'ispezione del prodotto 
finale e la prova dei DPI interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza, 
come specificato al punto 4 …

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante adempia tutti gli obblighi derivanti dal 
sistema di qualità approvato. 
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Un esempio diverso:
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Analisi documentale delle certificazioni dei DPI: casi pratici

Verifica della Dichiarazione di Conformità UE

Esempio di certificato UE di tipo

Fonte: 3M
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Esame UE del Tipo (Modulo B) allegato V reg.425/2016

Il certificato di esame UE del tipo deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) nome e numero di identificazione dell'organismo notificato; 

b) nome e indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal mandatario, nome e indirizzo 
di quest'ultimo; 

c) l'identificazione del DPI oggetto del certificato (numero del tipo); 

d) una dichiarazione in cui si attesta che il tipo di DPI soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza 
applicabili; 

e) se le norme armonizzate sono state applicate in tutto o in parte, i riferimenti di tali norme o parti di esse;

f) se sono state applicate altre specifiche tecniche, i loro riferimenti; 

g) se del caso, il livello di prestazioni o la classe di protezione del DPI; 

h) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, la gamma delle variazioni 
consentite dei parametri pertinenti sulla base del modello di base approvato;

i) la data di rilascio, la data di scadenza e, se del caso, la data o le date di rinnovo; 

j) le eventuali condizioni connesse al rilascio del certificato; 

k) per i DPI della categoria III, una dichiarazione secondo cui il certificato deve essere utilizzato solo in 
combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 19, lettera c).

6.3. Il certificato di esame UE del tipo può avere uno o più allegati.

59

60



29/03/2021

31

61#3MScienceofSafety   |© 3M 2021

Analisi documentale delle certificazioni dei DPI: casi pratici

2- Verifica dell’Autorizzazione in deroga

Fonte: sito INAIL
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Analisi documentale delle certificazioni dei DPI: casi pratici

2- Verifica dell’Autorizzazione in deroga

Fonte: Google search

Marcatura NON conforme
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Analisi documentale delle certificazioni dei DPI: casi pratici

3- Approvato secondo la Raccomandazione EU 
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Adeguatezza tecnica

Idoneità e 
Ergonomia

Validazione

Scelta dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie:
il riferimento alla UNI11719:2018
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D.M. 2 Maggio 2001

Protezione dell’udito (All.1)

Protezione delle vie respiratorie (All.2)

Protezione degli occhi (All.3):

• Filtri per saldatura e tecniche connesse

• Filtri per radiazioni UV

• Filtri per radiazioni IR

Indumenti di protezione da agenti chimici (All.4)

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione 
individuale
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DM 2 Maggio 2001

Articolo 2

1. I criteri per l'individuazione e l'uso di DPI, diversi da quelli approvati al precedente articolo 1, 
devono garantire un livello di sicurezza equivalente.

Articolo 3

1. Con successivi decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva 
permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, si provvederà all'indicazione 
dei criteri per l'individuazione e l'uso di altre tipologie di DPI nonché all'aggiornamento degli 
allegati del presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

Allegato 2: Protezione delle Vie Respiratorie – UNI 10720 (RITIRATA DAL CATALOGO UNI)

[…]

Perché una nuova norma UNI per i DPI delle vie respiratorie? 
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UNI 11719:2018 – un approccio sistematico alla protezione respiratoria
Programma di Conservazione delle Vie Respiratorie

Scelta Addestramento

Adattabilità 
(fit-test)

Manutenzione
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3. Termini e definizioni
3.4.5 programma di protezione delle vie respiratorie: Insieme delle attività 
previste per la selezione, l'uso la gestione e la manutenzione degli APVR, volte a 
garantire la corretta protezione delle vie respiratorie.

3.4.6 registro del programma di protezione delle vie respiratorie: Documento per 
la registrazione delle attività previste dal programma di protezione delle vie 
respiratorie.

3.4.7 responsabile del programma di protezione delle vie respiratorie: Persona 
competente incaricata dal datore di lavoro all'elaborazione del programma di 
protezione delle vie respiratorie.

UNI 11719:2018
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5 Programma di protezione delle vie respiratorie

5.1 Attività del programma di protezione delle vie respiratorie

Il programma di protezione delle vie respiratorie si articola almeno 
secondo le seguenti fasi:

a) definizione dei ruoli e delle responsabilità;

b) elaborazione del registro del programma di protezione delle vie respiratorie;

c) scelta dell'APVR;

d) determinazione dell'adeguatezza e dell'idoneità dell'APVR;

e) programma di addestramento all'uso corretto;

f) manutenzione e immagazzinamento.

UNI 11719:2018
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Protezione delle Vie Respiratorie: DM 2 Maggio 2001 – Allegato 2

7 USO

7.1 Generalità

È molto importante che coloro che indossano un APVR siano in condizioni fisiche

ragionevolmente buone e che, prima di utilizzarlo, siano bene informati e addestrati circa

l'impiego e le limitazioni dell'apparecchio.

Gli APVR costituiscono un carico per gli utilizzatori soprattutto per il loro peso e per le

differenze di pressione in fase inspiratoria ed espiratoria (che possono variare da un tipo

all'altro di apparecchio). 

Inoltre chi indossa un APVR è soggetto ad un affaticamento che varia sia con il tipo di 
apparecchio, la difficoltà e la durata dell'attività lavorativa, sia con la temperatura e l'umidità 
dell'atmosfera ambiente. Questo accumulo di sforzi può comportare, per individui 
predisposti, un rischio per la salute, per esempio un eccessivo affaticamento del sistema 
cardiovascolare.
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6 Criteri per la scelta degli APVR (idoneità)

Valutazioni da fare sull’APVR:

• Libertà di movimento

• Campo visivo: valutare la riduzione del campo visivo che l'APVR stesso può determinare

• Comunicazione orale: se presente, la valvola di espirazione consente una discreta trasmissione 
della voce a brevi distanze in sufficienti condizioni di quiete

• Condizioni climatiche estreme: appannamento della visiera

• Protezione da altri rischi: Quando gli APVR devono essere indossati unitamente ad altri 
dispositivi di protezione individuale (DPI), si deve verificarne la compatibilità.

• Atmosfere potenzialmente esplosive: in atmosfere potenzialmente esplosive si devono 
utilizzare APVR dichiarati idonei dal fabbricante.
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Protezione delle Vie Respiratorie: DM 2 Maggio 2001 – Allegato 2

7.2.1 Limitazioni alle durate di impiego in situazioni lavorative che comportano 
l'utilizzo di APVR

Le condizioni di lavoro incidono sulla durata di impiego e sui tempi di riposo 
necessari così come sul numero di volte che l'APVR viene utilizzato durante il turno 
di lavoro. Oltre al carico imposto dall'apparecchio (per esempio il peso, la 
resistenza respiratoria, le condizioni ambientali) devono essere identificati e presi 
in considerazione altri fattori che influenzano il lavoro come il clima, il carico e le 
condizioni di lavoro, l'eventuale spazio ristretto in cui si deve operare.
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Protezione delle Vie Respiratorie: DM 2 Maggio 2001 – Allegato 2

7.3 Adattamento del facciale e accettabilità dell'apparecchio da parte di chi lo

Indossa

[…]

L'accettabilità di un particolare apparecchio dipende da quanto il facciale risulta

confortevole, dall'interferenza con la visione, dal peso, dalla resistenza respiratoria,

dall'accumulo di calore e umidità liberati dal corpo umano, dalla condizione fisica

dell'utilizzatore e da fattori psicologici.
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6 Criteri per la scelta degli APVR (idoneità)
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Adeguatezza tecnica

Adeguatezza 
Ergonomica

Validazione
Cosa ci ha insegnato l’emergenza Covid ?
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Il valore del Fit-Test: come affrontare il problema

Current situation brings up the evidence that not all the masks fit properly, but it’s 
not new:
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Il valore del Fit-Test

La situazione attuale porta alla luce la prova che non tutte le maschere si adattano 
correttamente, ma non è nuova la cosa e il Covid-19 ha sottolineato l'importanza 
della vestibilità:
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Il valore del Fit-Test

“In Spain, infection cases of COVID-19 among health personnel appear 

significantly higher among women than among men (75.5% vs 24.5%) according to 

the latest figures. In Italy, 69% of women health-care workers have been infected 

with COVID-19 compared to 31% of men.

Even though women healthcare workers are at greater risk, we’re falling short of 

adequately protecting them. Masks and other protective equipment designed 

and sized for men leave women at greater risk of exposure.”
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Il valore del Fit-Test

In tutto il mondo sono state emanate raccomandazioni simili:
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UNI 11719:2018 – un approccio sistematico alla protezione respiratoria
Programma di Conservazione delle Vie Respiratorie

Scelta Addestramento

Adattabilità 
(fit-test)

Manutenzione
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 Gli utilizzatori hanno diverse 
dimensioni e forme del viso

 Non può esserci un solo 
respiratore che si adatta a tutti 
i visi 

 Nessun respiratore è a prova di 
perdita al 100%

Perchè il fit test?
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WPF Studies and Fit Testing
Colton 3M JHH 1999
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Prova dell'adattabilità dei facciali a tenuta sullo specifico 
portatore

Descritta nell’appendice A normativa

UNI 11719:2018
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Appendice A (normativa) 

Un facciale a tenuta (quarto di maschera, semimaschera e maschera intera e semimaschera filtrante)

fornisce la protezione stimata solo se è assicurata la tenuta sul viso.

È possibile che una sola misura o modello non si adatti a tutti i portatori. La valutazione del corretto

adattamento è parte fondamentale del processo di selezione.

La prova di adattabilità permette di verificare che il facciale a tenuta si adatti al viso del soggetto.

Le metodologie più comunemente utilizzate sono la prova qualitativa e la prova 
quantitativa, comunemente denominate fit test qualitativo (vedere punto A.2) e fit test quantitativo 

(vedere punto A.3).

Prova di adattabilità dei facciali a tenuta sullo specifico portatore

UNI 11719:2018
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Formazione 
sull'uso 
corretto

Rispettare le 
normative

Conferma la tua 
scelta

Vantaggi dei test di adattamento?

Fiducia nelle 
prestazioni

Chi lo indossa 
è diverso

Massimizza la 
protezione
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Protezione respiratoria

Conformità

Filtrazione Fit
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E’ il DPI corretto ?

Conformità
documentale

E’ adeguato la 
livello di 
rischio

Ho considerato
idoneità (fitting) e 

comfort

L’utilizzatore ha 
problematiche

sanitarie

E’ adatto
all’ambiente di 

lavoro

Rispetta le 
esigenze del 

lavoratore

Compatibilità
diversi DPI

E’ il DPI 
ADEGUATO?

E’ il DPI 
IDONEO?

Sarà il DPI 
USATO?
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