
LA VIA DA SEGUIRE PER 
I REGOLAMENTI SUI DPI 
DELL'UE
Definire requisiti più rigorosi per
tutte le parti interessate in ambito DPI



LA VIA DA SEGUIRE PER I REGOLAMENTI SUI DPI 
DELL'UE

Ad aprile 2016, quando il Parlamento europeo ha adottato il regolamento proposto dalla Commissione UE 
sui dispositivi di protezione individuale, Ansell è entrata in una nuova fase di maturazione dell'industria UE 
dei DPI. Il regolamento sui DPI (UE) 2016/425 è un testo legislativo completo che fissa norme più rigorose e 
impone un campo di applicazione più ampio cui si devono conformare tutte le parti interessate del settore. 
Prevede anche una carta per formalizzare i requisiti delle prove da parte degli organismi notificati e per 
il controllo della conformità. Il regolamento 2016/425 è un sistema rigoroso di controlli ed equilibri, che 
permetterà al settore di garantire più efficacemente la sicurezza dei lavoratori all'interno di una rete sempre 
più globale di importatori, distributori, fabbricanti di DPI e laboratori di prova.
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• il regolamento (UE) 2016/425 sostituisce la precedente direttiva sui 
DPI. Include norme applicabili alle certificazioni, obblighi per le parti 
interessate del settore industriale e requisiti legali di conformità. Adesso 
sono previste più regole formali da rispettare.

• In base alla normativa sono più numerose, oggi, le aziende soggette 
a controllo e monitoraggio. Il regolamento espande l'ambito di 
certificazione e conformità, includendo importatori, distributori e 
fabbricanti di DPI, e standardizza il ruolo degli organismi notificati.

• Presto entreranno in vigore le sanzioni per mancata conformità. Il 
Regolamento (UE) 2016/425 è stato pubblicato a marzo 2016. Il 21 
aprile 2018 inizierà la fase di transizione; la scadenza per garantire 
la conformità è fissata ad aprile 2019. Il vecchio sistema, basato sulla 
direttiva sui DPI 89/686/CEE, sarà abrogato il 21 aprile 2019.

OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

• Il nuovo regolamento migliora la tracciabilità, semplificando l'eliminazione dei prodotti pericolosi dal mercato 
dell'UE.

• Il nuovo regolamento definisce più chiaramente le responsabilità delle parti interessate, a tutti i livelli, nella catena di 
fornitura dei DPI. Ansell, come altri operatori economici, dovrà rimanere vigile per mantenere la qualità del prodotto e 
garantire la sicurezza dell'utilizzatore.

• Il nuovo regolamento crea un sistema più collaborativo di vigilanza del mercato, rafforza i controlli, sostiene la 
condivisione delle informazioni e le responsabilità riguardanti la qualità del prodotto.

COSA CAMBIA DA UNA DIRETTIVA A UN REGOLAMENTO?

Le direttive hanno campo di applicazione più limitato e non sono sanzionate da autorità regolamentari; il regolamento 
sui DPI (UE) 2016/425 è un testo vincolante che si applica a tutti gli operatori economici in tutta l'UE. Le nuove disposizioni 
del regolamento sono destinate a garantire la sicurezza di produzione e distribuzione dei dispositivi di protezione 
individuale, con conseguenze per gli operatori economici che non vi si conformano. 

PUNTI SALIENTI DEL REGOLAMENTO

A P R I L E

2019
21

I PRODOTTI DEVONO 
ESSERE CONFORMI 

ENTRO IL:

I prodotti immessi sul mercato e 
conformi alla direttiva 89/686 prima 

del 21 aprile 2019* possono continuare 
a essere venduti per sempre (tranne se 

recano una data di scadenza).

* Nota importante: è ancora in corso all'interno della Commissione europea il dibattito riguardante una transizione 
più flessibile
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La divisione in categorie dei DPI 
all'interno del regolamento è 
pressoché identica a quella presente 
nella direttiva 89/686/CEE. 

Categorie di rischio dei DPI

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Variazione di categoria per 
alcuni tipi di rischio

I seguenti tipi di rischio sono stati 
riassegnati alla Categoria III; i 
dispositivi di protezione per questi 
tipi di rischio dovranno essere 
ricertificati in base alla nuova 
categoria superiore. Tutti gli altri 
prodotti rimarranno allo stesso livello 
di rischio per il quale erano già stati 
sottoposti a test.

• Agenti biologici nocivi
• Rumori nocivi
• Tagli di motoseghe portatili
• Ferite da arma da fuoco o da 

coltello
• Getti ad alta pressione
• Annegamento

AZIONI PER GARANTIRE LA CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO

Oggi tutti i DPI venduti nell'Unione europea devono essere corredati 
da una dichiarazione di conformità (DiCo). Elaborata e firmata dal 
fabbricante legalmente designato del prodotto DPI, la DiCo è il documento 
che garantisce che il prodotto soddisfa o supera le norme UE in materia 
di protezione, sulla base della categoria di rischio per l'uso previsto del 
prodotto (vedere a lato). La DiCo può essere inclusa in forma stampata o 
tramite un link Internet riportato nelle istruzioni per l'uso, tradotto in ogni 
lingua richiesta dagli Stati membri UE. La DiCo deve restare disponibile 
per almeno 10 anni dopo l'ultima unità venduta sul mercato. Le DiCo 
Ansell dovranno essere aggiornate per riportare ogni normativa UE cui 
il prodotto fa riferimento. Per esempio, un guanto conforme alle norme  
UE sul contatto con gli alimenti, alle norme UE sui dispositivi medici e al 
nuovo regolamento (UE) 2016-425 deve fare riferimento a tutte e tre le 
normative.

Tale dichiarazione sarà il risultato di una nuova procedura di valutazione 
della conformità, che imporrà a ogni fabbricante di individuare l'uso previsto 
nonché i ragionevoli utilizzi prevedibili del prodotto. Oggi i fabbricanti 
devono includere un fascicolo tecnico con tutti i prodotti DPI per dichiarare 
espressamente gli usi previsti e le relative modalità di esecuzione dei test.  
I prodotti, inoltre, devono essere ricertificati per gli stessi utilizzi ogni cinque 
anni. Infine, il fabbricante deve registrare tutti i reclami riguardanti DPI non 
conformi e tenere debitamente informati i distributori.

Progettati per rischi minimi

Progettati per rischi intermedi  
ma non letali

Progettati per proteggere  
contro danni irreversibili  

per la vita o la salute. 
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Modifiche alla marcatura dei 
prodotti esistenti 

Il regolamento impone solo piccole 
modifiche, ma molto importanti, alla 
marcatura dei prodotti esistenti.

• Le norme armonizzate (concordate) 
applicabili a ogni singolo prodotto 
devono essere visibili sul prodotto 
stesso oltre che sul primo involucro di 
imballaggio, tranne in caso di ragioni 
tecniche (per es. se la marcatura cambia 
le specifiche tecniche o il livello di 
protezione del prodotto) o economiche 
(per es. se la marcatura del prodotto 
costa più del prodotto stesso). 

• Per promuovere la tracciabilità, tutti 
i prodotti devono ora includere un 
indirizzo postale unico UE collegato a 
fabbricante e/o importatore, se non ne 
è già incluso uno.

• In tutti i prodotti, le istruzioni per l'uso 
devono precisare tutta la normativa UE 
applicabile legata al marchio CE, tutte 
le norme armonizzate applicabili e le 
informazioni di contatto dell'organismo 
notificato che certifica il prodotto. 
Inoltre, la DiCo deve essere aggiunta 
a ogni DPI fornito; oppure, le istruzioni 
per l'uso devono recare un link Internet 
alla DiCo, al fine di verificare che il 
prodotto soddisfi tutte le norme UE 
applicabili.

Il simbolo CE deve essere presente 
sui prodotti DPI delle Categorie di 
rischio I e II 

Il simbolo CE (con 4 cifre) deve 
essere presente sui prodotti DPI di 
Categoria di rischio III
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AZIONI VOLTE A MIGLIORARE LA RESPONSABILITÀ

Il regolamento introduce anche un nuovo sistema di tracciabilità che individua 
facilmente i prodotti per il controllo della conformità e segnala, in ambito 
DPI, i fabbricanti e i distributori non conformi (vedere a lato). Grazie alle 
etichette vincolanti sarà più facile tracciare l'origine dei prodotti DPI non conformi, 
favorendo i richiami di quelli che rappresentano un rischio e incoraggiando una 
documentazione completa che garantisca il mantenimento della conformità.

Tutte le informazioni sopra riportate devono essere segnalate e verificate con la 
vigilanza del mercato, che ha la capacità di supervisionare la standardizzazione 
dei DPI. Il regolamento standardizza anche i requisiti degli organismi notificati. 
Adesso devono partecipare più attivamente all'opera di standardizzazione, 
oltre ad assumere maggiori responsabilità per il lavoro dei loro subappaltatori.



Fabbricanti
Q U A D R O  G E N E R A L E

Molte di queste migliori pratiche, 
già previste dalla direttiva sui DPI, 
sono state aumentate e rafforzate 
per garantire maggiore vigilanza e 
tracciabilità.

Distributori
Q U A D R O  G E N E R A L E

In base al nuovo regolamento sui DPI, 
molti obblighi un tempo a carico esclusivo 
del fabbricante sono oggi condivisi dai 
distributori,* compresa l'adeguata verifica 
della conformità, sia iniziale che continua.

Catena di fornitura dei DPI

Importatori
Q U A D R O  G E N E R A L E

In base al nuovo regolamento sui DPI, 
gli importatori* condividono molti 
degli obblighi di conformità iniziale e 
continua richiesti in precedenza solo ai 
loro partner fabbricanti.

*  Duplice ruolo  
Ai fini del regolamento, importatori o distributori vengono considerati alla stregua del fabbricante se immettono i DPI sul mercato con il proprio nome o marchio com-
merciale o se modificano il DPI già sul mercato in modo da influenzarne la conformità.

Requisiti dei DPI 
Q U A D R O  G E N E R A L E

Il regolamento impone nuovi programmi per gestire le prove e monitorare la conformità, e sostiene gli scambi  
delle migliori pratiche fra tutte le parti interessate nell’ambito dei DPI.

Test sui prodotti DPI
Q U A D R O  G E N E R A L E

Nel nuovo regime che il regolamento istituisce, gli organismi notificati devono partecipare attivamente al lavoro di standardizzazione,  
alle riunioni di coordinamento, alle prove interlaboratorio ("round robin"), nonché adottare raccomandazioni per le schede di utilizzo.

Ansell ha prodotto un poster che sintetizza i nuovi requisiti dei DPI imposti dal regolamento per ogni ruolo.
Il poster è scaricabile, con altri strumenti, dall'Ansell EN Resource Center.

Scopri di più: visita www.ansell.com/enresourcecenter
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RESPONSABILITÀ CHIAVE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Il regolamento (UE) 2016/425 impone nuovi programmi per gestire le prove e monitorare la conformità, e 
sostiene gli scambi delle migliori pratiche fra tutte le parti interessate nell’ambito dei DPI. I nuovi e molteplici 
obblighi sono stati attuati a tutti i livelli delle parti interessate.



Per maggiori informazioni sul nuovo regolamento e sui futuri aggiornamenti 
al regolamento sui DPI: www.ansell.com/enresourcecenter
Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited, o di una delle società affiliate.
© 2018 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.
*Nota importante: è ancora in corso all'interno della Commissione europea il dibattito riguardante una transizione più flessibile

2016 2018 2019 2023

31 marzo 2016
Pubblicazione regolamento 
(UE) 2016/425

21 aprile 2018
Applicazione del regolamento 
(UE) 2016/425

21 aprile 2019°
Conclusione degli obblighi 
della direttiva 89/686

21 aprile 2023
Fine degli attestati di esame CE del  
tipo basati sulla direttiva 89/686

21 aprile 2018 – 21 aprile 2019*
Periodo di transizione: possibile sia per 89/686 che per 2016/425

Date importanti

21 APRILE 2019* – COSA SIGNIFICA?

• A partire da tale data, i fabbricanti dovranno immettere sul 
mercato solo prodotti conformi ai requisiti del regolamento 
sui DPI. Secondo gli ultimi documenti orientativi della 
Commissione UE, i vecchi certificati basati sulla direttiva, 
rimangono ancora validi a meno che non siano scaduti, per 
confermare la conformità al regolamento sui DPI

• I distributori possono continuare a vendere i prodotti 
immessi sul mercato e conformi alla direttiva 89/686 dopo 
tale data, a meno che non abbiano superato la data di 
scadenza.

• Gli utenti finali possono continuare a utilizzare i prodotti 
immessi sul mercato e conformi alla direttiva 89/686 dopo 
tale data, a meno che non abbiano superato la data di 
scadenza

E DA QUI IN POI?

• Le nuove norme applicabili in tutta l'Unione, vincolano i fabbricanti di DPI, nonché le altre parti interessate del settore, 
a standard più elevati.

• Le attuali linee di prodotti, certificate in base alla vecchia direttiva, e comprendenti i prodotti riassegnati alla Categoria 
III, dovranno essere nuovamente sottoposti a test e certificati conformi ai requisiti del nuovo regolamento e, se 
applicabili, alle ultime norme EN. Distributori e fabbricanti devono sempre controllare se i prodotti che vendono sono 
conformi. Ora sono previste conseguenze a livello UE per i prodotti non conformi, che sono più facilmente riconducibili ai 
loro fabbricanti. 

Con il nuovo sistema rigoroso di controlli ed equilibri, il settore sarà attrezzato meglio per garantire più efficacemente la 
sicurezza dei lavoratori in una rete che diventa sempre più globale in materia di protezione individuale.

21 APRILE 2023* – COSA SIGNIFICA?

• Il fabbricante non potrà più immettere sul mercato prodotti 
con attestato di esame del tipo basato sulla vecchia 
direttiva 89/686 e/o sulle vecchie norme EN

• I distributori potranno continuare a rendere i prodotti DPI, 
certificati in base alla vecchia direttiva, disponibili agli utenti 
finali, a meno che non abbiano superato la data di scadenza

• Gli utenti finali non sono considerati operatori economici 
ai sensi del regolamento; pertanto, possono continuare a 
usare i DPI, sia certificati in base alla vecchia direttiva che al 
nuovo regolamento
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COME AVVERRÀ LA TRANSIZIONE

La transizione inizierà il 21 aprile 2018. A partire da tale data, nell'anno di transizione i nuovi prodotti sul mercato 
dovranno essere conformi al regolamento (UE) 2016/425. Un anno dopo, la direttiva 89/686 non sarà più in vigore. 
La certificazione CE dei prodotti continuerà, e scadrà come avviene normalmente. I fabbricanti possono cominciare 
a ricertificare da subito i prodotti, ma i nuovi certificati basati sul regolamento (UE) 2016/425 saranno applicabili da 
aprile 2018, all'entrata in vigore del regolamento.


