


Maggiore comfort per 
risparmiare energia durante 
l'orario di lavoro. Più energia da 
dedicare alla famiglia, agli 
hobby e al tempo libero.

+ COMFORT 
= 

+ SICUREZZA

BASE PROTECTION
parte dalla comodità per creare 
calzature di sicurezza antifatica, 
coniugando tecnologia con 
funzionalità, innovazione con estetica, 
per soddisfare al meglio le esigenze 
dei lavoratori.

FEEL THE COMFORT

MISSION
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Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 

sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81, 31.3.2016, 
pag. 51): è entrato in vigore il 21 aprile 2018 (con eccezioni).  

Il «REGOLAMENTO» è un atto legislativo vincolante,  direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Dalla direttiva al regolamento

Il regolamento nasce per omologare la situazione europea, tenendo conto dell’evoluzione dello stato dell’arte, 
e dei miglioramenti individuati (dichiarazioni di conformità on line, più dettagliata valutazione dei rischi). 



Date da ricordare

Approvazione 
Regolamento

09/03/16

Pubblicazione
Gazzetta Ufficiale
Europea (OJ)

31/03/16

Entrata in vigore
Regolamento

20/04/16

Applicazione 
Regolamento

21/04/18

Abrogazione 
Vecchia Direttiva

20/04/19

Scadenza 
Certificati CE
(secondo direttiva)

20/04/23

PERIODO TRANSITORIO

Dichiarazione di conformità: 
accesso diretto per il consumatore 



Principali cambiamenti e novità 

- Le dichiarazioni di conformità di ciascun PPE devono essere associate a
ciascun DPI o almeno direttamente reperibili dal sito aziendale il cui indirizzo
web deve essere riportato nella nota informativa d’uso.

- Validità dei certificati di 5 anni

- Definite esattamente le responsabilità di fabbricanti, importatori e distributori

- Sui DPI immessi sul mercato devono essere riportati obbligatoriamente:
indirizzo del fabbricante, N. di lotto, data di fabbricazione (per verificarne la scadenza),
codice articolo, oltre quanto già previsto prima.

- I dispositivi di protezione dell’udito passano da PPE di categoria II a PPE di categoria III

- In caso di rinnovo del certificato UE (modulo B), il fabbricante presenta la propria
domanda non più di 12 mesi e non meno di 6 mesi prima della sua data di scadenza



Marcatura corretta  (esempio)

01/21



Requisiti standard di sicurezza
EN-ISO 20345:2011

SB
Puntale con resistenza di 200 Joule
Tomaia in pelle, crosta o tessuto
Altezza minima della tomaia

S1
Proprietà antistatiche (A)
Assorbimento d’energia nella zona del tallone (E)
Calzatura chiusa posteriormente (anche calzatura bassa)

Suola resistente agli idrocarburi

S2 indica le caratteristiche S1 integrate da:

Resistenza alla penetrazione e assorbimento di acqua (WRU)

S3 indica le caratteristiche S2 integrate da:

Lamina o inserto antiperforazione (P)
Suola scolpita o tassellata
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Requisiti standard di sicurezza EN ISO 20347:2012

OB Requisiti di base

01 OB + zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, di assorbimento 

energia nella zona del tallone + suola resistente agli idrocarburi. 

O2 01 + resistenza alla penetrazione e assorbimento d’acqua del tomai

O3 02 + resistenza alla perforazione del fondo della calzatura, suola con rilievi.
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