
RESPONSABILITÀ E RUOLI NELL'ACQUISTO 
CONSAPEVOLE DEI DPI

L'evoluzione del mercato alla luce delle nuove prescrizioni 
sui DPI approvati in deroga: cosa cambia per l'utilizzatore 

finale?



I Dispositivi di Protezione Individuale devono essere conformi alle norme di cui al

Regolamento (UE) n. 2016/425.

La Marcatura CE identifica una procedura obbligatoria per tutti i prodotti

disciplinati dalla succitata direttiva comunitaria, che include anche l’applicazione

di un simbolo con le lettere “CE” sul prodotto oggetto di marcatura (da cui il

nome).

Essa è realizzata dal fabbricante di un prodotto regolamentato nell’Unione

Europea, il quale dichiara, per mezzo della Dichiarazione di Conformità (o di

prestazione per i prodotti da costruzione), che il prodotto è conforme ai requisiti di

sicurezza previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari applicabili.

La Marcatura CE indica la conformità a tutti gli obblighi che incombono sui

fabbricanti (o importatori) in merito ai loro prodotti (o a quelli immessi sul mercato

sotto la propria responsabilità) in virtù delle direttive comunitarie e consentendo

la libera commercializzazione dei prodotti marcati entro il mercato europeo.
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Premessa ed obiettivi



Nella fattispecie, la Dichiarazione di Conformità UE è dunque un’attestazione con

la quale il fabbricante (residente nell’Unione Europea), o il mandatario (residente

nell’Unione e unico rappresentante autorizzato del fabbricante extraeuropeo) o

l’importatore (residente nell’Unione), attestano la conformità di un prodotto ai

requisiti essenziali di salute e sicurezza, redigendo tale dichiarazione, che di fatto

diviene il documento conclusivo della Marcatura CE.

La scelta dei DPI, ai sensi del D.Lgs. 81/08, rimane in capo al Datore di Lavoro,

con l’obbligo sia di individuarne le caratteristiche necessarie affinché questi siano

adeguati ai rischi, sia di valutarne le caratteristiche sulla base delle informazioni e

delle norme d’uso fornite dal fabbricante.

L’analisi dettagliata dei DPI disponibili sul mercato è quindi un processo che

richiede adeguate e specifiche competenze che il Datore di Lavoro identifica nei

propri Dirigenti e Preposti in base all’organigramma della sicurezza ed in

funzione della struttura gerarchica aziendale.
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Premessa ed obiettivi



La successiva sinergia tra Servizio di Prevenzione e Protezione, Medicina del

Lavoro e Uffici Acquisti (nella P.A. Economato/Provveditorato), sarà elemento

essenziale per una fornitura “consapevole” e allineata alle reali necessità

aziendali.

Obiettivo del corso è di assicurare tutti gli strumenti necessari per una corretta

gestione documentale dei Dispositivi di Protezione Individuale in termini di

autenticità e congruità degli stessi.
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Premessa ed obiettivi
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Andamento cumulato del valore di maschere protettive
acquistate dall’estero
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• Rispetto al pari periodo del 2020, il valore di maschere acquistate nel primo semestre del 2021

fa segnare complessivamente un calo del -87%. Il 78% del valore complessivo di maschere

importate nel 2021 deriva dall’acquisto di FFP. Il restante 22% dalle chirurgiche.

• In chiusura del primo trimestre (marzo 2021), la statistica del 2021 faceva segnare un +30%
rispetto all’anno precedente. Da aprile la forbice tra le due cumulate si è allargata

progressivamente, per via dell’elevata domanda dei primi mesi di pandemia dell’anno passato.



Andamento cumulato del valore di guanti protettivi
acquistati dall’estero
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• Rispetto al pari periodo del 2020, il valore di guanti protettivi acquistati nel primo semestre del

2021 fa segnare complessivamente un aumento del +174%.

• Il trimestre d’apertura del 2021 (gennaio-marzo) ha fatto segnare una crescita del valore di

beni acquistati del +25% rispetto al periodo ottobre-dicembre 2020. Nel corso del secondo

trimestre 2021, si registra un rallentamento della crescita (+7% rispetto alle tre mensilità
precedenti).



Andamento cumulato del valore di indumenti protettivi
acquistati dall’estero

• Rispetto al pari periodo del 2020, il valore di indumenti protettivi acquistati nel primo semestre del

2021 fa segnare complessivamente un aumento del +6%.

• Il maggior divario tra le due cumulate si registra nel primo mese della rilevazione (gennaio 2021

fa segnare un +248% rispetto a gennaio 2020). Nei mesi successivi le due rette tendono a

convergere, sia a causa del calo di acquisti nel 2021, sia per via dell’aumento della richiesta nel

secondo trimestre 2020, momento di massima emergenza sanitaria.

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

Gen Feb Mar Apr Mag Giu

V
a

lo
re

 b
e

n
i 
a

c
q
u

is
ta

ti
 d

a
ll’

e
s
te

ro
 (

€
)



Panoramica maggiori partner commerciali per tipologia di prodotti
Prodotti acquistati dall’estero

Maschere protettive
2020 2021

Cina 90% Cina 84%

Germania 2% Germania 5%

Paesi Bassi 1% Turchia 2%

Francia 1% Francia 1%

Regno Unit 1% Spagna 1%

Guanti protettivi
2020 2021

Malesia 31% Malesia 34%

Cina 22% Cina 31%

Germania 9% Germania 10%

Belgio 5% Vietnam 5%

Thailandia 4% Indonesia 4%

Indumenti protettivi
2020 2021

Cina 63% Cina 58%

Turchia 5% Turchia 5%

Spagna 4% Repubblica Ceca 5%

Belgio 3% Francia 4%

Germania 3% Bangladesh 3%



0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

2019 2020 2021V
a
lo

re
 s

c
a
m

b
i 
c
o
m

m
e
rc

ia
li 

in
 

u
s
c
it
a
 (

€
)

Maschere protettive Guanti protettivi Indumenti protettivi

Confronto con il 2019

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2.000.000.000

2019 2020 2021

V
a
lo

re
 d

i 
m

e
rc

e
a
c
q

u
is

ta
ta

d
a
ll’

e
s
te

ro
€
)

Maschere protettive Guanti protettivi Indumenti protettivi

Valore di beni acquistati dall’estero

Valore di beni ceduti all’estero



Segnalazioni prodotti non conformi RAPEX

Segnalazioni 
DPI totale

Particle
filter mask

Work 
gloves

Protective
coverall

DPI utili per 
Covid totali

% DPI utili 
per Covid 
su totale

2019 24 0 5 0 5 21%

2020 175 147 3 3 153 87%

2021 117 104 0 0 104 89%

Provenienza 
DPI segnalati

2019 2020 2021

Cina 50% 85% 79%

Sconosciuto 4% 9% 9%

Turchia 0% 1% 7%

Pakistan 4% 2% 0%

Regno Unito 8% 1% 0%

Germania 0% 0% 3%

Repubblica 
Ceca

13% 0% 0%

Nel 2020, l’Italia ha inoltrato 5

segnalazioni di DPI non

conformi.

Nel 2021, il numero è salito a

18. Di queste 17 hanno

riguardato maschere FFP,

perlopiù di provenienza

cinese.



01/03/2021

03/03/2021

28/02/2021



Fonte: internet
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“La Marcatura CE e la Dichiarazione di 

Conformità UE: prescrizioni e linee guida 

(Regolamento UE 425/2016)” 



Poteri di Direttive/Regolamenti

Campo di applicazione unico

Stesso livello di protezione dei

lavoratori

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)



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)



• Che cosa è DPI: articolo 3- Definizioni 1 (a,b,c)

(a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o 

tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi 

per la sua salute o sicurezza; 

(b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla 

lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;

(c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera 

a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che 

sono progettati per collegare tali dispositivi a un 

dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, 

che non sono progettati per essere collegati in modo 

fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso;

Punto di 

ancoraggio

DPI

Dispositivi di Protezione Individuale

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)



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)



Chi sono gli operatori economici?

(Non limitato a uno)

21

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 

approvvigioname

nto, 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)



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)



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 gli utilizzatori

• Fornire la dichiarazione di conformità UE

• Richiamare i prodotti difettosi

• Collaborare con le autorità di vigilanza mercato

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)



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)



Valutazione della conformità

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)

####



Nando database



• 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 

AVEVANO 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)



La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)



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

Italiano
Lingua UE

Fonte: 3M



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



Modifiche dalla direttiva DPI al regolamento DPI

• Nuova legislazione adottata come regolamento

- Nessuna modifica o aggiunta durante l'adozione alla legge nazionale / nazionale

• Protezione dell'udito ridefinita come "rumore nocivo" e passaggio alla categoria III

• Validità obbligatoria di 5 anni per i certificati CE
• DoC (copia cartacea o collegamento al Web nelle istruzioni d’uso)

• Requisiti aggiuntivi per gli operatori economici

• Vale anche per vendite a distanza (e-commerce / siti Web)

• Requisiti per l'indirizzo postale sul prodotto o l'imballaggio o il documento fornito con DPI

La Marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità UE: 

prescrizioni e linee guida (Regolamento UE 425/2016)



“I criteri per l’individuazione dei DPI” 



I criteri per l’individuazione dei DPI

D.Lgs.81/2008 - Articolo 79: Criteri per l’individuazione e l’uso

1. Il contenuto dell’Allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per 

l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 

con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva 

permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e 

dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle 

misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.



I criteri per l’individuazione dei DPI

Esistono molti riferimenti tecnici per la scelta del DPI adeguato ed idoneo

Alcuni esempi:

• D.M. 2 maggio 2001

• Vie Respiratorie: UNI 11719:2018

• Otoprotettori: EN 458:2016

• Protezione da Agenti Biologici: Circolare 

Ministero del Lavoro nr.15 del 27 giugno 2012

• Etc…



“Le figure aziendali preposte alla scelta dei 

DPI: Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, 

ecc.”



D.Lgs.81/2008 - Articolo 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

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:

• nominare il medico competente

• designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione 

• 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;

• 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;

Convocare la riunione periodica

Comunicare all’INAIL i nomi degli RLS […]

Le figure aziendali preposte alla scelta dei DPI: 

Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, ecc.



D.Lgs.81/2008 - Articolo 35: Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di 

lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice 

almeno una volta all’anno una riunione:

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: 

a) il documento di valutazione dei rischi;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione 

individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori 

ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 

Le figure aziendali preposte alla scelta dei DPI: 

Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, ecc.



RSPP e ufficio acquisti

Ma se un RSPP segnala correttamente i DPI da acquistare e l’acquisto dei DPI

non avviene o avviene in modo difforme rispetto a quanto valutato (e

consigliato) dal servizio 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. Non si vede perché non

debba rispondere nel caso sopra ipotizzato.

Infatti, 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)

Le figure aziendali preposte alla scelta dei DPI: 

Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, ecc.



• “Cosa fare in caso di difformità 

documentali, false marcature CE e 

commercializzazione fraudolenta di DPI”



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



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



“Analisi documentale delle certificazioni 

dei DPI: casi pratici” 



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 



Analisi documentale delle certificazioni dei DPI: casi pratici

1- Verifica della Dichiarazione di Conformità UE



Analisi documentale delle certificazioni dei DPI: casi pratici

Verifica della Dichiarazione di Conformità UE

Esempio di dichiarazione di 

conformità UE Fonte: 3M



Analisi documentale delle certificazioni dei DPI: casi pratici

Verifica della Dichiarazione di Conformità UE

Esempio di certificato UE di tipo

Fonte: 3M



Analisi documentale delle certificazioni dei DPI: casi pratici

2- Verifica dell’Autorizzazione in deroga

Fonte: sito INAIL



Sintesi statistiche 

Richieste totali pervenute ad INAIL 

(inclusi invii multipli e solleciti)
9438

Pratiche di validazione esaminate 7433

Provvedimenti/note di risposta inviate 7032

Provvedimenti con esito positivo 670

Pratiche non 

processate

5%

Provvedimenti con 

esito positivo

9%

Provvedimenti respinti

86%

Provvedimenti/no

te di risposta 

inviate…

Riepilogo validazione in deroga INAIL
(dati aggiornati all’ultimo report INAIL pubblicato – ottobre 2020)

Alle statistiche mostrate, vanno aggiunte 53 validazioni rilasciate dall’Istituto a produttori con 

sede in Europa, in accordo con quanto disposto dall’Art. 66-bis della Legge 17 luglio 2020, 

n.77 (conversione in Legge del DL Rilancio)



Analisi documentale delle certificazioni dei DPI: casi pratici

2- Verifica dell’Autorizzazione in deroga

Fonte: Google search

Marcatura NON conforme



Articolo 15, DL Cura Italia (Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, 

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27): 

approvazione di INAIL (per DPI)

Articolo 5-bis, DL Cura Italia (Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, 

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27): il 

riferimento normativo che autorizza l’utilizzo dei dispositivi di 

protezione individuale (comma 2) e dispositivi medici (comma 3) 

realizzati in deroga alle normative comunitarie e privi della marcatura 

CE, quali strumenti atti a proteggere gli operatori sanitari.

Articolo 66-bis DL Rilancio (Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34, 

convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n.77): la 

competenza per i presidi importati passa alle Regioni



DL Riaperture (Decreto-Legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni 
dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146) ha rimosso l’autorizzazione 

a produrre dispositivi di protezione in deroga alle vigenti normative. 

sono stati rimossi i riferimenti che prorogavano la validità dell’Art. 15 del DL Cura Italia, 

fino al 31 luglio 2021 - STOP Produzione in Deroga

DL Green Pass (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105), il Governo ha ulteriormente 

prorogato il termine dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 e con esso la validità 

di alcuni provvedimenti, puntualmente individuati nell’allegato A pubblicato in GU.

In questo elenco, tuttavia, non è stato ricompreso l’Art. 5-bis del DL Cura Italia

NOTA: resta comunque valido, fino al termine dello stato di emergenza, quanto disposto 

dall’Art. 66-bis del DL Rilancio, che continua ad autorizzare la possibilità di importare ed 

immettere in commercio i presidi validati dalle Regioni, la cui destinazione d’uso, tuttavia, è da 

intendere (a partire dal 1° agosto 2021) come esterna al contesto lavorativo



DL 17 marzo 2020, 

n.18:

- DPI approvati in

deroga (INAIL)

- Possibilità d’uso 

di DPI non CE

DL 19 maggio 

2020, n.34

- DPI approvati

in deroga

(Regioni)

DL 22 aprile 

2021, n.52

- Stop

produzione 

DPI in deroga

DL 23 luglio 2021, 

n. 105

- Stop possibilità 

d’uso DPI in 

deroga

03/2020 07/2021



3- Approvato secondo la Raccomandazione EU 
(UE) 2020/403 



RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/1433 DELLA COMMISSIONE del 1° settembre
2021
sulle procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel 
contesto della minaccia rappresentata dalla COVID-19 

• dal 1° ottobre 2021 le autorità di vigilanza del mercato non dovrebbero più 

autorizzare i DPI che non sono stati sottoposti con esito positivo alle pertinenti 

procedure di valutazione della conformità a norma dell’articolo 19 del 

regolamento (UE) 2016/425. 

• sono messi a disposizione solo fino al 31 maggio 2022. In via eccezionale, i 

suddetti DPI o dispositivi medici che fanno parte delle scorte esistenti a 

disposizione degli operatori sanitari, del personale di primo intervento e di altre 

categorie di personale che partecipano agli sforzi per contenere il virus ed 

evitarne l’ulteriore diffusione possono essere messi a disposizione fino al 

completo esaurimento di tali scorte e comunque non oltre il 31 luglio 2022



Un articolo poco considerato del «testo unico»

Articolo 15

«Misure generali di tutela»

(manca di sanzioni ma è importantissimo…)
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi

per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione

(…) c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro

riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al

progresso tecnico; (…) f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con

ciò che non lo è, o è meno pericoloso; (…); t) la programmazione

delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel

tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di

condotta e di buone prassi



• Articoli 28 e 29, d.lgs. n. 81/2008

• La valutazione dei rischi è processo continuo, secondo i principi di cui

all’articolo 2087 c.c.

• Basti dire che l’articolo 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 impone la

rielaborazione del DVR in caso di modifiche significative della

produzione o dell’organizzazione del lavoro o «in relazione al grado

di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della

protezione»

Valutazione dei rischi: un processo dinamico



Requisiti del DPI

CE
Requisiti del DPI

CE

D.Lgs.81/2008D.Lgs.81/2008

Criteri di 
Scelta DPI

(DM 2/5/2001)

Criteri di 
Scelta DPI

(DM 2/5/2001)

Validazione 
del 

dispositivo in 
uso

Validazione 
del 

dispositivo in 
uso

Valutazione 
del comfort e 

dell’accettabilit
à del DPI

Valutazione 
del comfort e 

dell’accettabilit
à del DPI
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