Gli otoprotettori
che utilizzi sono
idonei?
Dal 2016 i rumori pericolosi sono
ufficialmente riconosciuti come rischio
irreversibile per la salute nell'ambito del
nuovo Regolamento sui dispositivi di
protezione individuale*.
*(EU) 425/2016

Gli otoprotettori che utilizzi
sono idonei?
I rumori nocivi rappresentano uno dei
3 principali rischi per la salute sul posto
di lavoro. Dal 2016 i rumori pericolosi
sono ufficialmente riconosciuti come
rischio irreversibile per la salute
nell'ambito del nuovo Regolamento sui
dispositivi di protezione individuale. Ciò
di fatto colloca la protezione dell'udito
nella stessa categoria di rischio della
protezione delle vie respiratorie e della
protezione anticaduta.

In che modo questo
cambiamento della
classificazione influirà su di te?
Fornitori di dispositivi per la protezione
dell'udito

I produttori di dispositivi di protezione dell'udito saranno
soggetti a procedure di controllo della qualità continue
e più rigorose, che includono il controllo della qualità dei
prodotti o la garanzia di qualità dell'intero stabilimento
produttivo. Inoltre, il nuovo marchio CE verrà applicata,
laddove possibile, su tutte le confezioni e su tutti i prodotti.

I tuoi utilizzatori di prodotti per la
protezione dell'udito

La protezione da rumori nocivi deve essere presa sul
serio ed è fondamentale utilizzare il prodotto giusto
indossandolo correttamente. La nuova Normativa
riconosce l'importanza di questo aspetto e offrirà
agli utenti un ulteriore livello di sicurezza riguardo la
protezione fornita dai dispositivi che indossano.

In qualità di responsabile della sicurezza
quali sono i tuoi compiti?

•	Dovrai assicurarti di acquistare i dispositivi di
protezione dell'udito da un produttore che si atterrà
al nuovo Regolamento quando questo diventerà
obbligatorio, dopo il 2019.
•	La formazione dei dipendenti riguardo la scelta
corretta dei dispositivi di protezione individuale è un
requisito essenziale ai sensi della Direttiva 89/656/CEE
sull'uso dei dispositivi di protezione individuale.

Eventi e tempistica
Marzo 2016

Marzo 2018

•	Pubblicazione della nuova normativa sulla
Gazzetta ufficiale europea e adozione da
parte degli organi membri

•	È possibile introdurre sul mercato
i prodotti che soddisfano sia la vecchia
direttiva sui DPI che la nuova normativa
sui DPI

•	Acquisizione di familiarità con la nuova
normativa da parte di organismi di prova
e produttori

(periodo di transizione)

3M è pronta ad aiutarti

3M dispone di un team dedicato di
esperti tecnici e normativi in materia
di protezione dell'udito i cui membri
provengono da ogni parte d'Europa.

I processi di produzione di 3M sono già conformi ai più
rigorosi principi di monitoraggio della qualità richiesti dal
nuovo Regolamento e il nostro team di esperti partecipa
attivamente a molti comitati europei di normazione
(CEN) nonché ad associazioni di settore come la
European Safety Federation.

3M può aiutarti a soddisfare i requisiti di
formazione essenziali.

Analogamente a qualsiasi dispositivo di protezione
personale utilizzato in ambienti ad alto rischio,
è necessario avere la certezza di scegliere otoprotettori
adatti alle tue esigenze di lavoro 3M può essere di aiuto.
Offriamo un'ampia gamma di servizi di formazione, tra cui:

3M vanta oltre 50 anni di esperienza
nello sviluppo di prodotti di protezione
dell'udito innovativi.

In 3M siamo consapevoli dell'importanza di fornire un
supporto appropriato ai nostri clienti. che si tratti di
aiutarli a scegliere i giusti prodotti per rischi e ambienti
di lavoro specifici o tenersi aggiornati sui cambiamenti
normativi e sulle implicazioni per il loro posto di lavoro.

•
•
•
•
•
•

Presentazioni
Seminari
Dimostrazioni faccia a faccia
Video di formazione per gli utenti
Webinar
Fit Test

Marzo 2019

(periodo di implementazione)
•	Gli organismi notificati possono
certificare i prodotti conformemente alla
nuova normativa

•	Implementazione del nuovo
Regolamento sui dispositivi
di protezione individuale

•	I produttori possono apporre il marchio
CE e introdurre i prodotti sul mercato
conformi alla nuova normativa

•	I nuovi prodotti introdotti nel mercato
dovranno soddisfare i requisiti
richiesti dal nuovo Regolamento

Gli otoprotettori che utilizzi
sono idonei?
Prenotati per uno dei nostri
webinar o seminari
3M ti offre la possibilità di comprendere meglio
le nuove normative e il modo in cui interesseranno
il tuo ambiente di lavoro. Stiamo organizzando una serie
di webinar e seminari in tutta Europa nel 2016.

Da includere:
•	Introduzione al nuovo regolamento sui DPI
•	Dimostrazione del sistema di validazione
3M™ E-A-Rfit™
• Partecipazione gratuita

Come
prenotare il
posto

Visita il sito Webhttps://

www.3mitalia.it/3M/
it_IT/sicurezza-it/
Oppure rivolgiti allo
Specialista 3M.
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