Guida al Regolamento
sui dispositivi di
protezione individuale
(DPI) (UE) 2016/425

Ad aprile 2018, il nuovo regolamento 2016/425 per i dispositivi di
protezione individuale abroga la Direttiva sui dispositivi di protezione
individuale 89/686/CEE. Il nuovo regolamento è stato introdotto per
armonizzare i processi e riflettere le pratiche attuali per sviluppare tali
dispositivi e immetterli sul mercato europeo.
Il Regolamento sui dispositivi di protezione individuale è un atto legislativo
vincolante e impone norme chiare e dettagliate che devono essere
applicate integralmente in tutti gli Stati membri dell’UE. Il regolamento si
applica a tutte le forme di fornitura di DPI, compresa la vendita a distanza,
e mira a stabilire prassi di alto livello su salute e sicurezza, protezione degli
utenti e concorrenza leale.
Sono state introdotte varie modifiche di principio, tra cui:
ŔŔ La classificazione dei DPI ora
è effettuata per categorie di
rischio e non più di prodotto.
ŔŔ La classificazione di alcune
categorie di prodotto è stata
modificata
– La protezione dell’udito,
ora classificata come
(rischio di) “rumore nocivo”,
passerà dalla Categoria II
alla Categoria III.

ŔŔ Ogni prodotto dovrà
essere accompagnato dalla
dichiarazione di conformità UE
(o da un link alla pagina in cui
tale dichiarazione è disponibile).
ŔŔ La documentazione tecnica e la
dichiarazione di conformità UE
devono essere conservate per un
periodo di 10 anni dalla data di
immissione sul mercato del DPI.

ŔŔ I certificati di nuova emissione
hanno un periodo di validità/
una data di scadenza di 5 anni.
ŔŔ Sono stati delineati gli obblighi
degli operatori economici
nella catena di fornitura
e distribuzione.

Obblighi degli operatori economici

Obblighi dei produttori

(Operatori economici: tutti coloro che intervengono
nella catena di fornitura; produttori, rappresentanti
autorizzati, importatori e distributori)

ŔŔ Progettare e realizzare i DPI secondo gli applicabili
requisiti essenziali di salute e sicurezza.
ŔŔ Garantire la conformità ai requisiti del Regolamento
sui DPI al momento di introdurre i prodotti sul
mercato dopo l’aprile 2019.
ŔŔ Approvare nuovamente tutti i prodotti di Categoria
II e di Categoria III ogni 5 anni.
ŔŔ Fornire la dichiarazione di conformità UE con
il DPI o un link alla pagina in cui tale dichiarazione
è disponibile.
ŔŔ Conservare la documentazione tecnica e la
dichiarazione UE per un periodo minimo di 10 anni
dalla data di immissione sul mercato del DPI.
ŔŔ Contrassegnare tutti i prodotti DPI con le corrette
marcature e l’indirizzo postale (laddove non sia
possibile, sulla rispettiva confezione o su un
documento accluso al DPI).

ŔŔ Immettere nel mercato solo DPI conformi.
ŔŔ Assicurarsi che il DPI sia accompagnato dalle
istruzioni e da informazioni in una lingua facilmente
comprensibile ai consumatori e altri utenti finali.
ŔŔ Assicurarsi che le condizioni di conservazione o
trasporto non compromettano la conformità del DPI.
ŔŔ Intraprendere un’azione correttiva in caso di non
conformità del prodotto.
ŔŔ Collaborare eventualmente con le autorità.
Oltre agli obblighi degli operatori economici,
i produttori, gli importatori e i distributori devono
rispettare i seguenti obblighi:

Obblighi degli importatori

Obblighi dei distributori

ŔŔ Prima di immettere i DPI nel mercato, gli importatori
dovranno garantire:
–– il corretto svolgimento delle procedure di
valutazione della conformità appropriate da parte
del produttore;
–– che il DPI rechi il marchio CE e sia accompagnato
dai documenti richiesti.

ŔŔ Prima di rendere un DPI disponibile nel mercato,
i distributori dovranno verificare che:

ŔŔ Gli importatori indicheranno, sul DPI, il proprio nome,
la denominazione commerciale registrata o il marchio
registrato e l’indirizzo postale.
ŔŔ Laddove l’importatore ritenga o abbia motivo di
ritenere che il DPI non è conforme, non lo immetterà
nel mercato e informerà il produttore e le autorità di
vigilanza del mercato.
ŔŔ Dovranno conservare una copia della dichiarazione
di conformità per un periodo di 10 anni dalla data di
immissione sul mercato del DPI.

–– il DPI rechi il marchio CE;
–– il DPI sia accompagnato dai documenti richiesti
e dalle istruzioni in una lingua facilmente
comprensibile ai consumatori e altri utenti finali;
–– il produttore e l’importatore abbiano rispettato
i requisiti.
ŔŔ Laddove il distributore ritenga o abbia motivo
di ritenere che il DPI non è conforme, ritirerà
o revocherà il prodotto e informerà il produttore
e le autorità di vigilanza del mercato.

Consigli per l’utilizzatore di DPI
ŔŔ Se appropriato, richiedere la documentazione che
mostra la conformità al Regolamento da parte del
fornitore DPI.
ŔŔ Formare i lavoratori sulla scelta e l’utilizzo corretti
dei DPI.
ŔŔ Assicurarsi che tutti i DPI siano sottoposti a corretta
manutenzione e utilizzati per gli scopi a cui sono
destinati.

Sequenza temporale del regolamento
Regolamento
adottato

Regolamento pubblicato
ŔŔ La Direttiva sui DPI
viene abrogata
ŔŔ Si applica il Regolamento
sui dispositivi di protezione
individuale (UE) 2016/425

Aprile 2016

Aprile 2018

Fine del periodo di
transizione
Tutti i prodotti
introdotti sul
mercato devono
essere conformi
al regolamento

Certificati di esame di tipo CE
rilasciati ai sensi della Direttiva
sui DPI non valida
Tutti i prodotti della catena
di fornitura devono essere conformi
al regolamento

Aprile 2019

Aprile 2023

Periodo di transizione

Certificati di tipo UE rilasciati secondo il nuovo Regolamento sui dispositivi di protezione individuale

Rispetto del Regolamento sui dispositivi di protezione individuale da parte
di tutti i prodotti introdotti sul mercato

Documentazione
Per ulteriori informazioni sulla
nuova classificazione dei rumori
nocivi dalla Categoria II alla
Categoria III, fare riferimento a:
https://www.3M.co.uk/3M/en_GB/
worker-health-safety-uk/safetysolutions/harmful-noise-regulation/

Certificati UE e dichiarazioni
di conformità
I certificati UE e le dichiarazioni
di conformità per i prodotti 3M sono
disponibili alle pagine indicate sotto.
Strumento di selezione certificato
di prodotti per la respirazione:
www.3M.com/Respiratory/certs
Strumento di selezione certificato
di prodotti per la saldatura:
www.3M.com/Welding/certs
Prodotti per la protezione anticaduta
Strumento di selezione certificato:
www.3M.com/FallProtection/DOC
Strumento di selezione certificato di
prodotti per la comunicazione PELTOR™
www.3M.com/PELTOR/DOC
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