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OGGETTO:
Salute e sicurezza sul lavoro: Dispositivi di protezione individuale-DPI

Alle associazioni aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI

Vi segnaliamo che a partire dal 21 aprile 2018 sarà definitivamente abrogata la direttiva CEE che da
25 anni detta le nuove regole in tema di DPI con l'obiettivo di armonizzare i requisiti sui dispositivi
di protezione individuale in tutti gli Stati membri e di eliminare gli ostacoli al commercio dei DPI _
Il Regolamento (UE) n. 2016/425 del 9 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea il 31 marzo 2016), è entrato in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione (il 21
aprile 2016) in tutti gli Stati dell'Unione senza necessità di recepimento nelle singole legislazioni
nazionali e si applica a decorrere dal 21 aprile 2018. Il suddetto Regolamento stabilisce i requisiti
per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale che devono essere
messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza
degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.
A partire dal 21 aprile 2018, pertanto, i DPI dovranno essere conformi al citato Regolamento che
sostituisce molti articoli e gli elenchi contenuti negli allegati I e II del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n.
475 _decreto che recepiva la "vecchia" Direttiva sui DPI _e al quale fa specifico riferimento l'art.
76 del D.Lgs. n. 81/2008 intitolato appunto "Requisiti dei DPI".
Quali sono le novità introdotte?
~ l'applicazione del regolamento sarà uguale per tutte le nazioni.
~ ha introdotto per i DPI di prima categoria il controllo della produzione. La precedente
Direttiva 89/686 presentava alcune carenze. Per esempio stabiliva che il responsabile della
certificazione di questi DPI era il fabbricante sotto la sua responsabilità. Era lo stesso
fabbricante che stabiliva le caratteristiche da verificare, quali erano i requisiti, ecc.
~ si introduce il concetto di DPI fatti su misura, adattabili alla persona.
Abbiamo già sollecitato più volte il Ministero del Lavoro ad intervenire per aggiornare ed adeguare
la legislazione italiana al Regolamento Europeo al fine di garantire una applicazione chiara ed
uniforme della normativa, soprattutto in questo argomento che risulta essere particolarmente
sensibile per la protezione della sicurezza dei lavoratori. Lo stesso Regolamento Europeo impone

agli Stati membri di stabilire le norme sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione, da parte degli
operatori economici (fabbricanti, mandatari, importatori, distributori), e comunicarle alla
Commissione entro il 21 marzo 2018. Sempre agli Stati membri è demandata la vigilanza del
mercato dell'Unione e i controlli sui DPI che entrano nel mercato dell'Unione.

In attesa che il Ministero del Lavoro si attivi per fornire alle aziende e ai lavoratori un quadro
legislativo certo, trasmettiamo in allegato il testo integrale del Regolamento in oggetto per ogni
opportuno approfondimento della normativa attualmente applicabile sui Dispositivi di protezione
individuale.
Cordiali saluti
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ALLEGATO
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

