
Il 21 aprile entrerà in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Con
siglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale che andrà ad abrogare la Direttiva 
89/686/CEE del 21 dicembre 1989.

Rispetto a quanto contenuto nel decreto legislativo del 4 dicembre 1992, il nuovo Regolamento ha 
lievemente modi�cato la divisione in categorie dei DPI contenuta nell’allegato I del Regolamento 
2016/425, che �nisce per avere conseguenze sullo stesso D.Lgs. 81/2008 e relativi allegati.
Secondo il nuovo Regolamento, i dispositivi di protezione individuale sono, comunque, sempre divisi 
in tre categoria:

Categoria I - comprende i seguenti rischi:
•     Lesioni meccaniche super�ciali;
•     Contatto con prodotti legati alla pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua;
•     Contatto con super�ci calde che non superino i 50 °C;
•     Lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione  
       del sole);
•     Condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Categoria II - include i rischi diversi da quelli presenti nelle categorie I e III.

Categoria III - comprende esclusivamente i rischi che possono creare conseguenze molto gravi quali 
morte o danni alla salute irreversibili:
•     Sostanze e miscele pericolose per la salute;
•     Atmosfere con carenza di ossigeno;
•     Agenti biologici nocivi;
•     Radiazioni ionizzanti;
•    Ambienti ad alta temperatura aventi e�etti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di  
       almeno 100 °C;
•     Ambienti a bassa temperatura con e�etti comparabili ad una temperatura dell’aria inferiore ai
       -50 °C o inferiore:
•     Cadute dall’alto;
•     Scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
•     Annegamento;
•     Tagli da seghe a catena portatili;
•     Getti ad alta pressione;
•     Ferite da proiettile o da coltello;
•     Rumore nocivo.

La Categoria di rischio dei DPI, come indicato nella Valutazione di Conformità del Capo IV, è partico-
larmente importante per le procedure di valutazione della conformità dei DPI. La dichiarazione di 
conformità UE segue comunque il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Appare evidente come la necessità di normative applicative speci�che sia stata avvertita anche dal 
legislatore che nella legge 25 ottobre 2017, n. 163“Delega al Governo per il recepimento delle diretti-
ve europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 
2016-2017” prevedendo un aggiornamento della normativa già presente, con riferimento al tema 
delle sanzioni e delle noti�che che saranno trattate indicativamente entro il 21 novembre 2018.

Conseguenze più rilevanti della prossima applicazione del regolamento UE 2016/425:
•     modi�ca dell’articolo 76 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 (Requisiti dei DPI) nel quale, l’unico requisito  
      base del DPI è la conformità alle norme di cui al D.Lgs.475/92.
•     inserimento di una terza categoria di DPI indicati come grandi rischi (chiamati salvavita nella  
      vecchia direttiva o D.Lgs. 475/92), nella quale sono inseriti i dispositivi di protezione dell’udito  
      precedentemente inseriti nella seconda categoria.

Novità sostanziali del nuovo Regolamento sono l’inserimento delle seguenti indicazioni:
•    Punto 1.3.4, ovvero, Indumenti protettivi contenenti dispositivi amovibili;
•    Punto 1.4, ovvero, istruzioni e informazioni del fabbricante
•     i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armoniz 
      zazione dell’Unione;
•    k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle  
      norme, o i riferimenti ad altre speci�che tecniche utilizzate;
•    l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE;
•    Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite  

      dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI;
•     Punto 3.8.2, ovvero, Dispositivi conduttori (Lavori sotto tensione);
•     periodo di covigenza normativa di un anno tra il regolamento e la direttiva che viene abrogata dal  
      21 aprile 2018 ma per alcuni aspetti resta in vigore �no al 21 aprile 2019.
•     I produttori di DPI di prima categoria devono prevedere il controllo interno
      della produzione non richiesto dalla legislazione precedente;
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