
REGOLAMENTO UE 2016/425 (DPI)

Regolamento UE 2016/425 
sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
(in abrogazione della Direttiva 89/686/CEE)

1. Pubblicazione e applicazione
- 31 marzo 2016 : pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE
- 21 aprile 2018 : applicazione del Regolamento e abrogazione della Direttiva 
 89/686/CEE

2. Disposizioni transitorie
- Fino al 20 aprile 2019 : ammessa la produzione e la commercializzazione dei DPI già  
 immessi sul mercato con certificazione CE basata sulla Direttiva 89/686/CEE; 
- 21 aprile 2019 : tutti i DPI che vengono commercializzati per la prima volta sul Mercato  

Comunitario devono essere in possesso di certificato di esame UE del tipo rilasciato ai  
 sensi del Regolamento 2016/425;
- 21 aprile 2023 : scadenza della validità dei certificati CE emessi secondo la Direttiva  

89/686/CEE, salvo che non scadano prima di tale data ( tutti i DPI messi a disposizione,  
quindi già presenti sul mercato, sono considerati coperti da presunzione di conformità fino  
a tale data); 

- 22 aprile 2023 : tutti i DPI devono essere in possesso di certificato di esame UE del tipo  
rilasciato ai sensi del Regolamento 2016/425 ; 

definizioni ( art 3 Reg DPI 2016/425) 
“Commercializzazione” = la fornitura di DPI per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione 
nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito ( messa a disposizione sul 
mercato) ; 
“Immissione sul mercato” = la prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell’Unione ; 
“Messa a disposizione sul mercato” = la fornitura di DPI per la distribuzione o l’uso sul mercato 
dell’Unione nell’ambito di un’attività commerciale , a titolo oneroso o gratuito 

3. Scadenze
- Fino al 20 aprile 2018 : 
a) tutti i DPI sono certificati in accordo alla Direttiva 89/686/CEE. Gli attestati CE di Tipo saran-
no validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data o le norme armonizzate 
cui si riferiscono vengano revisionate;

- Dal 21 aprile 2018 : 
a) tutti i nuovi DPI dovranno essere certificati in accordo al Regolamento 2016/425. Questi atte-
stati CE di Tipo saranno validi per 5 anni dalla data di emissione, salvo che non scadano prima 
di tale data o le norme armonizzate cui si riferiscono vengano revisionate;
b) I fabbricanti potranno immettere sul mercato solo i nuovi DPI conformi al Regolamento
2016/425 (PRODUZIONE e IMMAGAZZINAMENTO);
c) I distributori potranno mettere a disposizione sia i DPI conformi alla Direttiva 89/686/CEE (
fino al 20 aprile 2019) che quelli conformi al Regolamento 2016/425 (COMMERCIALIZZAZIONE) 

- Dal 21 aprile 2019 : i distributori potranno mettere a disposizione solo i nuovi DPI conformi 
al Regolamento 2016/425 ( COMMERCIALIZZAZIONE) 

- Fino al 21 aprile 2023 :
a) I fabbricanti e i distributori potranno mettere a disposizione sul mercato i DPI conformi alla
Direttiva 89/686/CEE ( PRODUZIONE e IMMAGAZZINAMENTO) fino al 21 aprile 2023

4. Principali differenze/novità rispetto alla
Direttiva 89/686/CEE
- Non è più una Direttiva ma un Regolamento, cioè una forma che rende le regole obbliga 

torie per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea senza necessità di recepimento, evitan 
 do difformità tra Stato e Stato; 
- Viene introdotta la scadenza di 5 anni dalla data di emissione per i certificati di esame UE  

di tipo ( modulo B) , salvo che non scadano prima di tale data o le norme armonizzate cui  
si riferiscono vengano revisionate; 

- In caso di rinnovo del certificato di esame UE di tipo ( modulo B), il fabbricante presenta la  
propria domanda non più di 12 mesi e non meno di 6 mesi prima della sua data di scadenza. 
Se il DPI non ha subito modifiche o non ci sono stati aggiornamenti normativi, si utilizzerà  
una procedura di riesame semplificata;

- Nella nota informativa d’uso dovrà essere indicato l’indirizzo internet dove è possibile ac 
 cedere alla dichiarazione di conformità UE, a meno che essa non accompagni i DPI;
- Il fabbricante assicura che sui DPI immessi sul mercato sia apposto un numero di tipo, di  
 lotto o di serie ; 
- Le categorie di rischio dei DPI (I,II,III) sono elencate nell’allegato I
- Alcuni DPI passano dalla II alla III categoria, ad esempio : DPI contro tagli da sega a cate 
 na portatili;
- Cambiano alcuni termini : Certificato UE, dichiarazione di conformità UE




