SEI UN UTILIZZATORE O UN DISTRIBUTORE DI DPI?
SCOPRI COSA TI SERVE SAPERE SUL PERIODO DI TRANSIZIONE

I SOCI ASSOSISTEMA SAFETY:

D.P.I.

(Dispositivi di Protezione Individuale)

NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2016/425
MODI E TEMPI DI APPLICAZIONE

PERIODO DI TRANSIZIONE DALLA VECCHIA DIRETTIVA 89/686 CEE

AL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2016/425

Entrata in vigore
del nuovo Regolamento

Termine per l’immissione
sul mercato dei prodotti
conformi alla vecchia Direttiva

Inizio applicazione
del nuovo Regolamento

20 APRILE 2016

21 APRILE 2018

Termine di validità per il
fabbricante degli attestati CE
rilasciati secondo la vecchia Direttiva

21 APRILE 2019

21 APRILE 2023

Transizione di due anni
Art. 47.1... gli Stati membri non ostacolano la messa
a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati
dalla Direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e
immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.
Art. 47.2 Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della Direttiva
89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

DI SEGUITO ALCUNE DOMANDE E RISPOSTE AI QUESITI PIÙ COMUNI SUL
PERIODO DI TRANSIZIONE DEL REGOLAMENTO
D. Sono un utilizzatore: con il nuovo Regolamento EU 2016/425 fino a quando posso continuare ad usare i
DPI certificati con la vecchia Direttiva CEE 89/686?
R. I DPI acquistati e certificati con la vecchia Direttiva CEE 89/686 potranno continuare ad essere utilizzati
fino alla naturale scadenza del dispositivo se e dove eventualmente indicato dal fabbricante.
D. Sono un distributore: con il nuovo Regolamento EU 2016/425 fino a quando posso continuare a vendere
i DPI certificati con la vecchia Direttiva CEE 89/686?
R. Per rispondere a questa domanda è necessario prima conoscere queste due definizioni:
- «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; (distributori)
- «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell’Unione; (fabbricanti
e importatori).
A questo punto possiamo dire che tutti i DPI che rispettano la vecchia Direttiva CEE 89/686 “immessi
sul mercato” prima del 21/04/2019 possono essere messi a disposizione fino alla naturale scadenza del
dispositivo se e dove eventualmente indicato dal fabbricante.
D. Come riconoscere se un DPI risponde ai requisiti del nuovo Regolamento UE 2016/425?
R. Dal prodotto non è facile; per essere sicuri verificare che nelle istruzioni e nella nuova Dichiarazione di
Conformità UE fornita a corredo sia presente il riferimento al nuovo Regolamento; altra informazione che
deve essere sempre presente sul prodotto o l’imballo, oltre al nome o marchio registrato del fabbricante,
è il suo l’indirizzo postale (nel caso di importazione da paesi esterni all’UE, saranno presenti sia i dati del
fabbricante che quelli dell’importatore).
D. Sono previste sanzioni per il mancato rispetto del nuovo regolamento?
R. Si sono previste sanzioni penali o amministrative ma al momento non è ancora stato pubblicato il Decreto
Legislativo che le dovrà contenere. La pubblicazione è comunque prevista per novembre 2018.
D. Dove posso trovare informazioni aggiornate sull’evoluzione del regolamento?
R. Si può contattare Assosistema all’indirizzo mail assosistema@assosistema.it o visitare il sito
www.assosistema.it

07/06/18

Questa comunicazione è stata elaborata da Assosistema Safety sulla base delle informazioni disponibili al momento
della pubblicazione ed è esclusivamente un ausilio alla comprensione degli aspetti principali legati all’applicazione del
Regolamento EU 2016/425 e non ha lo scopo di coprire in modo esaustivo i contenuti del Regolamento stesso. Maggiori
informazioni sono disponibili sul sito www.assosistema.it

