
w Presidente Lucca, sabato 21 aprile 2018 è en-
trato in vigore il nuovo Regolamento europeo
2016/425 sui DPI, Dispositivi di protezione in-
dividuale. Qual’è stato il suo iter e come mai
la scelta del Regolamento?

Dobbiamo fare un passo indietro, partendo dalla
Direttiva 89/686/CEE abrogata dal nuovo Regola-

mento europeo. La Direttiva era stata adottata
nell'ambito della realizzazione del mercato in-
terno al fine di armonizzare i requisiti di salute e
di sicurezza dei Dispositivi di protezione indivi-
duale in tutti gli Stati membri e di eliminare gli
ostacoli al commercio dei DPI tra gli Stati mem-
bri. L'esperienza acquisita nell'applicazione della
Direttiva 89/686/CEE ha poi evidenziato carenze
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IL 21 APRILE 2018 È ENTRATO IN VIGORE IL
NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/425
SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CHE ABROGA LA DIRETTIVA 89/686/CEE DEL
CONSIGLIO UE. UNA NORMA ATTESA DA
TEMPO CHE INTRODUCE IMPORTANTI NOVITÀ
PER IL SETTORE DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. 

ABBIAMO APPROFONDITO IL TEMA CON
CESARE LUCCA, PRESIDENTE DELLA SEZIONE
SAFETY DI ASSOSISTEMA, ASSOCIAZIONE CHE
IN CONFINDUSTRIA RAPPRESENTA LE IMPRESE
CHE PRODUCONO, DISTRIBUISCONO E
MANTENGONO IN STATO DI EFFICIENZA I
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E
COLLETTIVA, PER LA TUTELA E LA SALUTE DEI
LAVORATORI DI TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI.

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
2016/425 SUI DPI, COSA CAMBIA
PER IL SETTORE DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
INTERVISTA A CESARE LUCCA
PRESIDENTE ASSOSISTEMA SAFETY

DI LAURA LEPRI

e incongruenze nella copertura dei prodotti e
nelle procedure di valutazione della conformità.
È stato pertanto opportuno sostituire la Direttiva
89/686/CEE con un Regolamento, che è lo stru-
mento giuridico adeguato per imporre norme
chiare e dettagliate, che non lascino spazio a dif-
ferenze di recepimento da parte degli Stati mem-
bri. La nuova normativa ha, dunque, il compito di
riunire ed armonizzare le diverse legislazioni
adottate dagli Stati Membri, definendo disposi-
zioni univoche per gli operatori economici che
operano nel Mercato Europeo. 

w Qual’è stato il supporto e il contributo di As-
sosistema nel processo di redazione della
bozza del Regolamento?

In veste di Associazione di categoria che rappre-
senta produttori, importatori e distributori di Di-
spositivi di Protezione Individuale, abbiamo
seguito da vicino, nel corso di questi anni, l’evol-
versi del nuovo contesto legislativo, con l’intento
di individuare non solo le novità introdotte, ma
anche le potenziali occasioni e criticità che esso
presenta. Assosistema ha lavorato a livello euro-
peo e a livello nazionale affinché nel processo di
armonizzazione delle norme l’Italia svolgesse un
ruolo significativo. A tal fine ci siamo fatti promo-
tori di una serie di iniziative volte a pubblicizzare
la nuova normativa presso gli addetti ai lavori.
Nel settembre 2016 abbiamo organizzato un
primo seminario in occasione del Safety Expo di
Bergamo dal titolo “Cosa cambia nel mondo dei
Dpi: il nuovo Regolamento di sostituzione della
Direttiva Europea 89/686/CE”. La presenza di re-
latori provenienti da diverse Autorità Nazionali
(Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero
del Lavoro, INAIL, Agenzia delle Dogane, ANMIL)
ha permesso alla platea di conoscere in maniera
concreta le modifiche che stavano interessando

il settore ed allo stesso tempo di avere una vi-
sione d’insieme del nuovo contesto normativo.
L’interesse generato dal primo incontro, ci ha
spinto a riproporre l’argomento anche l’anno
successivo, sfruttando, nuovamente, il palcosce-
nico fornito dal Safety Expo. Con il titolo del con-
vegno: “Il nuovo Regolamento europeo 2016/425
sui DPI: focus sulle novità e sulle criticità prean-
nunciate da Assosistema. Lo stato dell’arte un
anno dopo”, si è scelto di approfondire le temati-
che legate all’aspetto sanzionatorio ed al periodo
transitorio tra le due normative. Per l’occasione,
inoltre, la schiera dei relatori si è ampliata con la
presenza di Henk Vanhoutte, Segretario Generale
della European Safety Federation (ESF), in grado
di garantire un taglio internazionale al convegno.
Al termine dell’evento abbiamo anche distribuito
a tutti i partecipanti una brochure, realizzata da
Assosistema Safety, che sintetizzava il periodo di
transizione dalla vecchia Direttiva al nuovo Rego-
lamento.

w Quali le prossime attività che l’Associazione ha
in programma per la diffusione del Regola-
mento?

Sempre in occasione del Safety Expo, il 20 set-
tembre 2018, con il convegno organizzato da As-
sosistema “Nuovo Regolamento Europeo
2016/425 sui DPI: questa volta le cose cambiano
davvero. L’impatto sul mercato e gli scenari futuri
per il settore della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro”, entreremo proprio nel vivo dei
cambiamenti portati dal nuovo Regolamento ap-

Il convegno di Assosistema al Safety Expo 2016.

Il convegno di Assosistema al Safety Expo 2017
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profondendone vari aspetti, con la collaborazione
di alcuni dei relatori delle scorse edizioni ma
anche con l’inserimento di novità. Nel prossimo
numero della rivista Oltre pubblicheremo ulte-
riori dettagli dell’iniziativa e il programma defi-
nitivo del convegno. Con l’obiettivo di diffondere
la conoscenza della nuova normativa, stiamo or-
ganizzando, inoltre, altre due iniziative semina-
riali: a Milano, il 20 giugno 2018, un corso, in
collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, destinato ai funzionari addetti ai con-
trolli e il giorno dopo, 21 giugno 2018, un'altra
giornata formativa a Brescia per gli RSPP, ASPP
e delegati alla sicurezza dei soci AIB (Associa-
zione Industriale Bresciana). Sul fronte associa-
tivo, abbiamo realizzato un documento per la
Collana Normativa curata dall’Ufficio Ricerca In-
dustriale di Assosistema (di cui nelle pagine se-
guenti pubblichiamo una sintesi) e un banner sul
sito dell’Associazione (www.assosistema.it) che
aggiorniamo all’occorrenza con materiali e noti-
zie utili alle aziende associate sul nuovo Regola-
mento 2016/425.

w Quali sono le principali novità e gli obiettivi del
nuovo Regolamento?

L’elemento di novità che caratterizza la norma-
tiva, in termini generali, è la spinta ad una mag-
giore responsabilizzazione di filiera, all’interno
della quale ogni operatore deve dare il proprio
contributo nel mettere a disposizione del mer-
cato prodotti affidabili che salvaguardino la si-
curezza del lavoratore. L’anno di transizione
che stiamo attraversando, permetterà di misu-
rare l’effettivo impatto del nuovo Regolamento
sulla realtà industriale e di far chiarezza su
quelle “zone d’ombra” che, ad oggi, possono
dar adito ad interpretazioni. Già nel documento
della Collana Normativa abbiamo accennato,
rapidamente, ad alcuni aspetti che necessitano
di essere monitorati (è il caso della discussione
in atto sulla revisione degli standard armoniz-
zati e la validità della dichiarazione di confor-
mità) o per i quali bisogna necessariamente
attendere sviluppi futuri (come per il discorso
legato al regime sanzionatorio, o le conse-
guenze della Brexit). Per questo motivo Assosi-
stema continuerà il suo lavoro di monitoraggio,
in particolare utilizzando il canale ESF, per le
dinamiche internazionali, e la rete di contatti
con le Autorità Nazionali competenti, per quelle
italiane. 
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“EVOLUZIONI NORMATIVE E CRITERI DI SCELTA DEL CORRETTO
DPI IN FUNZIONE DEI DIVERSI CONTESTI PROFESSIONALI”
VALIDO QUALE AGGIORNAMENTO PER RSPP E ASPP AI SENSI DEL D. LGS. 81/08

Nel corso degli ultimi diciotto mesi importanti novità nel
panorama normativo hanno modificato i criteri di
classificazione della categoria di appartenenza di alcune
famiglie di DPI. Tali cambiamenti hanno avuto ripercussioni
sia sulla modalità stessa della certificazione del DPI (sono
cambiati i test) sia sull’intera filiera dalla produzione alla
distribuzione.
Confindustria e Assosistema, accomunate dal medesimo
obbiettivo di essere promotrici della Cultura della
Sicurezza, hanno colto tale opportunità per offrire un
approfondimento a quanti, nel comparto industriale,
operano nel settore della sicurezza.
Assosistema Safety è l’Associazione che, all’interno di
Confindustria, rappresenta le imprese che producono,
distribuiscono e mantengono in stato di efficienza i DPI,
Dispositivi di protezione individuale e DPC, dispositivi di
protezione collettivi, per la tutela e la salute dei lavoratori
di tutti i settori merceologici
Associazione Industriale Bresciana, attenta nel fornire un
servizio di eccellenza ai propri Associati si è fatta
promotrice di questo progetto pilota realizzato con
Assosistema – Safety.
L’incontro, ospitato nella sede di AIB, alternerà momenti di

informazione ad altri di confronto diretto durante i quali gli
Associati potranno rivolgere domande ai relatori anche su
aspetti operativi strettamente legati al proprio comparto
industriale. I relatori Assosistema che presenzieranno
all’incontro, sono professionisti che operano anche in
multinazionali produttrici di DPI e che concorrono non solo
all’innovazione produttiva ma anche alle evoluzioni
normative.

TARGET
RSPP, ASPP, delegati alla Sicurezza 

COMPARTI INDUSTRIALI
Metalmeccanico, industria pesante

DATA DELL’EVENTO E DURATA
Giovedì 21 giugno 2018.
L’evento durerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

SEDE
Associazione Industriale Bresciana,
via Cefalonia 62 Brescia
Sala Cav. Lav. Pier Giuseppe Beretta

Programma 
9.00 / 9.20 registrazione partecipanti e welcome coffee
9.20 / 9.30 - avvio lavori / introduzione 
9.30 – 9.45 Presentazione dell’andamento infortunistico
per la metalmeccanica – Simone Zanolini, AIB
9.45 – 10.15 – Nuovo Regolamento DPI 425/2016:
il cambiamento, la sua influenza sulle scelte e
le responsabilità degli attori principali –
Ivan Montanari, Cartelli Segnalatori srl
10.15 – 11.00 La quotidianità del lavoro:
il guanto - Gianni Casetto,
Honeywell Safety products srl
11.15 Pausa
11.15/12.00 – Spazi confinati.
Strumenti e Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie –   Alberto Spasciani, Spasciani spa
12.00/12.45 – Le manutenzioni: protezione
delle vie respiratorie – Claudio Galbiati, 3M Italia srl
12.45/13.00 - Chiusura lavori 

Per maggiori informazioni:
Segreteria eventi Assosistema, tel. 065903430

09-10
Il ruolo delle Dogane nella sicurezza dei prodotti.
Il memorandum d’intesa Dogane - ASSOSISTEMA.
Lo stato dell’arte e le prospettive future

Nicola Antonio Laurelli/ Filippo Tommaso
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

10-11
Il cd. Pacchetto merci - la proposta di regolamento che
stabilisce norme e procedure per la conformità alla
normativa di armonizzazione dell’unione relativa ai prodotti
e per la sua applicazione. Problematiche e impatti sulle
procedure doganali.

Fulvio Liberatore
Presidente EASY FRONTIER

11-13
Il nuovo Regolamento Europeo 2016/425
sui dispositivi di protezione individuale

Ivan Montanari
ASSOSISTEMA

13-14
PAUSA

14-17
I controlli sui guanti e sui caschi. 
Casi specifici e dimostrazioni pratiche

Organismi certificati, Kask, Unigum

CORSO “I CONTROLLI SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE”
TARGET:
FUNZIONARI DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI
MONOPOLI ADDETTI AI CONTROLLI
Milano, Via Valtellina 1 / Sede della Direzione Regionale per la Lombardia

20/GIUGNO/2018

Per maggiori informazioni: Segreteria eventi Assosistema, tel. 065903430

I  SOCI ASSOSISTEMA SAFETY BRESCIA 21/GIUGNO/2018
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F O C U S
SUL NUOVO
REGOLAMENTO
EUROPEO
2016/425 SUI DPI
A cura di Lorenzo Florindi,
area Ricerca Industriale di Assosistema

AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Regolamento UE 2016/425 si applica ai Dispositivi
di Protezione Individuali. Lo scopo della normativa
è quello di definire regole univoche che gli operatori
economici devono rispettare nel “mettere a dispo-
sizione” DPI sul mercato, al fine di garantire la pro-
tezione e la sicurezza dell’utilizzatore finale. La
“messa a disposizione” viene intesa come il pro-
cesso di “fornitura di un DPI per la distribuzione o
l’uso sul Mercato Europeo nell’ambito di un’attività
commerciale”. Il Regolamento, dunque, si applica
solo a quei DPI che vengono commercializzati al-
l’interno del confine Europeo, siano essi realizzati
in paesi appartenenti all’Unione Europea, o impor-
tati da nazioni extra-comunitarie; ne deriva che i
DPI importati sul suolo Europeo solo con lo scopo
di essere riesportati e successivamente commer-
cializzati all’esterno dell’Unione Europea, non sono
regolamentati dalla normativa. 

CATEGORIE DI DPI E
MARCATURA CE
Come accadeva nella Direttiva i DPI vengono clas-
sificati in 3 categorie anche nell’Allegato I del Re-
golamento:
• CATEGORIA I: DISPOSITIVI CHE PROTEGGONO
DA RISCHI MINIMI;

• CATEGORIA II: DISPOSITIVI NON
COMPRESI NELLA I E NELLA III CATEGORIA;

• CATEGORIA III: DISPOSITIVI CHE PROTEGGONO
DA GRAVI DANNI IRREVERSIBILI E
RISCHIO DI MORTE.

Va notato che la classificazione della nuova norma-
tiva è basata non più sul prodotto, ma sul rischio;
nel caso un DPI protegga da più di un rischio rien-
trerà nella categoria corrispondente al pericolo più
“alto” che può prevenire. 
L’introduzione della nuova normativa, inoltre, com-
porterà anche un cambiamento di categoria per al-
cune tipologie di prodotti; è il caso, ad esempio, dei
dispositivi di protezione contro il rumore nocivo o
contro ferite da coltello o da colpi di pistola, che
nella nuova classificazione (riportata nell’Allegato I
del Regolamento) rientrano nella categoria III.

Va ricordato che, come per la Direttiva, ad ogni ca-
tegoria corrisponde una propria procedura di valu-
tazione della conformità, che diventa più rigorosa
all’aumentare della categoria. 
Il certificato UE del tipo, con l’ingresso del Regola-
mento, avrà durata non superiore ai cinque anni. 
Non è ancora del tutto chiaro, invece, come proce-
dere in caso di revisioni di norme armonizzate. Tali
norme definiscono specifiche tecniche che garan-
tiscono la conformità dei prodotti ai requisiti di sa-
lute e sicurezza. 
Il problema nasce dal fatto che il certificato di
Esame UE del tipo contiene i riferimenti dello
standard, il che porta ad un conflitto di inter-
pretazione riguardo al come procedere in caso
di revisione della norma armonizzata: indivi-
duare con l’Organismo Notificato i cambia-
menti introdotti dalla nuova versione della
norma e procedere con un nuova certifica-
zione, oppure accettare un certificato ancora
valido (perché rilasciato da meno dei cinque
anni) mantenendo dei riferimenti ad uno stan-
dard di un’edizione precedente, purchè non ci
siano cambiamenti nei requisiti essenziali di

salute e sicurezza. L’argomento è in questi
mesi fonte di discussione in sede di Commis-
sione Europea e Assosistema lo sta monito-
rando da vicino in collaborazione con la
European Safety Federation (ESF).

OBBLIGHI DEGLI
OPERATORI ECONOMICI
I primi articoli del Regolamento specificano
puntualmente gli obblighi degli operatori eco-
nomici del settore DPI, ognuno dei quali deve
far fronte a compiti specifici, al fine di garan-
tire la messa a disposizione sul mercato di
prodotti sicuri e conformi alla normativa. Sono
quattro le categorie per le quali vengono pun-
tualmente fornite disposizioni: fabbricanti,
importatori, distributori e mandatari. 
I fabbricanti, coloro che progettano e com-
mercializzano con il proprio marchio il DPI,
devono garantire che il dispositivo messo a di-
sposizione del mercato sia conforme ai requi-
siti essenziali di salute e sicurezza, riportati
nell’allegato II del Regolamento stesso. In
linea con quanto stabiliva la Direttiva, il fab-
bricante è responsabile di redigere la docu-
mentazione tecnica, di valutare o far valutare
la conformità dei prodotti e di apporre la mar-
catura CE. Il DPI deve essere accompagnato
dal marchio commerciale o la denominazione
del fabbricante, che dovrà fornire anche un in-
dirizzo postale al quale poter essere contat-
tato, le istruzioni per l’uso nella lingua
dell’utilizzatore, nonché una copia del docu-
mento di conformità UE o un link dove poterlo
visualizzare online. 
E’ necessario che il produttore abbia la possi-
bilità di rintracciare i propri prodotti e di in-
tervenire tempestivamente, qualora venissero
presentati reclami circa la non conformità
degli stessi. 
La tematica relativa alla tracciabilità del pro-
dotto è centrale nell’intera normativa e non è
limitata al solo fabbricante ma si ripete anche
per gli altri operatori economici, per i quali, la
presenza di obblighi specifici, rappresenta un
grande cambiamento rispetto alla Direttiva.  
L’importatore, ad esempio, diventa responsa-
bile dell’immissione sul mercato dei DPI e

deve garantirne la conformità ai requisiti di
salute e sicurezza, accertando la correttezza
della procedura di valutazione di conformità
operate dal fabbricante. Qualora riscontri
anomalie nel suo controllo, ha il compito di
segnalarle all’Autorità Nazionale e di avvisare
il produttore stesso, al fine di evitare la libera
circolazione di prodotti che possano esporre
l’utilizzatore finale a pericoli di salute. I DPI
importati diventano, dunque, di responsabilità
dell’importatore che diventa soggetto agli
stessi obblighi a cui deve sottostare il fabbri-
cante, eccezion fatta per la fase di valutazione
e di marcatura che rimane a carico di que-
st’ultimo.
I distributori, invece, presentano obblighi più
inerenti al loro operato. Devono garantire che
durante la fase di stoccaggio, i DPI non ab-
biano sostato in una situazione che avrebbe
potuto comprometterne il corretto funziona-
mento. Tuttavia, come per l’importatore,
anche il distributore ha il compito di verificare
che il prodotto proveniente dal fabbricante (o
dall’importatore) sia conforme alla normativa
e corredato della dovuta documentazione.
Anche il distributore, è tenuto a segnalare
eventuali anomalie della merce, dandone co-
municazione all’Autorità ed al fabbricante e ad
assicurarsi che vengano implementate misure
correttive volte a rendere il DPI conforme.
Per le due categorie sopra riportate è molto
importante evidenziare l’Articolo 12 del Rego-
lamento, nel quale è scritto che importatori e
distributori sono soggetti agli obblighi dei fab-
bricanti qualora immettano un prodotto con il
proprio marchio commerciale o modifichino
DPI già immessi sul mercato. 
A questo proposito va chiarito che il prodotto
non è il solo manufatto fisico ma lo è anche
l’imballo e la documentazione obbligatoria a
corredo.
Infine, molto meno rigidi sono i compiti cui
deve adempiere il mandatario, ovvero la per-
sona giuridica che viene delegata dal fabbri-
cante ad agire a suo nome. Il mandatario non
è soggetto agli obblighi del fabbricante ma
può alleggerire il carico dello stesso, conser-
vando la documentazione tecnica e le dichia-
razioni di conformità UE dei DPI e, fornendo
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sostegno, all’Autorità Nazionale, qualora ri-
chiesto, nell’eliminare rischi presenti in pro-
dotti immessi sul mercato.

PERIODO DI TRANSIZIONE
Il Regolamento 2016/425 è entrato in vigore il
20 aprile 2016 e viene applicato dal 21 aprile
2018. Per l’anno successivo, tuttavia, la nuova
normativa coesisterà con la Direttiva 89/686
che verrà definitivamente abrogata il 21 aprile
2019. Ciò vuol dire che durante questo anno di
transizione, le aziende potranno immettere
sul mercato indistintamente prodotti conformi
alla Direttiva o conformi al Regolamento. Per
immissione sul mercato va intesa la prima
messa a disposizione del DPI sul mercato Eu-
ropeo. Dopo questo primo anno, i DPI do-
vranno essere immessi solamente se
conformi al Regolamento. Ciò non significa,
tuttavia, che non potranno circolare sul mer-
cato DPI conformi secondo la Direttiva: l’Arti-
colo 47.1 specifica, infatti, che le certificazioni
rilasciate secondo la Direttiva di prodotti im-
messi sul mercato in una data antecedente al
21 aprile 2019, rimangono valide fino al 21
aprile 2023, salvo che non scadano prima. A
quel punto sarà necessario procedere con una
nuova certificazione, conforme al Regola-
mento. 
L’interpretazione dell’articolo 47 ed in gene-
rale la tematica del periodo di transizione è
stata oggetto di un grande monitoraggio da
parte dell’Associazione, che utilizzando come
canale la European Safety Federation, è po-
tuta rimanere aggiornata sulle posizioni
espresse dalla Commissione Europea e dare
il proprio contributo alla causa. 

SANZIONI
L’unico aspetto del Regolamento che viene de-
legato ai singoli Stati Membri è quello relativo
alle sanzioni per coloro che violano le dispo-
sizioni della normativa; nell’articolo 45 si
legge che entro il 21 marzo 2018 i Paesi Euro-
pei devono consegnare alla Commissione le
norme che definiscono il quadro sanzionato-
rio. 

Durante il workshop organizzato dall’Associa-
zione durante il Safety Expo a Bergamo il 20
settembre 2017, era già stato anticipato che
l’attuazione del Regolamento sarebbe stata
delegata al Governo per mezzo dell’articolo 6
della Legge di Delegazione Europea 2017. Il
testo definitivo, pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale lo scorso 25 ottobre (Legge 25 ottobre
2017, n.1631) nomina il Ministero dello Svi-
luppo Economico come Autorità competente
in materia e prevede sanzioni penali o ammi-
nistrative in linea con quanto previsto dall'ar-
ticolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo
33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012,
n.  234 (v.all. x). 
La legge di Delegazione Europea, in sostanza,
fornisce indicazioni generali sulle sanzioni da
applicare nei riguardi degli operatori che vio-
lano le disposizioni indicate nel Regolamento.
Nei dodici mesi successivi alla pubblicazione
del testo il Governo è chiamato ad adottare
uno o più decreti legislativi specifici che ab-
biano il compito di allineare la normativa eu-
ropea a quella nazionale in tema di sanzioni.
Per conoscere, nel dettaglio, sanzioni e penali
per coloro che non osservano quanto indicato
dalla normativa, sarà dunque necessario at-
tendere la pubblicazione dei relativi decreti
legge che dovrà avvenire non oltre novembre
2018.

APPROFONDIMENTO: LE
CONSEGUENZE DELLA BREXIT
Approfondimento interessante riguarda l’ef-
fetto che potrà avere l’uscita del Regno Unito
dalla Comunità Europea. Una nota della Com-
missione Europea, datata 22 gennaio 2018, re-
peribile sul suo sito, precisa che dal 30 marzo
2019 (in assenza di proroghe), il Regno Unito
sarà a tutti gli effetti un Paese terzo rispetto
all’Europa. Il Regolamento 2016/425 per i DPI
non sarà più, dunque, una normativa d’obbligo
in territorio inglese. Ciò, ad esempio, com-
porta che un distributore italiano di DPI che
acquista dal Regno Unito e vende in altri paesi
europei, dopo il 30 marzo 2019, ai fini del Re-
golamento, dovrà essere considerato un im-
portatore a tutti gli effetti e, di conseguenza,

dovrà osservare le disposizioni e gli obblighi
proprie di questa categoria.
Ancora più importanti saranno le conse-
guenze per gli Organismi Notificati, che per-
deranno il loro status europeo e non avranno
più l’autorizzazione ad intervenire nei processi
di valutazione della conformità dei prodotti,
laddove la normativa lo richieda (ad esempio
per DPI di categoria II e III). 
Da quanto emerge dal comunicato della Com-

missione, salvo interpretazioni diverse, a par-
tire dalla data in cui avverrà la Brexit, gli ope-
ratori economici, non potranno immettere sul
mercato quei DPI la cui procedura di valuta-
zione di conformità ha coinvolto Organismi
Notificati britannici. E’, dunque, necessario
correre ai ripari contattando per tempo Orga-
nismi Notificati interni ai confini Europei, che
possano in maniera legittima dichiarare la
conformità dei DPI immessi nel mercato.

NEW ENTRY IN ASSOSISTEMA: KASK
KASK è la nuova azienda associata ad Assosistema, con sede in Italia, che si occupa di sviluppo,
progettazione e realizzazione di caschi di sicurezza per tutti i settori di utilizzo, dallo sci al ciclismo,
dall’alpinismo all’equitazione, dai servizi di soccorso, al settore della sicurezza.
Fondata nel 2004, KASK è un’azienda giovane che è riuscita a imporsi sul mercato grazie a un team di
ingegneri di talento e delle partnership strette con le principali aziende italiane nel settore. In questi
anni, KASK ha ricevuto premi come l’ISPO e l’Eurobike. 
La mission di KASK è quella di realizzare prodotti caratterizzati da un perfetto equilibrio tra eccellenza
tecnologica, funzionalità, sicurezza e design accattivante. KASK si impegna costantemente nella ricerca
di nuovi modi per migliorare ancora di più la qualità dei propri caschi. Posizionatasi tra i principali marchi
per sport e outdoor, l’azienda cerca di mantenere altissimi standard nella realizzazione di caschi al fine di
fornire ai clienti prodotti di massima qualità e soddisfare le esigenze di sicurezza anche degli sportivi più
esigenti.
I caschi KASK sono ergonomici e prodotti interamente in Italia. Inoltre, sono stati progettati per
soddisfare le esigenze degli atleti a livello mondiale. La qualità dei prodotti KASK è il risultato di molti
test di sicurezza eseguiti in modo rigoroso e dell'impiego di tecnologie innovative nella progettazione dei
caschi. Tutti i prodotti di KASK sono realizzati interamente in Italia e superano i rigorosissimi test di
qualità e sicurezza previsti dal Project CSD (Comfort, Safety, Design) dell’azienda. 
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ASSOSISTEMA
AL PREMIO
PRIMI IN
SICUREZZA
DEL 28
MAGGIO 2018
Sono stati 25 gli istituti scolastici vincitori della
XvI edizione del Concorso "Primi in sicurezza"
promosso da ANMIL e dal mensile per le scuole
OKAY! Il 28 maggio 2018 a Roma si è tenuta la
premiazione nell’Aula Magna
del Rettorato dell’Università La Sapienza, a cui ha
partecipato Assosistema con il Segretario
Generale Matteo Nevi.  Copioso il materiale
pervenuto dalle scuole italiane all’iniziativa. La
XvI edizione ha registrato una grandissima
adesione degli istituti che hanno presentato lavori
molto originali per tutte le 4 distinte sezioni
previste. Con grande difficoltà la commissione
giudicatrice ha selezionato i lavori inviati perché il
livello è stato particolarmente valido. 
Il Concorso si inserisce tra le attività previste
dal Protocollo siglato tra MIUR ed ANMIL, lo
scorso 10 ottobre, con il quale il Ministero e
l’Associazione si impegnano a collaborare per la
promozione di iniziative e attività volte alla
diffusione della cultura della prevenzione e della
sicurezza nelle scuole.
Per ribadire l’importanza del tema e delle sue
ricadute sulla quotidianità bastano pochi numeri:
sono oltre 12.000 gli infortuni che ogni anno, in
Italia, colpiscono lavoratori giovani di età inferiore
ai 19 anni; di questi 8.000 circa sono maschi e
4.000 femmine. Nel periodo 1 gennaio-31 agosto
2017 i lavoratori di età inferiore a 19 anni morti
sul lavoro sono stati 11, quasi il doppio rispetto
alle 6 giovanissime vittime registrate nello stesso
periodo dell’anno precedente.
Inoltre, a fronte di una crescita degli infortuni in
generale dell’1,3%, sempre nei primi otto mesi
del 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016, tra
i lavoratori delle classi di età inferiore a 29 anni
l’incremento è stato del 3,8%, praticamente il
triplo della media generale. Per questi giovani
lavoratori gli infortuni sono cresciuti di ben 3.000
unità, vale a dire il 60% dell’aumento registrato
per il complesso dei lavoratori che è stato di 5.000
unità. Anche a scuola ci si infortuna: nel 2016

sono stati oltre 75.000 gli infortuni occorsi a
studenti; per il 56% (42.000 casi) si tratta di
maschi e per il 44% di femmine (33.000 casi).
Gli studenti, per così dire, più “esuberanti” sono
quelli di età fino a 14 anni (scuole elementari e
medie inferiori) che rappresentano il 68% del
totale degli studenti infortunati; quelli con età
compresa tra 15 e 19 anni sono il 30%, mentre
quelli di 20 anni ed oltre solo il 2%.
“Come Associazione, che da 75 anni si occupa di
assistere e tutelare le vittime del lavoro – ha
commentato il Presidente nazionale
ANMIL, Franco Bettoni - puntiamo a
stimolare l’entusiasmo dei giovani
affinché, domani, diventino lavoratori o
imprenditori responsabili che mettono la
prevenzione tra i valori intangibili e,
con tutti i partecipanti al Concorso,
sappiamo di avere nuovi alleati in questa
lotta ed è con loro che proseguiremo la
nostra campagna per la prevenzione
degli infortuni”.
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