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stema Confindustria. Il mercato europeo dei DPI è 
circa un quarto del totale e di questo quarto noi rap-
presentiamo il 10% dietro a Germania, Regno Unito 
ed Irlanda e Francia; ma se è vero che abbiamo un 
tasso di industrializzazione in Europa, che è secondo 
solo alla Germania, vuol dire che c’è ancora molto da 
fare per l’adozione dei DPI. Un’analisi più completa 
del dati di mercato e delle tendenze del settore ri-
chiederebbe ora troppo tempo e vi rimando alla no-
stra associazione per questo; ma sicuramente 
possiamo dire che è un settore in crescita, che sconta 

anche un, lasciatemelo dire con questa licenza lessi-
cale, “pregiudizio legislativo e normativo. Questo pre-
giudizio porta a pensare il DPI sempre e soltanto alla 
fine della catena della sicurezza in azienda, cosa sen-
z’altro corretta se consideriamo la gerarchia delle 
misure di prevenzione da un determinato rischio, ma 
ci sono situazioni dove l’utilizzo del DPI è imprescin-
dibile. Pensate, ad esempio, ad un lavoratore che la-
vora su un tetto e che deve entrare in un serbatoio. 
Questo pensiero al DPI come ultimo anello della ca-
tena a volte rappresenta una criticità e noi, con l’oc-
casione presentata dalla comunicazione delle novità 

del Regolamento 425, siamo impegnati in una serie 
di iniziative di formazione specifiche sui DPI, anche 
grazie alla collaborazione delle sedi territoriali di 
Confindustria per spiegare le caratteristiche di scelta 
ed uso e trasferire competenze tecniche a chi i DPI li 
sceglie e li usa tutti i giorni. 
 
Tornando al Regolamento 425/2016, con la sua revi-
sione di tutti i certificati e della documentazione, ri-
chiede anche un lavoro di adeguamento nella 
gestione degli stessi, sia da parte del produttore, ma 

anche del distributore con la necessaria conserva-
zione per almeno 10 anni. L’adeguamento e l’aggior-
namento di questa documentazione diventa 
un’attività da replicare anche per l’utilizzatore, che 
dovrà aggiornarla in azienda, anche se i DPI sono già 
presenti da tempo. 
Questo aggiornamento dei certificati di conformità 
ha portato a dover utilizzare, nella maggior parte dei 
casi, norme tecniche armonizzate come riferimento 
per i requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento 
e l’attività italiana sui tavoli di normazione è impor-
tante e rilevante in termini di partecipazione e con-
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In apertura dei lavori, l’inter-
vento di Claudio Galbiati – 

Presidente della Se-
zione Safety di Assosi-
stema Confindustria:  
 
“L’introduzione e la 

piena applicazione del 
nuovo Regolamento euro-

peo sui DPI 425/2016 ha avuto 
sicuramente il merito di definire 

meglio i compiti e le responsabilità dell’intera filiera 
di fornitura dei Dispositivi di protezione individuale, 
chiarendo in maniera più precisa il ruolo dei vari at-
tori e non solo del produttore come avveniva con la 
vecchia direttiva. Questo ha imposto anche alla no-
stra Associazione una riflessione sul tema della for-
mazione e della preparazione di chi mette a 
disposizione i DPI sul mercato e ci ha portato a svi-
luppare una serie di strumenti e competenze condi-
visi con le aziende che fanno parte dell’Associazione. 
Ma il Regolamento ha imposto anche una serie di at-
tività di aggiornamento delle certificazioni ed ade-
guamento della documentazione che accompagna i 

DPI con un’attività intensa ed onerosa per i produt-
tori, i mandatari e gli importatori e che ha necessa-
riamente voluto dire anche un processo di analisi ed 
adeguamento del portafoglio dei prodotti grazie alla 
novità dell’obbligatorietà della scadenza quinquen-
nale dei certificati. 
 
Il Regolamento 425/2016 ha ora una fase di interpre-
tazione di alcuni aspetti, che vedranno nella guida 
all’applicazione uno strumento di riferimento impor-
tante per tutti gli attori economici ed essere presenti 
al tavolo di lavoro europeo è fondamentale per por-
tare le criticità che i nostri associati stanno affron-
tando. Per ciò abbiamo certamente nella European 
Safety Federation un alleato importante, ma non dob-
biamo dimenticare che gli attori principali al tavolo di 
normazione legislativa sono gli Stati Membri, per-
tanto auspichiamo una presenza costante del Mini-
stero dello Sviluppo Economico, con cui ci auguriamo 
avvenga un dialogo aperto, con Assosistema Safety, 
sugli aspetti che riguardano i DPI. 
 
Il mercato dei DPI sta cambiando come evidenziato 
dalla ricerca di mercato del centro studi di Assosi-

REGOLAMENTO UE 2016/425 SUI DPI, LA PAROLA AL MERCATO. 
ITALIA ED EUROPA A CONFRONTO 
 
IN OCCASIONE DEL SAFETY EXPO DELLA FIERA DI BERGAMO IL 19 SETTEMBRE 
2019 ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA HA ORGANIZZATO IL CONVEGNO: “RE-
GOLAMENTO UE 2016/425 SUI DPI, LA PAROLA AL MERCATO. ITALIA ED EUROPA 
A CONFRONTO”. 
 
OCCASIONE PER FARE IL PUNTO, A POCHI MESI DAL TERMINE DEL PERIODO DI TRANSI-
ZIONE CON LA PRECEDENTE DIRETTIVA CEE 89/686, SUI VARI STEP DELL’ENTRATA IN VI-
GORE DELLA NUOVA NORMATIVA E SUL REALE IMPATTO CHE ESSA HA AVUTO PER GLI 
OPERATORI DEL SETTORE. 
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tributo tecnico. L’aggiornamento continuo delle 
norme tecniche impone alle aziende di essere al 
passo con l’evoluzione normativa, ma tutta questa 
attività rischia di essere vanificata se non c’è armo-
nizzazione delle norme e su questo è, ancora una 
volta, necessaria un’azione sia di ESF sia da parte 
delle istituzioni italiane che ci rappresentano per non 
rischiare di perdere il lavoro che stiamo facendo con 
il Comitato Europeo di Normazione (CEN) e con l’ISO. 
Siamo infatti in attesa del provvedimento della Com-
missione EU per ratificare l’accordo per l’armoniz-
zazione delle norme tecniche elaborate dal CEN. 
Infine, rivestono un ruolo fondamentale i riferimenti 
per la scelta e l’uso dei DPI, queste norme sono un 
fondamentale ausilio per scegliere i DPI adeguati ed 
idonei, alle situazioni di lavoro, ed abbiamo diversi 
riferimenti per diversi DPI; purtroppo la legislazione 
in materia è ferma agli inizi degli anni 2000, basti 
pensare al DM 2/05/2001, che ancora oggi ritroviamo 
nella vigente legislazione, ma che fa riferimento a 
norme ritirate od obsolete e che hanno già avuto un 
aggiornamento; qui è fondamentale l’attività dei 
competenti Ministeri per adeguare il quadro legisla-
tivo alla normazione più moderna con le norme che 
via via sono state pubblicate. 
 
Concludendo, il Regolamento EU 425/2016 è arrivato 
dopo anni di discussioni ed ha certamente richiesto 
un adeguamento nelle nostre aziende, ma rappre-
senta un punto di partenza su cui continuare a co-
struire una coscienza più moderna del DPI, perché 
possano essere adeguati agli sviluppi del mondo del 
lavoro (che presentano talvolta rischi non valutati 
solo qualche anno fa, pensate all’uso dei nanomate-
riali per esempio). Ma non dobbiamo dimenticarci 
che l’evoluzione tecnologica sta avvenendo anche nel 
mondo dei DPI con sistemi sempre più interconnessi 
ed in grado di comunicare. Ciò imporrà un adegua-
mento della normativa che come produttori e distri-
butori di Dpi seguiremo nei tavoli di normazione”. 

 
A seguire l’intervento di Galbiati, 

Henk Vanhoutte, Segretario 
Generale di ESF, European 
Safety Federation, si è con-
centrato sulla classificazione 
della nuova normativa che non 

è più basata sul prodotto, ma 
sul rischio: “Un DPI che protegge 

da più di un rischio rientra nella categoria corrispon-
dente al pericolo più “alto” che può prevenire – ha 
detto Vanhoutte - L’introduzione della nuova norma-
tiva, inoltre, ha comportato anche un cambiamento 
di categoria per alcune tipologie di prodotti; è il caso, 
ad esempio, dei Dispositivi di protezione contro il ru-
more nocivo, che nella nuova classifica-
zione rientrano nella categoria III”. 
Graziella Stefania Zanoni – UO 
Prevenzione – Ambienti vita 
e lavoro - DG Welfare Re-
gione Lombardia ha fatto 
una breve introduzione sullo 
stato della normativa nazio-
nale e messa in relazione con 
alcune linee guida regionali in ma-
teria di salute e sicurezza sul lavoro per 
poi evidenziare quali sono i punti di intervento e le 
priorità che la Regione Lombardia si è data in tema di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con un focus sui 
dispositivi di protezione individuale.  
Filippo Tommaso, Direzione 
Antifrode e Controlli del-
l’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli, ha spiegato il 
ruolo dell’Agenzia Dogane 
nel controllo della sicurezza 
dei prodotti e della comple-
tezza dei documenti e dei certifi-
cati e, nell’ambito della collaborazione 
con Assosistema Confindustria ha raccontato le at-
tività svolte, in particolare le giornate formative svolte 
per i funzionari doganali e il sequestro di 11.000 
scarpe antinfortunistica al Porto di Ravenna a mag-
gio scorso. 

 I SOCI ASSOSISTEMA SAFETY

CONFINDUSTRIA SIRACUSA 24 OTTOBRE 2019  
Una Giornata formativa organizzata da Assosistema Safety e Confindustria Siracusa sul tema: Sicurezza sul lavoro e manutenzione 
industriale, l’importanza di scegliere i DPI adatti

In occasione della manifestazione Ambiente Lavoro alla Fiera di Bologna Assosistema Safety è intervenuta al seminario “Sicurezza 
sul lavoro: le sfide del mercato per produttori, distributori e fruitori di DPI” (16 ottobre 2019) e al convegno “Dispositivi di 
protezione individuale e buone prassi alla luce della nuova disciplina” (17 ottobre 2019) 
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