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UN’ALTRA PROBLEMATICA GIÀ EMERSA NEI 
CORSI DEI PRIMI MESI DELL’EMERGENZA RI-
GUARDA LA PRESENZA SUL MERCATO DI: 
 

• dispositivi di protezione con attestati di con-
formità non validi, in quanto rilasciati da or-
ganismi accreditati non competenti ai sensi 
della legislazione in materia di DPI; 
• prodotti (in particolare facciali filtranti) re-
golarmente marcati CE e ritenuti conformi da 
enti notificati, che, a seguito di test effettuati 
in laboratori, hanno fatto registrare presta-
zioni protettive inferiori a quelle dichiarate.  
 
SE LA PRIMA CASISTICA PUÒ ESSERE CONTROLLATA 
AGEVOLMENTE, PER MEZZO DI UNA VERIFICA SUL 
DATABASE DELLA COMMISSIONE EUROPEA NANDO 
SULLE LEGISLAZIONI PER CUI L’ORGANISMO CHE HA 
RILASCIATO IL CERTIFICATO È COMPETENTE, PER I 
PRODOTTI CHE RICADONO NELLA SECONDA CATE-
GORIA, È BENE EVIDENZIARE DUE POSSIBILI SCENARI: 
 
• O gli organismi notificati in questione hanno 
rilasciato in maniera affrettata i certificati, ve-
rificando in maniera superficiale l’efficacia dei 
dispositivi; 
• Oppure i fabbricanti dei prodotti hanno in-
viato un campione valido agli enti ed una volta 
ottenuto l’attestato di conformità, hanno ri-
dotto la qualità nella produzione in serie.  

 
In entrambi i casi, per evitare che dispositivi non 
sicuri terminino nelle mani degli utilizzatori, è ne-
cessaria una maggiore attenzione da parte del-

Nel corso dell’attuale emergenza sanitaria, l’uti-
lizzo dei DPI, dispositivi di protezione individuale ha 
assunto un ruolo primario nel limitare la propaga-
zione del virus e salvaguardare la salute di opera-
tori sanitari, lavoratori e cittadini. Il ricorso a 
maschere protettive, guanti, camici ed indumenti 
di protezione ha valicato il confine industriale al-
l’interno del quale tradizionalmente questi presidi 
trovano impiego, conferendo ai DPI un ruolo pri-
mario nella lotta contro il COVID-19 e la salvaguar-
dia della salute pubblica. In questo contesto, 
Assosistema Confindustria, con la sezione Safety, 
ha ritenuto opportuno realizzare un dossier in 
grado di fotografare lo stato dell’arte del settore dei 
Dispositivi di protezione individuale e illustrare le 
opportunità di crescita del comparto. La situazione 
emergenziale ha inevitabilmente aumentato la ri-
chiesta di dispositivi di protezione individuale e le 
misure introdotte nel corso del 2020, hanno avuto 
ripercussioni dirette sul mercato. In particolare, 
l’autorizzazione ad immettere i prodotti in deroga 
alle normative e non marcati CE, ha spianato la 
strada a prodotti provenienti dalla Cina e da Paesi 
esterni al mercato UE. Le aziende del comparto 
hanno accolto l’appello del Governo di potenziare 
ed aumentare la produzione di presidi utili contro 
il COVID. Malgrado ciò, continua ad essere ancora 
in vigore la misura che autorizza il ricorso ad im-
mettere ed utilizzare prodotti non marcati CE, non 
sottoposti alle dovute procedure di verifica richie-
ste dalla normativa comunitaria. Il ricorso a questi 
prodotti potenzialmente non sicuri, oltre a mettere 
a rischio l’utilizzatore, danneggia le aziende ita-
liane che realizzano prodotti certificati ed affidabili.  
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l’autorità di sorveglianza sul mercato ed una più 
stretta collaborazione tra MISE e Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli nell’appurare la confor-
mità dei presidi, prevedendo, eventualmente, 
anche verifiche in laboratorio a campione sui di-
spositivi immessi sul mercato. 
In tal senso, l’Associazione sta collaborando con 
la ESF, European Safety Federation (la federa-
zione che rappresenta in Europa gli operatori eco-
nomici del settore DPI) nella formulazione di una 
proposta, da presentare presso le opportune sedi 
a Bruxelles, riguardante la possibilità di istituire 
uno schema di controlli incrociati tra organismi 
notificati, avviando prove inter-laboratori al fine 
di verificare l’omogeneità dei metodi di prova 
adottati e validare i risultati di prova emessi dalle 
diverse organizzazioni sui prodotti. È il momento 
ora di procedere con la programmazione in ma-
teria di DPI. L’intero comparto ha ulteriori margini 
di crescita e le aziende rappresentate dall’Asso-
ciazione, in particolare, sono pronte a garantire 
una fornitura di presidi protettivi sicuri e marcati 
CE e con un’importante quota di produzione ita-
liana, attraverso un coordinamento tra: 
 
•  AZIENDE PRODUTTRICI, STRUTTURA COMMISSA-
RIALE E MISE: PER QUANTO RIGUARDA L’ORGANIZZA-
ZIONE DI UN PIANO PRODUTTIVO, DIMENSIONATO 
SUL FABBISOGNO; 
•  AZIENDE DISTRIBUTRICI, STRUTTURA COMMISSARIALE 
E MISE: PER ORGANIZZARE AL MEGLIO LA SUPPLY-CHAIN  
E GARANTIRE UN CANALE DI APPROVVIGIONA-
MENTO REATTIVO E FLESSIBILE SU TUTTO IL TERRITORIO. 
 

   L’attuazione di un piano di procurement ben de-
finito, che scandisca le tempistiche dell’approvvi-
gionamento ed il livello di fabbisogno e delle scorte 
strategiche di dispositivi necessari a fronteggiare 
l’emergenza, tenendo conto delle esigenze delle 
strutture sanitarie e dell’ambito industriale. 
   Il Piano nazionale di preparazione e risposta a 
una pandemia influenzale indica al suo interno la 
necessità di implementare un sistema strategico 
di scorte di magazzino sulla base di diversi sce-
nari, in particolare per il settore sanitario. Occorre 
che vengano definiti i quantitativi di DPI necessari, 
quanto meno per avere a disposizione un riferi-
mento sulla dimensione dello stock (cercando di 
dettagliare il dato, quanto più possibile, e di an-
corarlo ad elementi statistici che permettano di 
valutare i fabbisogni e simulare i diversi scenari 
di rischio, ad esempio usando come misura il 
grado di contagiosità del virus, ovvero l’RT). È, al-
tresì, fondamentale definire le specifiche tecniche 
che devono possedere i dispositivi di protezione 
individuale, definendo puntualmente gli standard, 
le norme tecniche di riferimento e le caratteristi-
che funzionali e di accettabilità per adattarsi alle 
reali condizioni di utilizzo. 
   L’abolizione del percorso in deroga per i disposi-
tivi non marcati CE, i quali non solo, come già evi-
denziato, possono mettere a rischio la salute 
dell’utilizzatore, ma generano, anche, uno sbilan-
ciamento all’interno del mercato. I prezzi, infatti, 
fuori mercato con i quali vengono commercializzati 
tali dpi sono dovuti, perlopiù, al risparmio derivante 
dalle diverse procedure di verifica della conformità 
che devono seguire i dispositivi certificati e rispon-
denti alla normativa di prodotto comunitaria. 

LA POSSIBILITÀ DI METTERE IN ATTO QUESTA 
AZIONE SINERGICA È, TUTTAVIA, SUBORDI-
NATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 

Le aziende manifestano piena 
consapevolezza nell’ampliare la 
propria capacità produttiva e nel-
l’investire in siti di produzione in 
Italia. Sono, inoltre, pronte a ga-
rantire una catena di approvvigio-
namento e fornitura di materiale 
solida ed efficiente, coordinata 
dalla struttura commissariale, 
purché costruita su una pianifica-
zione del fabbisogno di presidi.  
 
E’ necessario, pertanto, avere un 
quadro chiaro sui quantitativi e le 
specifiche tecniche dei DPI ne-

cessari al settore sanitario ed in-
dustriale per la gestione del-
l’emergenza ad oggi e per il 
dimensionamento delle "scorte 
strategiche" per il futuro. 
 
In un orizzonte temporale più 
ampio, è importante la program-
mazione e l’investimento nell’in-
novazione tecnologica e nella 
fabbricazione di materie prime, 
per realizzare una produzione 
nazionale di DPI, indipendente ed 
in grado di reagire rapidamente 
in caso di necessità. 

Al fine di ottenere un mercato 
competitivo e sano, è, infine, ne-
cessario un coordinamento delle 
autorità di sorveglianza ed un raf-
forzamento dei controlli sui pro-
dotti immessi, per mezzo di test 
in laboratorio a campione. 

IN SINTESI LE PROPOSTE PER 
IL MEDIO E LUNGO PERIODO




