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Sulla G.U.U.E. del 31 marzo 2016 (L81/51) è stato pubblicato il Regolamento (UE) 
2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di 
protezione individuale. Abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 
 
Il Regolamento riguarda gli obblighi dei fabbricanti e dei mandatari, degli importatori, dei 
distributori, le condizioni di conformità dei DPI, la dichiarazione di conformità e la 
marcatura del DPI, le procedure di valutazione della conformità, gli organismi notificati, i 
controlli sui DPI. 
 
 
DPI PER RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI 
 
Il regolamento riguarda anche i DPI per le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, che 
vengono richiamate nei seguenti punti. 
 

 Considerando 22: “Per quanto riguarda i DPI che proteggono dalle radiazioni, non 
è più necessario imporre l'indicazione delle curve di trasmissione nelle istruzioni per 
l'uso fornite dal fabbricante, poiché l'indicazione del fattore di protezione è più utile 
ed è sufficiente per l'utilizzatore”. 
 

 Allegato I “Categorie di rischio dei DPI” 
“La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare 
conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a 
quanto segue:….omissis…..le radiazioni ionizzanti”. 
 
Si ricorda al riguardo che per i DPI di III Categoria il D.Lgs. 81/08 al Titolo III (rif. 
D.Lgs. n. 475 del 4 dicembre 1992  “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del 
Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale” rispetto al quale il 
Regolamento non presenta marcate differenze) prevede (art.77 “Obblighi del datore 
di lavoro” comma 4 punto h) che il datore di lavoro assicuri una formazione 
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adeguata e uno specifico addestramento all’uso corretto e pratico dei DPI,  
formazione e addestramento confermati come indispensabili dal comma 5 lettera a.  
Il Titolo III del D.Lgs.81/08 a sua volta rinvia all’Allegato VIII “Indicazioni di carattere 
generale relative a protezioni particolari” ove in particolare: 

- al paragrafo 1 “Schema indicativo per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego 
di attrezzature di protezione individuale” cita le radiazioni ionizzanti e le non 
ionizzanti,  

- al paragrafo 4 “Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei DPI”: 

 nella tabella 2 “Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso. 
Rischi da cui proteggere” indica tra i rischi da radiazioni le sorgenti 
tecnologiche di radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette, di radiazioni 
ionizzanti e di radiazioni laser nonché la radiazione naturale (luce del 
giorno) con i criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo 
di protezione (caratteristiche filtranti delle lenti, perfetta tenuta della 
montatura, montatura opaca alle radiazioni),  

 nella tabella 7 “Indumenti di protezione. Rischi da cui proteggere” indica il 
rischio di contaminazione da contatto con prodotti radioattivi con i criteri di 
sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo di protezione 
(impenetrabilità, facilità di decontaminazione, resistenza). 
 

 Allegato II “Requisiti essenziali di salute e sicurezza”.  
Tra i requisiti supplementari specifici per i rischi particolari il par.3.9 riguarda 
“Protezione dalle radiazioni” e in particolare: 
 
3.9.1. Radiazioni non ionizzanti  
 

I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti o cronici delle sorgenti di radiazioni 
non ionizzanti sull'occhio devono poter assorbire o riflettere la maggior parte 
dell'energia irradiata alle lunghezze d'onda nocive, senza alterare in modo 
eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione 
dei contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili di impiego lo 
richiedano. 

A tale scopo, i dispositivi di protezione oculare devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale da disporre, per ogni lunghezza d'onda nociva, di un fattore 
spettrale di trasmissione tale da garantire che la densità di illuminamento 
energetico della radiazione suscettibile di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore 
attraverso il filtro sia la più bassa possibile e non superi mai il valore limite di 
esposizione massima ammissibile.  

Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto 
della radiazione emessa nelle condizioni prevedibili di impiego e ogni esemplare 
commercializzato deve recare il numero del fattore di protezione corrispondente alla 
curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione.  

Le lenti adatte a sorgenti di radiazione dello stesso genere devono essere 
classificate in ordine crescente secondo i loro fattori di protezione e il fabbricante 
deve indicare nelle istruzioni in particolare come scegliere il DPI più adatto tenendo 
conto delle condizioni effettive di impiego, ad esempio della distanza rispetto alla 
sorgente e della distribuzione spettrale dell'energia irradiata a tale distanza.  

Il numero del fattore di protezione corrispondente deve essere apposto dal 
fabbricante su tutti gli esemplari di dispositivi di protezione oculare filtranti. 
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I DPI destinati a proteggere la pelle dalle radiazioni non ionizzanti devono 
poter assorbire o riflettere la maggior parte dell'energia irradiata alle lunghezze 
d'onda nocive.  
 
 
3.9.2. Radiazioni ionizzanti  
 
3.9.2.1. Protezione dalla contaminazione radioattiva esterna  
 

I materiali costitutivi e gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere tutto 
il corpo o parte di esso dalle polveri, dai gas, dai liquidi radioattivi o dalle loro 
miscele, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi 
dispositivi impediscano efficacemente la penetrazione delle sostanze contaminanti 
nelle condizioni prevedibili di impiego.  

La necessaria tenuta stagna può essere ottenuta, in relazione alla natura o 
allo stato delle sostanze contaminanti, attraverso l'impermeabilità dell'involucro di 
protezione e/o attraverso qualsiasi altro mezzo appropriato, ad esempio sistemi di 
ventilazione e di pressurizzazione che impediscano la retrodiffusione di queste 
sostanze contaminanti.  

L'eventuale decontaminazione dei DPI deve avvenire in modo da non 
pregiudicare il loro eventuale reimpiego nel corso della vita utile prevedibile di tali 
tipi di dispositivi.  
 
3.9.2.2. Protezione dall'irradiazione esterna 
 

I DPI destinati a proteggere interamente l'utilizzatore dall'irradiazione esterna 
o, se ciò non è possibile, ad attenuare sufficientemente quest'ultima, possono 
essere progettati soltanto per radiazioni elettroniche (ad esempio, radiazioni beta) o 
fotoniche (X, gamma) deboli.  

I materiali costitutivi e gli altri componenti di questi tipi di DPI devono essere 
scelti o progettati e strutturati in modo tale che il livello di protezione offerto 
all'utilizzatore sia tanto alto quanto richiesto dalle condizioni prevedibili di impiego, 
senza che impedimenti ai gesti, alle posizioni o ai movimenti dell'utilizzatore 
implichino un aumento della durata di esposizione (cfr. il punto 1.3.2).  

I DPI devono recare un marchio con l'indicazione del tipo e dello spessore 
equivalente dei materiali costitutivi adatti alle condizioni prevedibili di impiego. 

 
 
REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSI TIPI DI DPI 
 
L’Allegato II del Regolamento precisa che i DPI dotati di sistemi di regolazione “devono 
essere progettati e fabbricati in modo tale da non potersi allentare accidentalmente dopo 
la regolazione nelle condizioni prevedibili di impiego”; inoltre i DPI che avvolgono le parti 
del corpo da proteggere devono essere progettati e fabbricati “in modo che la sudorazione 
derivante dal fatto di portarli sia ridotta al minimo. In alternativa, devono essere muniti di 
mezzi di assorbimento del sudore”. 
  
Per i DPI per il viso, gli occhi e l'apparato respiratorio: 

 “le limitazioni del viso, degli occhi, del campo visivo o dell'apparato respiratorio 
dell'utilizzatore da parte dei DPI devono essere ridotte al minimo; 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-quando-non-si-proteggono-adeguatamente-gli-occhi-AR-16053/
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 gli schermi per questi tipi di DPI devono avere un grado di neutralità ottica 
compatibile con il grado di precisione e con la durata delle attività dell'utilizzatore; 

 se necessario, tali DPI devono essere trattati o dotati di dispositivi che consentano 
di evitare che si appannino; 

 i modelli di DPI destinati ad utilizzatori con correzione oculare devono essere 
compatibili con l'uso di occhiali o di lenti a contatto”. 

 
DPI soggetti a invecchiamento 
Un aspetto importante spesso trascurato che può rendere vano l’utilizzo del DPI riguarda i 
DPI soggetti a invecchiamento. 
L’allegato II precisa che “se è noto che le prestazioni di progetto di un nuovo DPI possono 
deteriorarsi notevolmente con l'invecchiamento, il mese e l'anno di fabbricazione e/o, se 
possibile, il mese e l'anno di scadenza devono essere marchiati in modo indelebile e 
inequivocabile su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato e sui relativi imballaggi. 
Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto riguarda la vita utile del DPI, deve 
indicare nelle istruzioni tutte le informazioni necessarie a consentire all'acquirente o 
all'utilizzatore di determinare il mese e l'anno di scadenza ragionevole in relazione al livello 
di qualità del modello e alle condizioni effettive di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di 
revisione e di manutenzione”. 
Inoltre “se si constatasse che i DPI possono subire un'alterazione rapida e sensibile delle 
prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione periodica di un 
processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo deve apporre, se 
possibile, su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato, l'indicazione del numero 
massimo di operazioni di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire il 
DPI. Qualora tale indicazione non sia apposta, il fabbricante deve fornire tale informazione 
nelle istruzioni”. 
 
Documentazione tecnica per i DPI” 
L‘allegato III precisa che la documentazione tecnica deve specificare i mezzi utilizzati dal 
fabbricante per garantire la conformità dei DPI ai “requisiti essenziali di salute e di 
sicurezza” applicabili cui fa riferimento l'articolo 5 e stabiliti nell'allegato II. 
 
Dichiarazione di conformità UE 
L’allegato IX fornisce una traccia per la dichiarazione di conformità. 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N. …  
1. DPI (numero del prodotto, del tipo, del lotto o di serie):….. 
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, ove applicabile, del suo mandatario:….. 
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del 

fabbricante:….. 
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del DPI che ne consenta la rintracciabilità; 

se necessario per l'identificazione del DPI, un'immagine a colori sufficientemente 
chiara può essere inclusa):….. 

5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di 
armonizzazione dell'Unione:….. 

6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della norma, 
o alle altre specifiche tecniche, compresa la data della specifica, in relazione alle quali 
è dichiarata la conformità:….. 

7. Ove applicabile, l'organismo notificato … (denominazione, numero) … ha svolto 
l'esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo … 
(riferimento a tale certificato).  
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8. Ove applicabile, il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità … 
[conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del 
prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C 2) o 
conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo 
D)] … sotto la sorveglianza dell'organismo notificato … (denominazione, numero).  

9. Informazioni supplementari:  
 
Firmato a nome e per conto di … (luogo e data del rilascio): (nome e cognome, funzione) 
(firma):….. 
 
 
TAVOLA DI CONCORDANZA 
L’allegato X fornisce la corrispondenza tra il Regolamento (UE) 2016/425 e la direttiva 
89/686/CEE 
 
 
ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE 
Il regolamento è entrato in vigore il 21 aprile 2016 e si applica a decorrere dal 21 aprile 
2018 (dal 21 ottobre 2016 per gli artt. dal 20 al 36 sugli organismi notificati e per l’art.44 
sulle procedure di condotta e dal 21 marzo 2018 per l’art.41 sulla non conformità formale). 
Dalla stessa data è abrogata la direttiva 89/686/CEE. 
 
 

Appendice 
 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI RIGUARDO AI DPI 
(D.Lgs.81/08) 

 
Obblighi del datore di lavoro (art.77) 
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI  
 Effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri 

mezzi, il datore di lavoro deve, al fine di ridurre i rischi non evitabili (rischi residui): 
 individua e fornire DPI adeguati ai lavoratori e conformi alla norma;  
 aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi 

di valutazione;  
 mantiene in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene;  
 fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;  
 destina ogni DPI a un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno 

stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non 
ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;  

 informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;  
 rende disponibile nell’azienda o unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;  
 stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e 

il deposito dei DPI;  
 assicura una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico 

addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI, che è comunque 
indispensabile per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito. 

 
Obblighi dei lavoratori (art.78) 
 devono sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore 

di lavoro nei casi previsti;  

http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/la-valutazione-del-rischio-da-inalazione-di-irritanti-tossici-art-9500.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/scelta-dei-dpi-caratteristiche-tecniche-valutazione-di-conformita-art-10799.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/dpi-d.lgs.-81-2008-linee-operative-per-la-vigilanza--art-10855.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/dpi-cinture-di-sicurezza-imbracature-sistemi-di-arresto-caduta-art-11060.php
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/priorita-dei-dispositivi-di-protezione-collettiva-su-quelli-individuali-art-10721.php
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 utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla 
formazione ricevute e all’addestramento quando organizzato ed espletato;  

 provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;  
 non apportano modifiche ai DPI di propria iniziativa;  
 seguono, al termine dell’utilizzo, le procedure aziendali in materia di riconsegna dei 

DPI;  
 segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi 

difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 
 

http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/dispositivi-di-protezione-individuale-la-scelta-degli-otoprotettori-art-11012.php

