Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza
e la Salute della Provincia di L’Aquila
ESE-CPT L’AQUILA

CIRCOLARE N. 10/2019
Area Sicurezza

L’Aquila 27 Marzo 2019

Spett.li
 Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila
 Studi di consulenza del lavoro
 Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

OGGETTO: NUOVE NORME SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI).
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 dell’11 marzo 2019 il Decreto
Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 – “Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento UE n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016.”.
Il nuovo provvedimento entrato in vigore il 12 Marzo 2019, sostanzialmente
interviene, sulla normativa nazionale in materia di dispositivi di protezione
individuale, adeguandola al Regolamento UE 2016/425, con l’obiettivo del decreto
è di creare un provvedimento identico per tutti gli Stati membri, per quanto
concerne l’ingresso nel mercato europeo di tali dispositivi, nonché di migliorare la
trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti.
Vengono modificati il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e il Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativamente all’art. 74 comma 1 e all’art. 76
Inoltre i riferimenti alla abrogata Direttiva 89/686/CEE dovranno essere sostituiti con
quelli all’attuale Regolamento UE n. 2016/425 in ogni disposizione legislativa,
regolamentare ed amministrativa in vigore e dovranno essere integrati seg uendo la
tavola di concordanza riportata in allegato X al citato regolamento. Viene infine
abrogato il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.
In definitiva il provvedimento in commento riguarda soprattutto i fabbricanti e i
commercianti dei DPI che dalle nuove norme vengono maggiormente
responsabilizzati soprattutto per ciò che concerne la conformità dei DPI immessi sul
mercato.
Distinti saluti.
Il Direttore generale
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