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La Direttiva 89/686 sui DPI doveva essere rivista.
Non perché non offrisse più un livello sufficiente di sicurezza.
DELTA PLUS immette sul mercato DPI
conformi alla Direttiva o conformi al Regolamento

DELTA PLUS mette in conformità il restante
5% dei suoi Certificati con il Regolamento

DELTA PLUS immette sul mercato DPI conformi al Regolamento

GLI UTILIZZATORI
utilizzano i DPI conformi alla Direttiva o al Regolamento fino alla fine del ciclo di vita del prodotto

Quando verrà applicato?

Che cosa significa la conformità dei prodotti?

Quali cambi sono a beneficio dell’utilizzatore ?

Il Regolamento sarà applicato dal 21/4/2018. Da questa data seguirà un
periodo di transizione fino al 2023 con diverse fasi.

NESSUN CAMBIAMENTO TECNICO! La conformità è solo documentaria:
• revisione dell’avviso di informazione
• evoluzione della marcatura del prodotto in base ai tipi di DPI
• indicazione di un indirizzo al quale contattare il fabbricante (o l’importatore)
• fornitura della Dichiarazione di Conformità UE

I Certificati di esame UE del tipo avranno una validità massima di 5
anni. Pertanto, l’utente ha la sicurezza che la conformità del DPI che egli
utilizza è regolarmente testata e che, se il prodotto è stato modificato o se la
tecnica o le norme utilizzate per testare la conformità si evolvono, il prodotto
verrà sempre valutato nuovamente.

Il produttore (o l’importatore) immette sul mercato: è la prima vendita di un DPI
a un grossista o a un distributore o a un utente dell’Unione Europea.
Il distributore (o il grossista) li mette a disposizione sul mercato: vendita a un
rivenditore o a un distributore o a un utente.

I DPI DELTAPLUS® che ho acquistato prima
dell’attuazione del nuovo regolamento e che uso o
fornisco ai miei dipendenti sono sempre sicuri?

Sono vincolato con le date del periodo
di transizione?

I DPI DELTAPLUS® utilizzati sono sicuri e validi per tutto il tempo di vita.
Infatti, essi hanno ottemperato al regolamento vigente al momento del loro
acquisto (89/686 direttiva DPI).
Inoltre, i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza della Direttiva restano
invariati nel Regolamento.

Come utente o distributore, non siete vincolati dalle date del periodo
di transizione. Il periodo di transizione è imposto all’operatore responsabile
dell’immissione sul mercato, vale a dire il fabbricante (o l’importatore), per
eseguire tutti i lavori necessari per l’applicazione del nuovo regolamento:
• conformità al Regolamento dei prodotti che immetterà sul mercato dal
21/4/2019
• revisione dell’ attestato di certificazione CE entro e non oltre il 21/4/2023
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Tutti i certificati DELTA PLUS
sono conformi al Regolamento

I GROSSISTI, I DISTRIBUTORI e I RIVENDITORI
mettono a disposizione sul mercato i DPI conformi alla Direttiva o al Regolamento fino alla fine del ciclo di vita del prodotto.

Questo perché, in 30 anni, l’organizzazione del mercato DPI si è
evoluta molto. I ruoli e le responsabilità di tutti gli operatori del
mercato: produttori, importatori, distributori dovevano essere
chiariti. È stato inoltre necessario registrare l’evoluzione delle
pratiche degli organismi notificati responsabili della valutazione
della conformità dei DPI.

Immissione sul mercato ?
Mettere a disposizione sul mercato ?

Tutti i certificati devono essere
conformi al Regolamento
(Certificato di esame del tipo UE)

La maggior parte degli attestati di certificazione CE (Direttiva) restano validi

DELTA PLUS mette in conformità con il Regolamento il 95% degli attestati di certificazione CE

Il Regolamento 2016/425, d’altra parte, ha incorporato tutti i
requisiti essenziali di sicurezza e salute della Direttiva, con alcuni
miglioramenti.
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I DPI consegnati da Delta Plus sotto Direttiva 89/686
e che ho a stock sono sempre al sicuri?
I DPI DELTAPLUS che avete nel vostro magazzino sono sicuri e validi
per il resto del loro tempo di vita. Infatti, essi hanno ottemperato al
regolamento vigente al momento della loro acquisto (89/686 direttiva DPI).
Inoltre, i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza della direttiva restano
invariati nel Regolamento. Pertanto è possibile continuare a venderli.
®

Alcuni DPI cambiano dI categoria di rischio, da 2 passano alla categoria
3, ciò comporta una maggiore sicurezza per questo tipo di prodotti, in quanto
dovranno sottoporsi a un controllo annuo della qualità della produzione oltre
alla valutazione della conformità. Si tratta di DPI per la protezione contro
rumori , taglio a catena manuale, getti ad alta pressione, agenti biologici
nocivi, ambienti freddi dove gli effetti sono paragonabili a quelli di una
temperatura dell’aria inferiore o uguale a -50° c.

Come gestisce Delta Plus questo cambio di
regolamentazione?
A partire da aprile 2016, Delta Plus ha messo in atto l’organizzazione
necessaria. Tutte le funzioni interessate sono mobilitate per garantire la
conformità dei nostri prodotti e i loro documenti entro i termini imposti dal
regolamento e per rispondere alle vostre domande.

Non riuscite trovare una risposta alla vostra
domanda?
Chiedete al vostro solito contatto in Delta Plus. Lui/lei è stato formato/a a
rispondere immediatamente. Si baserà sulla rete di esperti che Delta Plus ha
messo in campo:

Il Regolamento impone maggiori responsabilità alle parti interessate
sul mercato dei DPI: produttori, distributori, importatori, organismi notificati e
autorità per garantire la sicurezza dei DPI che circolano sul mercato.

Livello di competenza 1: il vostro contatto abituale

Cosa cambia per il distributore ?

Livello di competenza 3: il nostro esperto, responsabile dell’attuazione del
regolamento in Delta Plus

Alcune disposizioni del regolamento hanno un grande impatto per il
distributore: gli viene chiesto un maggiore coinvolgimento per verificare la
conformità e l’affidabilità dei DPI che mette a disposizione sul mercato e più
responsabilità nei confronti delle autorità di vigilanza sul mercato. Essendo
un distributore di DPI DELTAPLUS®, hai la certezza di controllo della
conformità dei DPI che vendiamo.

Livello di competenza 2: i nostri specialisti della famiglia di prodotti e Market
Unit Manager

www.deltaplus.eu

