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Certificazione "Dispositivi di Protezione Individuale"  
(Direttiva 89/686/CEE – Regolamento UE/2016/425) 

 
 
LA CERTIFICAZIONE 
 
Le Certificazioni dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) secondo la Direttiva Europea 89/686/CEE (e Regolamen-
to Europeo UE/2016/425), sono finalizzate all’apposizione da parte del fabbricante della marcatura CE sul prodotto fi-
nale al fine di consentine la commercializzazione su tutto il territorio comunitario. 
 
Le procedure di valutazione della conformità alla Direttiva variano a seconda del tipo di DPI: 
 

 per i dispositivi destinati a proteggere dai rischi che possono procurare effetti lesivi di lieve entità, è sufficiente 
la dichiarazione di conformità del fabbricante 

 per i dispositivi che proteggono da rischi non lievi, ma non mortali, è necessaria la certificazione CE di Tipo da 
parte di un Organismo Notificato 

 per i dispositivi destinati alla salvaguardia da rischi di morte, o di lesioni gravi a carattere permanente, si ri-
chiede, oltre alla certificazione CE di Tipo, anche il controllo mediante campionamento periodico della produzio-
ne (Art. 11A) o l’approvazione del sistema qualità della produzione (Art. 11B), sempre con l’intervento di un 
Organismo Notificato. 

 
L’attività di certificazione prevede l’effettuazione di prove di laboratorio con cui si verifica la conformità ai requisiti es-
senziali di sicurezza per una vasta gamma di prodotti e materiali. 
 
E’ possibile inoltre, per le aziende che svolgono un’attività di “manutenzione” sui DPI (Lavanderie industriali), ottenere 

la certificazione su base volontaria dei propri sistemi di verifica della conformità dei DPI sottoposti a processi di manu-
tenzione (lavaggi ripetuti). 
 
A CHI SI RIVOLGE 
 
Il servizio è rivolto ai fabbricanti (o ai loro mandatari stabiliti sul territorio della Comunità) di DPI, di materiali e di 
componenti, agli utilizzatori istituzionali di DPI (Amministrazioni pubbliche), alle aziende interessate ad attività di ma-
nutenzione dei DPI. 

 
 
I SERVIZI OFFERTI 
 
Nell’ambito dei Dispositivi di Protezione Individuale, ANCCP Certification Agency offre i seguenti servizi: 
 

1. Certificazione CE di tipo 
2. Sorveglianza sulla produzione (art. 11A) 
3. Approvazione del sistema qualità della produzione (art. 11B) 
4. Certificazione del processo di lavaggio e manutenzione del DPI alta visibilità (EN ISO 20471) 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.anccp.com/certificazioni/uni-en-471/
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NORMATIVA 
 
89/686/CEE - Direttiva Europea sui Dispositivi di Protezione Individuali (Decreto di recepimento D.Lgs 475/1992) 
UE/2016/425 – Regolamento Europeo sui Dispositivi di Protezione Individuali (in vigore dal 04/2018) 
Norme di prodotto applicabili (norme europee armonizzate) 
 
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO 
 
ANCCP Certification Agency è un Organismo Notificato (n° 0302) che opera nel settore della certificazione dei DPI da 
oltre 20 anni ed è accreditata da Accredia e dal Ministero dello Sviluppo Economico ad operare in conformità alla Diret-
tiva 89/686/CEE e al Regolamento UE/2016/425, per le seguenti categorie generali di prodotti: 
 

 Dispositivi di protezione degli occhi  
 Dispositivi di protezione degli arti inferiori 
 Dispositivi di protezione degli arti superiori 
 Dispositivi di protezione del corpo 
 Dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto 
 Dispositivi di protezione contro le contaminazioni radioattive 
 

Nel dettaglio le categorie di prodotti coperte da accreditamento sono: 
 
Abbigliamento di protezione del corpo - Protezione contro: 
 

 agenti biologici 
 agenti chimici 
 freddo (oltre - 50°C) e freddo estremo (oltre - 50 °C) 
 rischi elettrici 
 di ausilio al galleggiamento e galleggiabilità 

 
Dispositivi di protezione degli occhi - Protezione contro: 

 
 calore (fino e oltre 100 °C a fuoco e fiamme) 
 agenti chimici 
 rischi elettrici 
 radiazioni ionizzanti 
 rischi meccanici 
 radiazioni non ionizzanti incluse radiazioni ottiche ed elettromagnetiche 

 
Dispositivi di protezione di piedi e gambe - Protezione contro: 
 

 agenti biologici 
 agenti chimici 
 freddo (fino a -50 °C) e freddo estremo (oltre - 50 °C) 
 rischi elettrici 
 rischi meccanici 
 calore (fino a 100 °C) e (oltre 100 °C), fuoco e fiamme 
 rischi da attività sportive 

 
Abbigliamento di protezione petto e inguine - Protezione contro: 
 

 agenti chimici 
 il calore (fino e oltre 100 °C a fuoco e fiamme) 
 rischi meccanici 
 rischi da attività sportive 

 
Equipaggiamento di protezione contro le cadute dall'alto 
 
Equipaggiamento di protezione di mani e braccia - Protezione contro: 
 

 calore (fino a 100 °C) e (oltre 100 °C), fuoco e fiamme 
 agenti biologici 
 agenti chimici 
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 rischi meccanici 
 freddo (fino a -50 °C) e freddo estremo (oltre - 50 °C) 
 rischi elettrici 
 radiazioni ionizzanti 
 rischi da attività sportive 
 

Abbigliamento e guanti di protezione contro: 
 

 uso in atmosfere potenzialmente esplosive 
 calore (fino a 100 °C) e (oltre 100 °C), fuoco e fiamme 
 agenti biologici 
 agenti chimici 
 rischi meccanici 
 freddo (fino a -50 °C) e freddo estremo (oltre - 50 °C) 
 rischi elettrici 
 radiazioni ionizzanti 
 rischi da attività sportive 
 radiazioni non ionizzanti incluse radiazioni ottiche ed elettromagnetiche 
 vibrazioni 
 

Attrezzature di protezione generale del corpo (abbigliamento) contro le radiazioni ionizzanti, contro: 
 

 rischi meccanici 
 radiazioni non ionizzanti incluse radiazioni ottiche ed elettromagnetiche 
 rischi da attività sportive 
 abbigliamento alta visibilità 

 
Aree di competenza: 
 

 giubbotti antiproiettile 
 abbigliamento alta visibilità 

 protezione contro i tagli da lama 
 elettricità statica 
 abbigliamento antincendio 
 abbigliamento per motociclisti 
 abbigliamento per uso in processi di saldatura e similari (compresi i saldatori) 
 protezione da rischi contro l'uso di motoseghe 
 industria minerarie, nocive o potenziali atmosfere esplosive 
 accessori di visibilità per uso non professionale 

 
 
ANCCP Certification Agency S.r.l. è un Ente di certificazione notificato alla Commissione Europea ed autorizzato a certi-
ficare secondo la direttiva "DPI" dal 1994 (n° di notifica CE 0302). L'ultimo rinnovo dell'accreditamento secondo la 
direttiva 89/686/CEE (che ha coinvolto Accredia ed il Ministero Sviluppo Economico) è stato ottenuto con il Decreto 
MiSE del 05/07/2013 (riferimento certificato di Accreditamento Accredia del 08/04/2013). 
 
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI E PREVENTIVI 
 
Per informazioni e preventivi contattare ANCCP Certification Agency S.r.l.  
 
tel. 05.86.20.90.06 
http://www.anccp.com/certificazioni/dispositivi-di-protezione/ 
e-mail: anccp@anccp.it 
fax. 05.86.27.84.50 

 

 
 

 


