
 

 
 

SOCIETA’ DI CONSULENZA E FORMAZIONE 
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio 
con determinazione n° B5191 del 30/06/2011 

 

 

 

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale  
Nuovo regolamento Europeo 

D. Lgs. 17/2019 e adempimenti ai sensi del Titolo III Capo II  
e allegato VIII del D. Lgs. 81/2008 e smi 

 

Il corso si svolgerà in modalità FAD sincrona per una durata complessiva di 4 ore 
 

 

Presentazione del corso 

Il 21 aprile 2018 la Direttiva Europea 89/686/CEE che regolamenta le procedure di certificazione CE per i 
Dispositivi di Protezione Individuale è stata abrogata e sostituita dal Regolamento UE 2016/425 di pari 
oggetto.  
Il corso si propone di illustrare i cambiamenti conseguenti al nuovo regolamento, quali ad esempio 
quelli relativi alle marcature, che interessano anche gli utilizzatori di DPI per la gestione degli stessi. 
 
Programma 

• Riferimenti normativi 
• Nuovo regolamento europeo DPI: cosa cambia (confronto con la Direttiva Europea 89/686/CEE), 

adeguamento al regolamento europeo, sanzioni 
• Definizione di DPI 
• Requisiti dei DPI per scelta ed uso  
• Classificazione dei DPI 
• Categorie dei DPI 
• Obblighi sui DPI  
• Tipologia di DPI per ogni rischio 

DPI 
Regolamento UE 

2016/425 
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– Rischi fisici (rumore, meccanici, investimento, cadute dall’alto, ROA, calore, elettrici) 
– Rischi chimici 
– Rischi biologici  

Destinatari 

Il corso è rivolto a chiunque intenda acquisire le conoscenze fondamentali sui “Dispositivi di protezione 
individuale nuovo regolamento Europeo” quindi agli RSPP/ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, progettisti, 
consulenti sulla Sicurezza, coordinatori per la sicurezza nei cantieri. 
 
Crediti Formativi 

Il corso sui “Dispositivi di protezione individuale nuovo regolamento Europeo” fornisce crediti 
formativi per gli Aggiornamenti RSPP e ASPP. Inoltre ai sensi dell’Allegato III dell’Accordo Stato 
Regioni del 7/7/16 fornisce crediti formativi  per gli Aggiornamenti CSP/CSE, DL SPP, Dirigenti, 
Preposti, Lavoratori, RLS e dei Formatori sulla sicurezza ai sensi del D.L. 6/3/13.  
 
Attestati di frequenza 

Per ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza alla fine del corso.  
 
Docenti 

Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi 
didattici sia teorici che pratici.  
Il docente del corso è esperto di sicurezza, qualificato come formatore ai sensi del D.L 6/3/2013. 
 
Ing. Alessandro Ledda - Inail 
 
Contatti 

Sipar S.R.L - 03013 Ferentino – Via Casilina Sud 132/C – Tel.0775/242026  
Responsabile area Formazione: Giovanni Marra 
Mail: giovanni.marra@siparsrl.com – info@siparsrl.com   
 

 


