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Informazione  

Elenco degli Organismi notificati CE XXXXX (XXXX numero Organismo Notificato) per la Marcatura CE dei 

DPI per le vie respiratorie (ai sensi degli allegati V, VII e VIII del Regolamento (UE) 2016/425). L'intento è 

quello di riportare una modalità per rintracciare, dal numero presente sul DPI (tipo CE XXXX), il nome ed i 

riferimenti dell'Organismo Notificato. I riferimenti di confronto allegati degli ON sono quelli presenti nella banca 

dati dell'Unione Europea (Nando).  

In allegato, inoltre, Documento di sintesi ed analisi dei percorsi di conformità necessari alla Marcatura CE di un 

DPI per la protezione delle vie respiratorie rientranti nel campo di applicazione della norma UNI EN 149:2009 

in accordo al Regolamento (UE) 2016/425.  

Le semi maschere filtranti antipolvere rientrano in categoria III dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2016/425. 

UNI EN 149:2009 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semi maschere filtranti antipolvere - 

Requisiti, prove, marcatura”  

Data entrata in vigore: 22 ottobre 2009  

Recepisce: EN 149:2001+A1:2009  

Norma tecnica armonizzata Regolamento (UE) 2016/425 L’applicazione della norma dà la presunzione di 

conformità ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS - Allegato II Regolamento (UE) 2016/425) (Vedi 

Allegato ZA della norma UNI EN 149:2009) e, di conseguenza, l’applicazione determina l’apposizione corretta 

della Marcatura CE. 

Regolamento (UE) 2016/425  

Articolo 24 Requisiti relativi agli organismi notificati  

1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 

11.  

2. L'organismo di valutazione della conformità è stabilito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e ha 

personalità giuridica.  

3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal DPI 

che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione di imprese o a una federazione professionale che 

rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'uso 

o nella manutenzione di DPI che esso valuta può essere ritenuto un organismo siffatto a condizione che siano 

dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.  

4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della 

conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'acquirente, né il proprietario, né 

l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei DPI sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di 

uno di questi soggetti. Ciò non preclude l'uso dei DPI valutati che sono necessari al funzionamento dell'organismo 

di valutazione della conformità o l'uso di tali DPI per fini privati.  



 

                                                                                                                           

L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della 

conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione, nella commercializzazione, 

nell'uso o nella manutenzione dei DPI, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non possono 

esercitare alcuna attività che possa pregiudicare la propria indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle 

attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.  

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro 

subappaltatori non pregiudichino la riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità delle loro attività di valutazione della 

conformità.  

5. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale svolgono le attività di valutazione della 

conformità con il massimo grado di integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta nel campo 

specifico e sono liberi da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare 

il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da parte di persone o 

gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.  

6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della 

conformità assegnatigli in base agli allegati V, VII e VIII e per i quali è stato notificato, indipendentemente 

dal fatto che essi siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. In ogni 

momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo di DPI per i quali è stato 

notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:  

a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione 

della conformità; b) la descrizione delle procedure in base alle quali è svolta la valutazione della conformità, 

garantendo la trasparenza e la capacità di riprodurre tali procedure. Esso predispone politiche e procedure 

appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività; c) le 

procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in 

cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del DPI in questione e della natura di 

massa o seriale del processo produttivo. L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari 

per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della 

conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.  

7. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:  

a) una formazione tecnica e professionale solida per tutte le attività di valutazione della conformità in relazione 

alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato; b) conoscenze soddisfacenti dei requisiti 

relativi alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni; c) una conoscenza e una 

comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, delle norme 

armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione, nonché 

della normativa nazionale; d) la capacità di elaborare certificati, documenti e rapporti atti a dimostrare che le 

valutazioni sono state eseguite.  



 

                                                                                                                           

8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale 

addetto alla valutazione della conformità. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla 

valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di 

valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.  

9. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità 

civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato membro a norma del diritto 

nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.  

10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto 

ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei compiti di cui agli allegati V, VII e VIII ovvero di ogni altra 

disposizione di diritto nazionale che vi dia effetto, ma non nei confronti delle autorità competenti dello 

Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.  

11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti e alle attività 

del gruppo di coordinamento degli organismi notificati istituito a norma dell'articolo 36 o garantiscono che il loro 

personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni 

ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.  

Articolo 25 Presunzione di conformità degli organismi notificati  

Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle 

pertinenti orme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea, si presume che sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 nella misura in cui le norme 

applicabili armonizzate contemplano tali requisiti.  

Articolo 26 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati  

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure 

ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino i requisiti di cui all'articolo 24 e ne 

informa l'autorità di notifica.  

2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o 

affiliate, ovunque questi siano stabiliti.  

3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata soltanto previo consenso del cliente.  

4. Gli organismi notificati tengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti relativi all'esame 

delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e al lavoro svolto da questi ultimi ai sensi degli allegati 

V, VII e VIII.  

Tutti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (APVR “Apparecchi di Protezione delle Vie Respiratorie”) 

devono essere Marcati CE in accordo al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.  

  



 

                                                                                                                           

1. Percorso di conformità  

Il Regolamento (UE) 2016/425, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di 

protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione 

della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione 

Europea.  

Si applica ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così definiti: 

a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi 

per la sua salute o sicurezza;  

b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva.  

c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, 

che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che 

non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.  

I fabbricanti, all'atto dell'immissione sul mercato dei DPI, garantiscono che siano stati progettati e fabbricati 

conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II.  

I fabbricanti:  

- redigono la documentazione tecnica ed  

- eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità.  

Qualora la conformità di un DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata 

secondo la procedura appropriata, i fabbricanti:  

- redigono la dichiarazione di conformità UE a norma e  

- appongono la marcatura CE;  

- conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla 

data di immissione sul mercato del DPI.  

La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio (Categoria I, Categoria II e Categoria III) da cui 

sono destinati a proteggere gli utilizzatori (Allegato I). 



 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                           

Il Processo di marcatura CE, è sintetizzabile nello schema seguente, in funzione della categoria di rischio del 

DPI: 

 

I DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini 

cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle 

persone, gli animali domestici o i beni.  



 

                                                                                                                           

1.1 Requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS) 

I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza, di cui all'allegato II, ad essi applicabili e 

non possono essere immessi nel mercato se non soddisfano i RESS.  

Il punto 4) dei considerando sottolinea che tali requisiti essenziali di salute e di sicurezza, come le procedure di 

valutazione della conformità dei DPI, devono essere identici in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.  

Di seguito alcune osservazioni preliminari contenute nell’allegato:  

- i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel presente regolamento sono inderogabili;  

- gli obblighi relativi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per il DPI in questione 

sussiste il rischio corrispondente;  

- i requisiti essenziali di salute e di sicurezza sono interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della 

tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed 

economici, che sono conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza;  

- il fabbricante effettua una valutazione dei rischi al fine di individuare i rischi che concernono il suo DPI. Deve 

quindi progettarlo e fabbricarlo tenendo conto di tale valutazione;  

- in sede di progettazione e di fabbricazione del DPI, nonché all'atto della redazione delle istruzioni, il fabbricante 

considera non solo l'uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili. Se del caso, occorre 

assicurare la salute e la sicurezza delle persone diverse dall'utilizzatore”.  

Le procedure di valutazione della conformità sono differenti in relazione alle categorie di rischio dei DPI: 

 

 



 

                                                                                                                           

ALLEGATO I: CATEGORIE DI RISCHIO DEI DPI  

Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori.  

Categoria I La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:  

a) lesioni meccaniche superficiali;  

b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;  

c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C;  

d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole); 

e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.  

Categoria II La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.  

Categoria III 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:  

a) sostanze e miscele pericolose per la salute;  

b) atmosfere con carenza di ossigeno;  

c) agenti biologici nocivi;  

d) radiazioni ionizzanti;  

e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di almeno 100 °C; 

f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di - 50 °C o 

inferiore;  

g) cadute dall'alto;  

h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione;  

i) annegamento;  

j) tagli da seghe a catena portatili;  

k) getti ad alta pressione;  

l) ferite da proiettile o da coltello;  

m) rumore nocivo.  

ALLEGATO II: REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA  

2.3. 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. 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 …  

3.10. Protezione dalle sostanze e dalle miscele pericolose per la salute e dagli agenti biologici nocivi  

  



 

                                                                                                                           

3.10.1. Protezione respiratoria  

I DPI destinati alla protezione dell'apparato respiratorio devono poter fornire all'utilizzatore aria respirabile 

quando è esposto ad un'atmosfera inquinata e/o ad un'atmosfera con una concentrazione di ossigeno inadeguata. 

L'aria respirabile fornita all'utilizzatore dal DPI deve essere ottenuta con mezzi adeguati, ad esempio mediante il 

filtraggio dell'aria inquinata attraverso il DPI o mediante approvvigionamento da una fonte esterna non inquinata. 

I materiali costitutivi e gli altri componenti di tali tipi di DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo 

tale da garantire una respirazione e un'igiene respiratoria adeguate per il periodo d'uso del dispositivo nelle 

condizioni prevedibili di impiego. Il grado di tenuta stagna della maschera e la perdita di pressione all'inspirazione 

e, per gli apparecchi filtranti, il potere di depurazione devono essere tali che nel caso di atmosfera inquinata la 

penetrazione dei contaminanti sia sufficientemente bassa da non pregiudicare la salute o l'igiene dell'utilizzatore. 

Il DPI deve recare l'indicazione delle caratteristiche specifiche del dispositivo che, insieme alle istruzioni, 

consentano ad un utilizzatore addestrato e qualificato di utilizzarlo correttamente. Nel caso di un apparecchio 

filtrante, le istruzioni del fabbricante devono inoltre indicare il limite massimo di conservazione dei filtri nuovi 

tenuti nel loro imballaggio originale.  

Tutti i RESS  

ALLEGATO III: DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I DPI …  

ALLEGATO V: ESAME UE DEL TIPO (Modulo B)  

1. L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità in cui un organismo notificato 

esamina il progetto tecnico del DPI e verifica e certifica che tale progetto tecnico soddisfa i requisiti del presente 

regolamento applicabili ad esso.  

2. L'esame UE del tipo prevede la valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del DPI tramite esame della 

documentazione tecnica, nonché all'esame di un campione di DPI completo, rappresentativo della produzione 

prevista (tipo di produzione).  

3. Domanda di esame UE del tipo Il fabbricante deve presentare la domanda di esame UE del tipo a un solo 

organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:  

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal mandatario, anche il nome 

e l'indirizzo di quest'ultimo;  

b) una dichiarazione scritta in cui si attesta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo 

notificato;  

c) la documentazione tecnica descritta nell'allegato III;  

d) il campione o i campioni di DPI rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere 

ulteriori campioni qualora siano necessari per eseguire il programma di prove. Per i DPI prodotti in serie in cui 

ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, i campioni forniti devono essere 

rappresentativi della gamma dei diversi utilizzatori e per i DPI prodotti come unità singole, per soddisfare le 

esigenze specifiche di un singolo utilizzatore, deve essere fornito un modello di base.  



 

                                                                                                                           

4. Esame UE del tipo L'organismo notificato:  

a) esamina la documentazione tecnica per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del DPI. Nella conduzione 

di tale esame, non occorre tenere conto dell'allegato III, lettera j);  

b) per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un singolo utilizzatore, esamina la 

descrizione delle misure al fine di valutarne l'adeguatezza;  

c) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, esamina le istruzioni per la 

fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base approvato, per valutarne l'adeguatezza;  

d) verifica che i campioni siano stati fabbricati in conformità alla documentazione tecnica ed individua gli 

elementi progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli 

elementi progettati conformemente ad altre specifiche tecniche;  

e) effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora il fabbricante abbia scelto di 

applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, tali soluzioni siano state applicate correttamente;  

f) effettua o fa effettuare esami e prove appropriati per controllare se, qualora non siano state applicate le soluzioni 

di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante, comprese quelle in altre specifiche 

tecniche applicate, soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza e siano state applicate 

correttamente.  

5. Relazione di valutazione  

L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le attività intraprese in conformità al punto 

4 e i relativi risultati. Fatti salvi i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende 

pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.  

6. Certificato di esame UE del tipo  

6.1. Se il tipo soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili, l'organismo notificato rilascia 

al fabbricante un certificato di esame UE del tipo.  

Il periodo di validità di un certificato di nuova emissione e, se del caso, di un certificato rinnovato non è superiore 

a cinque anni.  

6.2. Il certificato di esame UE del tipo deve contenere almeno le seguenti informazioni:  

a) nome e numero di identificazione dell'organismo notificato;  

b) nome e indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal mandatario, nome e indirizzo di 

quest'ultimo;  

c) l'identificazione del DPI oggetto del certificato (numero del tipo);  

d) una dichiarazione in cui si attesta che il tipo di DPI soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza 

applicabili;  

e) se le norme armonizzate sono state applicate in tutto o in parte, i riferimenti di tali norme o parti di esse;  

f) se sono state applicate altre specifiche tecniche, i loro riferimenti;  

g) se del caso, il livello di prestazioni o la classe di protezione del DPI;  



 

                                                                                                                           

h) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, la gamma delle variazioni 

consentite dei parametri pertinenti sulla base del modello di base approvato;  

i) la data di rilascio, la data di scadenza e, se del caso, la data o le date di rinnovo;  

j) le eventuali condizioni connesse al rilascio del certificato;  

k) per i DPI della categoria III, una dichiarazione secondo cui il certificato deve essere utilizzato solo in 

combinazione con una delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 19, lettera c).  

6.3. Il certificato di esame UE del tipo può avere uno o più allegati.  

6.4. Se il tipo non soddisfa i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili, l'organismo notificato rifiuta 

di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e ne informa il richiedente, motivando dettagliatamente il suo 

rifiuto.  

7. Riesame del certificato di esame UE del tipo  

7.1. L'organismo notificato segue l'evoluzione dello stato della tecnica generalmente riconosciuto e valuta se il 

tipo omologato non è più conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili. Esso decide se tale 

evoluzione richieda ulteriori indagini e in caso affermativo ne informa il fabbricante.  

7.2. Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato 

di esame UE del tipo di tutte le modifiche apportate al tipo omologato e di tutte le modifiche apportate alla 

documentazione tecnica che potrebbero incidere sulla conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di 

sicurezza applicabili o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche comportano una nuova 

approvazione sotto forma di supplemento del certificato di esame UE del tipo originario.  

7.3. Il fabbricante deve garantire che i DPI continuino a soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza 

applicabili alla luce dello stato della tecnica.  

7.4. Il fabbricante chiede all'organismo notificato di rivedere il certificato di esame UE del tipo:  

a) in caso di una modifica del tipo omologato di cui al punto 7.2; o  

b) in caso di un'evoluzione dello stato della tecnica di cui al punto 7.3; o  

c) al più tardi, prima della data di scadenza del certificato. Affinché l'organismo notificato possa adempiere ai 

suoi compiti, il fabbricante presenta la propria domanda non più di dodici mesi e non meno di sei mesi prima 

della data di scadenza del certificato di esame UE del tipo.  

7.5. L'organismo notificato esamina il tipo di DPI e, se necessario alla luce delle modifiche apportate, esegue 

le prove pertinenti per assicurare che il tipo omologato continui a soddisfare i requisiti essenziali di salute e di 

sicurezza applicabili. Se l'organismo notificato constata che il tipo omologato continua a soddisfare i requisiti di 

salute e di sicurezza applicabili, rinnova il certificato di esame UE del tipo. L'organismo notificato garantisce che 

la procedura di riesame sia conclusa prima della data di scadenza del certificato di esame UE del tipo.  

7.6. Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 7.4, lettere a) e b), si applica una procedura 

di riesame semplificata. Il fabbricante fornisce all'organismo notificato quanto segue:  

a) il proprio nome e indirizzo, nonché i dati identificativi del certificato di esame UE del tipo in questione;  



 

                                                                                                                           

b) la conferma che non sia stata apportata alcuna modifica al tipo omologato di cui al punto 7.2, compresi 

materiali, sottocomponenti o sottoinsiemi, né alle norme armonizzate pertinenti o ad altre specifiche tecniche 

applicate;  

c) la conferma che non sia avvenuta alcuna evoluzione dello stato della tecnica di cui al punto 7.3;  

d) se non ancora fornite, copie di disegni e immagini attuali del prodotto, delle marcature del prodotto e delle 

informazioni messe a disposizione dal fabbricante; e  

e) per i prodotti della categoria III, se non ancora a disposizione dell'organismo notificato, informazioni sui 

risultati delle prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali in conformità all'allegato 

VII oppure sui risultati degli audit del suo sistema di qualità effettuati in conformità all'allegato VIII.  

Se l'organismo notificato ha confermato che non sono state apportate modifiche al tipo omologato di cui al punto 

7.2 e che non è avvenuta alcuna evoluzione dello stato della tecnica di cui al punto 7.3, è applicata la procedura 

di riesame semplificata, e non sono effettuati gli esami e le prove di cui al punto 7.5. In tali casi l'organismo 

notificato rinnova il certificato di esame UE del tipo.  

I costi connessi a tale rinnovo sono proporzionati agli oneri amministrativi della procedura semplificata.  

Se l'organismo notificato constata che è avvenuta un'evoluzione dello stato della tecnica di cui al punto 7.3, si 

applica la procedura di cui al punto 7.5. 7.7. Se, in seguito alla revisione, l'organismo notificato conclude che il 

certificato di esame UE del tipo non è più valido, lo revoca e il fabbricante cessa di immettere sul mercato il 

relativo DPI.  

8. Ciascun organismo notificato informa le proprie autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del 

tipo e/o ai relativi supplementi da esso rilasciati o ritirati e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione 

delle proprie autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o dei relativi supplementi rifiutati, sospesi o altrimenti 

limitati.  

Ciascun organismo notificato informa gli altri organismi notificati in merito ai certificati di esame UE del tipo 

e/o ai relativi supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti limitati, e, su richiesta, in merito ai 

certificati e/o ai relativi supplementi da esso rilasciati. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi 

notificati possono ottenere, su richiesta, una copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. 

Su richiesta motivata, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia della documentazione 

tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia 

del certificato di esame UE del tipo, dei relativi allegati e supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la 

documentazione presentata dal fabbricante, per un periodo di cinque anni dalla scadenza della validità di tale 

certificato. 9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del 

tipo, dei relativi allegati e supplementi, unitamente alla documentazione tecnica, per dieci anni dalla data di 

immissione sul mercato del DPI. 10. Il mandatario del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 3 e 

adempiere gli obblighi di cui ai punti 7.2, 7.4 e 9, purché siano specificati nel mandato.  

 



 

                                                                                                                           

ALLEGATO VII: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA 

PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE 

EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI (Modulo C 2)  

1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo 

ufficiale effettuate a intervalli casuali è la parte della procedura di valutazione della conformità con cui il 

fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3, 5.2 e 6 e garantisce e dichiara sotto la sua esclusiva 

responsabilità che il DPI oggetto delle disposizioni del punto 4 è conforme al tipo descritto nel certificato di 

esame UE del tipo e soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.  

2. Fabbricazione Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo 

controllo garantiscano l'omogeneità della produzione e la conformità dei DPI fabbricati al tipo descritto nel 

certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili del presente regolamento.  

3. Domanda di prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali Prima di immettere il 

DPI sul mercato, il fabbricante presenta una domanda di prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a 

intervalli casuali all'organismo notificato di sua scelta. La domanda deve includere quanto segue:  

a) nome e indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, nome e indirizzo di 

quest'ultimo;  

b) una dichiarazione scritta in cui si attesta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo 

notificato;  

c) l'identificazione del DPI in questione.  

Se l'organismo scelto non è l'organismo che ha svolto l'esame UE del tipo, la domanda deve includere altresì:  

a) la documentazione tecnica descritta nell'allegato III;  

b) una copia del certificato di esame UE del tipo.  

4. Prove del prodotto  

4.1. L'organismo notificato procede alle prove del prodotto per verificare l'omogeneità della produzione e la 

conformità del DPI al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti essenziali di salute e di 

sicurezza applicabili.  

4.2. Le prove del prodotto sono eseguite almeno una volta l'anno, a intervalli casuali stabiliti dall'organismo 

notificato. Le prime prove del prodotto sono eseguite non oltre un anno dopo la data di rilascio del certificato di 

esame UE del tipo.  

4.3. Un campione statistico adeguato del DPI fabbricato è scelto dall'organismo notificato in un luogo concordato 

con il fabbricante. Tutti gli esemplari di DPI del campione sono esaminati e sono effettuate le prove opportune 

di cui alle pertinenti norme armonizzate e/o prove equivalenti stabilite in altre specifiche tecniche pertinenti al 

fine di verificare la conformità del DPI al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti essenziali 

di salute e di sicurezza applicabili.  



 

                                                                                                                           

4.4. Se l'organismo notificato di cui al punto 3 non è l'organismo che ha rilasciato il pertinente certificato di 

esame UE del tipo, contatta quest'ultimo in caso di difficoltà connesse alla valutazione della conformità del 

campione.  

4.5. La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione 

assicura l'omogeneità della produzione e funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità del 

DPI.  

4.6. Se l'esame e le prove rivelano che la produzione non è omogenea o che il DPI non è conforme al tipo descritto 

nel certificato di esame UE del tipo o ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili, l'organismo 

notificato adotta le misure opportune secondo i difetti riscontrati e ne informa l'autorità di notifica.  

5. Relazione di prova  

5.1. L'organismo notificato rilascia al fabbricante una relazione di prova.  

5.2. Il fabbricante tiene la relazione di prova a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni a decorrere 

dall'immissione sul mercato del DPI.  

5.3. Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, 

il numero d'identificazione di quest'ultimo.  

6. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE  

6.1. Su ogni singolo DPI conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e che soddisfa i requisiti 

applicabili del presente regolamento, il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità 

dell'organismo notificato di cui al punto 3, il numero d'identificazione di quest'ultimo.  

6.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di DPI e la tiene a 

disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI. La dichiarazione 

di conformità UE identifica il modello di DPI per cui è stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformità 

UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.  

7. Mandatario Gli obblighi del fabbricante possono essere adempiuti, per conto del fabbricante e sotto la sua 

responsabilità, dal suo mandatario, purché siano specificati nel mandato. Un mandatario non può adempiere gli 

obblighi di cui al punto 2 spettanti al fabbricante.  

ALLEGATO VIII CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL 

PROCESSO DI PRODUZIONE (Modulo D)  

1. La conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione è la parte della procedura di 

valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 5 e 6 e garantisce e 

dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il DPI interessato è conforme al tipo descritto nel certificato di 

esame UE del tipo e soddisfa i requisiti applicabili del presente regolamento.  

2. Fabbricazione Il fabbricante adotta un sistema di qualità approvato per la produzione, l'ispezione del prodotto 

finale e la prova dei DPI interessati, come specificato al punto 3, ed è soggetto alla sorveglianza, come specificato 

al punto 4.  



 

                                                                                                                           

3. Sistema di qualità  

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del proprio sistema di qualità ad un unico organismo 

notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:  

a) nome e indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal mandatario, anche nome e indirizzo 

di quest'ultimo;  

b) indirizzo dei siti del fabbricante presso cui possono essere effettuati gli audit;  

c) una dichiarazione scritta in cui si attesta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo 

notificato;  

d) l'identificazione del DPI in questione;  

e) la documentazione relativa al sistema di qualità.  

Se l'organismo scelto non è l'organismo che ha svolto l'esame UE del tipo, la domanda deve includere altresì:  

a) la documentazione tecnica del DPI descritta nell'allegato III;  

b) una copia del certificato di esame UE del tipo.  

3.2. Il sistema di qualità assicura che il DPI sia conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e 

soddisfi i requisiti applicabili del presente regolamento. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal 

fabbricante sono documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. 

La documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme dei programmi, 

schemi, manuali e documenti riguardanti la qualità. La documentazione relativa al sistema di qualità deve 

includere in particolare un'adeguata descrizione:  

a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo 

in materia di qualità dei prodotti;  

b) dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi 

e degli interventi sistematici che saranno applicati;  

c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della 

frequenza con cui si intende effettuarli;  

d) della documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove e alle tarature 

e relazioni sulle qualifiche del personale interessato; e  

e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta per il prodotto e 

che il sistema di qualità funzioni efficacemente.  

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per stabilire se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. 

Esso presume la conformità a tali requisiti degli elementi del sistema di qualità conformi alle specifiche pertinenti 

delle corrispondenti norme armonizzate. Oltre ad avere esperienza nei sistemi di gestione della qualità, il gruppo 

incaricato dell'audit deve comprendere almeno un membro con esperienza di valutazione nel settore dei DPI e 

nel campo tecnologico in questione, che inoltre conosca i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili. 

L'audit prevede una visita di valutazione presso gli stabilimenti del fabbricante. Il gruppo incaricato dell'audit 



 

                                                                                                                           

esamina la documentazione tecnica del DPI di cui al punto 3.1 al fine di verificare la capacità del fabbricante di 

individuare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili e di effettuare gli esami necessari atti a 

garantire la conformità del DPI a tali requisiti. Il risultato di tale valutazione è comunicato al fabbricante. La 

comunicazione deve contenere le conclusioni dell'audit e la motivazione circostanziata della decisione di 

valutazione.  

3.4. Il fabbricante si impegna ad adempiere gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a far sì che 

tale sistema rimanga adeguato ed efficace.  

3.5. Il fabbricante tiene informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi 

modifica che intende apportare al medesimo. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il 

sistema di qualità modificato continuerà a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una seconda 

valutazione. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. Tale comunicazione deve contenere 

le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione di valutazione.  

3.6. L'organismo notificato autorizza il fabbricante ad apporre il numero di identificazione dell'organismo 

notificato su ogni singolo DPI conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e che soddisfa i 

requisiti applicabili del presente regolamento.  

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato  

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante adempia tutti gli obblighi derivanti dal sistema di 

qualità approvato.  

4.2. Ai fini della valutazione, il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere ai siti di fabbricazione, 

ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:  

a) la documentazione relativa al sistema di qualità;  

b) la documentazione in materia di qualità, quali relazioni sulle ispezioni e dati relativi alle prove e alle tarature, 

e relazioni sulle qualifiche del personale interessato.  

4.3. L'organismo notificato svolge audit periodicamente, almeno una volta l'anno, per assicurarsi che il 

fabbricante mantenga in efficienza e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sugli 

audit effettuati.  

4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In occasione di 

tali visite, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere, se necessario, esami o prove sul DPI per verificare 

il buon funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato trasmette al fabbricante una relazione sulla 

visita e, se sono state effettuate prove, una relazione sulle medesime.  

5. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE  

5.1. Su ogni singolo DPI conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e che soddisfa i requisiti 

applicabili del presente regolamento, il fabbricante appone la marcatura CE e, sotto la responsabilità 

dell'organismo notificato di cui al punto 3.1, il numero d'identificazione di quest'ultimo.  



 

                                                                                                                           

5.2. Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità UE per ciascun modello di DPI e la tiene a 

disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del DPI. La dichiarazione 

di conformità UE identifica il modello di DPI per cui è stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformità 

UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.  

6. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per dieci anni dalla data di immissione sul mercato 

del DPI:  

a) la documentazione di cui al punto 3.1;  

b) le informazioni riguardanti la modifica di cui al punto 3.5, quale approvata;  

c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.5, 4.3 e 4.4.  

7. L'organismo notificato informa la sua autorità di notifica delle approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o 

ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a sua disposizione l'elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità 

rifiutate, sospese o altrimenti limitate. L'organismo notificato informa gli altri organismi notificati delle 

approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese, ritirate o altrimenti limitate e, su richiesta, delle 

approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate.  

8. Mandatario Gli obblighi del fabbricante di cui ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 possono essere adempiuti dal suo 

mandatario, per suo conto e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.  

2. Elenco Organismi Notificati  

Gli elenchi seguenti sono tratti dal sistema informatico NANDO (New Approach Notified and Designated 

Organizations). Gli Stati membri, i paesi EFTA (membri del SEE) e altri paesi con i quali l'UE ha concluso 

accordi di mutuo riconoscimento (MRA) e protocolli agli accordi europei sulla valutazione della conformità e 

l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) hanno designato organismi notificati, stabiliti per direttiva. Gli 

elenchi degli organismi notificati possono essere ricercati sul sito web di NANDO. Gli elenchi includono il 

numero di identificazione di ciascun organismo notificato nonché i compiti per i quali è stato notificato e sono 

soggetti a regolari aggiornamenti.  

L’elenco riportato è aggiornato alla data del 04.03.2021. Verificare eventuali aggiunte/rimozioni sul sito ufficiale 

del sistema informatico NANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                           

Elenco Organismi Notificati | Esame UE di Tipo – Allegato V Regolamento (UE) 

2016/425  
Numero identificativo  Nome  Stato  
NB 0099  AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal)  Spain  

NB 0082  APAVE SUDEUROPE SAS  France  

NB 0161  ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL  Spain  

NB 2797  BSI Group The Netherlands B.V.  Netherlands  

NB 0445  Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen  Austria  

NB 2834  CCQS Certification Services Limited  Ireland  

NB 0493  CENTEXBEL (WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH 

CENTRUM VAN DE BELGISCHE TEXTIELNIJVERHEID - 

DIVISIE GENT)  

Belgium  

NB 1437  CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PANSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY (CIOP-PIB)  

Poland  

NB 0159  CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION-

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO  

Spain  

NB 2890  CIS INSTITUT, tehnično preizkušanje in analiziranje, d.o.o.  Slovenia  

NB 2766  CITEVE Certificação Unipessoal Lda  Portugal  

NB 0158  DEKRA Testing and Certification GmbH  Germany  

NB 0418  DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Rohstoffe und 

chemische Industrie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

e.V. (DGUV)  

Germany  

NB 2008  DOLOMITICERT S.C.A.R.L.  Italy  

NB 0477  Eurofins Product Testing Italy S.r.l.  Italy  

NB 0200  FORCE Certification A/S  Denmark  

NB 2233  GÉPTESZT Termelőeszközöket Felülvizsgáló és Karbantartó Kft.  Hungary  

NB 2849  INSPEC International B.V.  Netherlands  

NB 1023  INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s.  Czech Republic  

NB 0426  ITALCERT SRL  Italy  

NB 0121  Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (IFA) Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV 

Test  

Germany  

NB 2756  Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii - 

I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont"  

Romania  

NB 1809  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si 

Protectie Antiexploziva  

Romania  

NB 2534  Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o  Poland  

NB 2198  KR HELLAS LTD.  Greece  

NB 0162  LEITAT Technological Center - Acondicionamiento Tarrasense  Spain  

NB 0370  LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus  Spain  

NB 2841  MNA LABORATUVARLARI SANAYI TICARET LIMITED 

ŞIRKETI  

Turkey  

NB 0068  MTIC InterCert S.r.l.  Italy  

NB 1463  POLSKI REJESTR STATKOW S.A.  Poland  

NB 0474  RINA Services S.P.A.  Italy  

NB 0402  RISE Research Institutes of Sweden AB  Sweden  

NB 0598 (ex-0403)  SGS FIMKO OY  Finland  

NB 1783  TURKISH STANDARDS INSTITUTION (TSE)  Turkey  

NB 0044  TÜV NORD CERT GmbH  Germany  

NB 1008  TÜV Rheinland InterCert Muszaki Felügyeleti és Tanúsító Korlátolt 

Felelosségu Társaság  

Hungary  

NB 2163  Universal Uygunluk Degerlendirme Hizmetleri ve Tic. A.Ş.  Turkey  

NB 2452  Vojenský technický ústav, s. p.  Czech Republic  

NB 1024  Vyzkumny ustav bezpecnosti prace, v. v. i.  Czech Republic  

NB 0757  ift Rosenheim GmbH  Germany  

NB 0534  ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH  Austria  

NB 0099  AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal)  Spain  

NB 0082  APAVE SUDEUROPE SAS  France  

NB 0161  ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL  Spain  

NB 2797  BSI Group The Netherlands B.V.  Netherlands  



 

                                                                                                                           

NB 0445  Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen  Austria  

NB 2834  CCQS Certification Services Limited  Ireland  

NB 0493  CENTEXBEL (WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH 

CENTRUM VAN DE BELGISCHE TEXTIELNIJVERHEID - 

DIVISIE GENT)  

Belgium  

NB 1437  CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PANSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY (CIOP-PIB)  

Poland  

NB 0159  CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION-

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJO  

Spain  

NB 2890  CIS INSTITUT, tehnično preizkušanje in analiziranje, d.o.o.  Slovenia  

NB 2766  CITEVE Certificação Unipessoal Lda  Portugal  

NB 0158  DEKRA Testing and Certification GmbH  Germany  

NB 0418  DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Rohstoffe und 

chemische Industrie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

e.V. (DGUV)  

Germany  

NB 2008  DOLOMITICERT S.C.A.R.L.  Italy  

 

  



 

                                                                                                                           

 

Elenco Organismi Notificati | Conformità al tipo basata sul controllo interno 

della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate 

a intervalli casuali - Allegato VII Regolamento (UE) 2016/425  
Numero identificativo  Nome  Stato  
NB 0082  APAVE SUDEUROPE SAS  France  

NB 0161  ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL  Spain  

NB 2797  BSI Group The Netherlands B.V.  Netherlands  

NB 0445  Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen  Austria  

NB 2834  CCQS Certification Services Limited  Ireland  

NB 0493  CENTEXBEL (WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VAN 

DE BELGISCHE TEXTIELNIJVERHEID - DIVISIE GENT)  

Belgium  

NB 1437  CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PANSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY (CIOP-PIB)  

Poland  

NB 2890  CIS INSTITUT, tehnično preizkušanje in analiziranje, d.o.o.  Slovenia  

NB 2766  CITEVE Certificação Unipessoal Lda  Portugal  

NB 0158  DEKRA Testing and Certification GmbH  Germany  

NB 0418  DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachbereich Rohstoffe und 

chemische Industrie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. 

(DGUV)  

Germany  

NB 2008  DOLOMITICERT S.C.A.R.L.  Italy  

NB 0477  Eurofins Product Testing Italy S.r.l.  Italy  

NB 0200  FORCE Certification A/S  Denmark  

NB 2233  GÉPTESZT Termelőeszközöket Felülvizsgáló és Karbantartó Kft.  Hungary  

NB 2849  INSPEC International B.V.  Netherlands  

NB 1023  INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s.  Czech 

Republic  

NB 0426  ITALCERT SRL  Italy  

NB 0121  Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) 

Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test  

Germany  

NB 2756  Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii - 

I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont"  

Romania  

NB 1809  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si 

Protectie Antiexploziva  

Romania  

NB 2534  Instytut Technologii Tekstylnych CERTEX Sp. z o.o  Poland  

NB 2198  KR HELLAS LTD.  Greece  

NB 0162  LEITAT Technological Center - Acondicionamiento Tarrasense  Spain  

NB 0370  LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus  Spain  

NB 2841  MNA LABORATUVARLARI SANAYI TICARET LIMITED ŞIRKETI  Turkey  

NB 0068  MTIC InterCert S.r.l.  Italy  

NB 1463  POLSKI REJESTR STATKOW S.A.  Poland  

NB 0474  RINA Services S.P.A.  Italy  

NB 0402  RISE Research Institutes of Sweden AB  Sweden  

NB 0598 (ex-0403)  SGS FIMKO OY  Finland  

NB 1783  TURKISH STANDARDS INSTITUTION (TSE)  Turkey  

NB 0044  TÜV NORD CERT GmbH  Germany  

NB 1008  TÜV Rheinland InterCert Muszaki Felügyeleti és Tanúsító Korlátolt 

Felelosségu Társaság  

Hungary  

NB 2163  Universal Uygunluk Degerlendirme Hizmetleri ve Tic. A.Ş.  Turkey  

NB 2452  Vojenský technický ústav, s. p.  Czech 

Republic  

NB 1024  Vyzkumny ustav bezpecnosti prace, v. v. i.  Czech 

Republic  

NB 0757  ift Rosenheim GmbH  Germany  

NB 0534  ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH  Austria  

 



 

                                                                                                                           

Elenco Organismi Notificati | Conformità al tipo basata sulla garanzia di 

qualità del processo di produzione -Allegato VIII Regolamento (UE) 

2016/425  
Numero identificativo  Nome  Stato  
NB 0099  AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal)  Spain  

NB 0333  AFNOR Certification  France  

NB 0082  APAVE SUDEUROPE SAS  France  

NB 0161  ASOCIACION DE INVESTIGACION DE LA INDUSTRIA TEXTIL  Spain  

NB 0334  ASQUAL  France  

NB 2797  BSI Group The Netherlands B.V.  Netherlands  

NB 2834  CCQS Certification Services Limited  Ireland  

NB 0493  CENTEXBEL (WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH 

CENTRUM VAN DE BELGISCHE TEXTIELNIJVERHEID - 

DIVISIE GENT)  

Belgium  

NB 1437  CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PANSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY (CIOP-PIB)  

Poland  

NB 0158  DEKRA Testing and Certification GmbH  Germany  

NB 2008  DOLOMITICERT S.C.A.R.L.  Italy  

NB 0477  Eurofins Product Testing Italy S.r.l.  Italy  

NB 0200  FORCE Certification A/S  Denmark  

NB 2233  GÉPTESZT Termelőeszközöket Felülvizsgáló és Karbantartó Kft.  Hungary  

NB 2849  INSPEC International B.V.  Netherlands  

NB 0426  ITALCERT SRL  Italy  

NB 0121  Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (IFA) Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV 

Test  

Germany  

NB 2756  Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii - 

I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont"  

Romania  

NB 1809  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera si 

Protectie Antiexploziva  

Romania  

NB 2198  KR HELLAS LTD.  Greece  

NB 0068  MTIC InterCert S.r.l.  Italy  

NB 1463  POLSKI REJESTR STATKOW S.A.  Poland  

NB 0474  RINA Services S.P.A.  Italy  

NB 0598 (ex-0403)  SGS FIMKO OY  Finland  

NB 1783  TURKISH STANDARDS INSTITUTION (TSE)  Turkey  

NB 0044  TÜV NORD CERT GmbH  Germany  

NB 2163  Universal Uygunluk Degerlendirme Hizmetleri ve Tic. A.Ş.  Turkey  

NB 2452  Vojenský technický ústav, s. p.  Czech 

Republic  

NB 1024  Vyzkumny ustav bezpecnosti prace, v. v. i.  Czech 

Republic  

NB 0757  ift Rosenheim GmbH  Germany  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                           

3. UNI EN 149:2009 

UNI EN 149:2009 | Marcatura ce semi maschere filtranti FFP  

Il documento riporta la corretta procedura per la Marcatura CE delle semi maschere filtranti antipolvere FFP 

utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie ad eccezione di quelle destinate alla fuga, rientranti 

nel campo di applicazione della norma tecnica UNI EN 149:2009. Le semi maschere filtranti antipolvere FPP di 

cui alla UNI EN 149:2009 rientrano in categoria III dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2016/425 DPI.  

 

 



 

                                                                                                                           

 

 

 

 



 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

PERCHE’ LA SICUREZZA NON È UN GIOCO 

 

 

 

 

 

 


