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Oggetto: Petizione 710/2008, presentata da Peter Downes, cittadino irlandese, sulle norme 
di sicurezza per i caschi da equitazione

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la norma EN 1384 sui caschi da equitazione non soddisfa i requisiti 
di sicurezza previsti dalla direttiva 89/686/CEE concernente i dispositivi di protezione 
individuale (direttiva DPI). Il firmatario afferma di aver intrapreso le sue iniziative in merito a 
questo aspetto a seguito di un incidente mortale di cui è rimasto vittima il figlio e ricorda che, 
successivamente a una prima petizione presentata al Parlamento europeo (1030/96) nel 1996, 
era stata introdotta una nuova norma EN 14572. Secondo il firmatario, ad oggi nessun 
fabbricante è stato in grado di produrre un casco conforme alla nuova norma di sicurezza, 
poiché l'attuale tecnologia non lo consente. Chiede quindi al Parlamento europeo di 
intervenire, affinché i suoi organi competenti adottino le misure necessarie per porre rimedio 
a questa situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2008.

"Il 28 aprile 1998, a seguito di un incidente mortale di cui è rimasto vittima il figlio, il 
firmatario, Peter Downes, sosteneva nella petizione 1030/96 che la norma EN 1384 – Caschi 
per attività equestri – non era conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 89/686/CEE 
concernente i dispositivi di protezione individuale (direttiva DPI).

A seguito di un'analisi della situazione, la Commissione ha assegnato al Comitato europeo di 
normalizzazione (CEN) (M/281) il mandato per riesaminare la norma EN 1384 al fine di 
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migliorare il livello di protezione offerto da questi caschi. In risposta al mandato, il CEN ha
deciso di non procedere al riesame della norma EN 1384, ma di sviluppare una nuova norma 
europea EN 14572, Caschi ad elevate prestazioni per attività equestri. Il riferimento a questa 
norma è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) il 6 ottobre 
2005. Di conseguenza, l'applicazione della norma conferisce una presunzione di conformità 
con i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva 89/686/CEE.

Nella nuova petizione 710/2008, il firmatario afferma che sul mercato non è stato introdotto 
alcun casco che soddisfi i requisiti della norma EN 14572 in quanto l'attuale tecnologia non è 
in grado di conformarsi alle specifiche previste dalla norma. Dichiara inoltre di aver tentato 
varie volte di sollevare la questione con il competente comitato tecnico del CEN 
(CEN TC 158), senza sortire alcun risultato.

La Commissione ha contattato diverse parti interessate, tra cui il gruppo di lavoro 5 (WG5) 
del CEN TC 158, rappresentanti di fabbricanti di caschi da equitazione e il gruppo di 
coordinamento degli organismi notificati a livello europeo (VG1) incaricato di certificare i 
requisiti DPI per la protezione della testa. 

Dalle risposte pervenute, la Commissione può confermare che non è stato prodotto o 
certificato alcun casco conforme alla norma EN 14572. Molti degli esperti consultati 
ritengono che l'applicazione delle specifiche previste dalla norma si tradurrebbe in un casco 
troppo pesante e scomodo da indossare. Un casco di questo genere potrebbe offrire un più 
elevato livello di protezione contro il rischio di certe ferite alla testa, ma potrebbe anche 
aumentare il rischio di altre lesioni come quelle alla spina dorsale. Gli esperti sottolineano 
inoltre che un casco progettato conformemente alla norma EN 14572 non offrirebbe 
comunque una protezione totale contro il rischio che un cavallo cada sul cavaliere.

Il CEN TC 158 ha confermato che le questioni sollevate dal firmatario sono state oggetto di 
varie discussioni in seno al TC e che il rappresentante irlandese è stato invitato a presentare 
proposte intese ad affrontare il problema.

Conclusioni

I caschi da equitazione progettati in conformità della norma armonizzata EN 1384 sono 
ampiamente prodotti e usati nell'Unione europea. Tali dispositivi offrono un livello di 
protezione molto maggiore di quello fornito da gran parte dei caschi da equitazione utilizzati 
antecedentemente all'applicazione della direttiva DPI e della norma armonizzata EN 1384. La 
Commissione osserva che il livello di protezione ai sensi della direttiva DPI è limitato dal 
requisito in base al quale il dispositivo deve essere compatibile con la prestazione dell'attività 
per cui è indossato.

Dall'indagine svolta dalla Commissione risulta che l'intento di offrire a chi cavalca una 
maggiore protezione sviluppando una norma specifica per caschi dalle 'elevate prestazioni' 
non abbia conseguito l'obiettivo auspicato. Da un lato, non sembra che esista una domanda di 
mercato riguardo a caschi dalle 'elevate prestazioni' e, dall'altro, sorge il dubbio che le 
specifiche della norma EN 14572 soddisfino appieno i requisiti fondamentali di salute e di 
sicurezza previsti dall'allegato II della direttiva DPI, quali per esempio:
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1.1.1 Ergonomia.
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego 
prevedibili cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone 
a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello 
possibile. 

1.1.2.1 Livelli di protezione quanto possibile elevati.
Il livello di protezione ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è 
quello al di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero la sua 
effettiva utilizzazione durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento dell'attività. 

3.1.1 Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall'impatto di una parte del corpo contro un 
ostacolo.
I DPI adatti a questo genere di rischi devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni 
lesione a seguito di schiacciamento o penetrazione della parte protetta, perlomeno fino ad un 
livello di energia dell'urto al di là del quale le dimensioni o la massa eccessiva del dispositivo 
ammortizzatore impedirebbero l'impiego effettivo dei DPI durante il periodo necessario e 
prevedibile in cui vengono adoperati. 

La Commissione informerà pertanto della norma EN 14572 il comitato istituito ai sensi della 
direttiva 98/34/CE, secondo la procedura indicata all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 
DPI, nell'ottica di eliminare il riferimento alla norma dall'elenco pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.

Al contempo, la Commissione chiederà al CEN, nel quadro del mandato M/281, di 
riesaminare la possibilità di migliorare il livello di protezione offerto dai caschi da equitazione 
utilizzando l'attuale tecnologia, nella prospettiva di una conseguente revisione della norma EN 
1384."


