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Emendamento 136
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Il diritto alla salute e alla sicurezza è 
un diritto fondamentale e ogni lavoratore 
gode della garanzia legale di condizioni di 
lavoro rispettose della sua salute, della 
sua sicurezza e della sua dignità. I costi 
delle malattie professionali e degli 
infortuni sul lavoro a carico delle imprese 
e dei sistemi di sicurezza sociale sono 
valutati nell'ordine del 5,9% del PIL e 
l'adeguata prevenzione dei lavoratori 
favorisce benessere, qualità del lavoro e 
produttività; pertanto, la prevenzione dei 
rischi, in particolare attraverso l'uso di 
dispositivi di protezione individuale di 
qualità, è essenziale per ridurre il tasso di 
infortuni e malattie collegati con il lavoro.

Or. en

Emendamento 137
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Tuttavia, l'esperienza acquisita nella 
sua applicazione ha evidenziato carenze e 
incongruenze nella copertura dei prodotti e 
nelle procedure di valutazione della 
conformità. Al fine di tener conto di questa 
esperienza e di fornire chiarimenti in 
merito al quadro nel quale i prodotti 
oggetto del presente regolamento possono 

(3) Tuttavia, l'esperienza acquisita nella 
sua applicazione ha evidenziato carenze e 
incongruenze nella copertura dei prodotti e 
nelle procedure di valutazione della 
conformità. Al fine di tener conto di questa 
esperienza e di fornire chiarimenti in 
merito al quadro nel quale i prodotti 
oggetto del presente regolamento possono 
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essere commercializzati, è opportuno 
rivedere e migliorare alcuni aspetti della 
direttiva 89/686/CEE.

essere commercializzati, è opportuno 
rivedere e migliorare alcuni aspetti della 
direttiva 89/686/CEE mantenendo al 
contempo il principio orizzontale della 
protezione della salute e della sicurezza;

Or. en

Emendamento 138
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il presente regolamento dovrebbe 
applicarsi a tutte le forme di fornitura, 
compresa la vendita a distanza.

Or. fr

Emendamento 139
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Poiché il campo di applicazione, i 
requisiti essenziali di salute e di sicurezza e 
le procedure di valutazione della 
conformità devono essere identici in tutti 
gli Stati membri, non vi è praticamente 
alcuna flessibilità nel recepimento nel 
diritto nazionale delle direttive basate sui 
principi del nuovo approccio. È dunque 
opportuno sostituire la direttiva 
89/686/CEE con un regolamento, che è lo 
strumento giuridico appropriato per
imporre norme chiare e dettagliate, che non 
lascino spazio a divergenze nel 

(4) Poiché il campo di applicazione, i 
requisiti di salute e di sicurezza e le 
procedure di valutazione della conformità 
devono essere identici in tutti gli Stati 
membri, non vi è praticamente alcuna 
flessibilità nel recepimento nel diritto 
nazionale delle direttive basate sui principi 
del nuovo approccio. È dunque opportuno 
sostituire la direttiva 89/686/CEE con un 
regolamento, che è lo strumento giuridico 
appropriato per imporre norme chiare e 
dettagliate, che non lascino spazio a 
divergenze nel recepimento da parte degli 
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recepimento da parte degli Stati membri. Stati membri al fine, in particolare, di 
salvaguardare la salute pubblica, 
migliorare la sicurezza sul lavoro e 
garantire la protezione degli utilizzatori.

Or. en

Emendamento 140
Ulla Tørnæs

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Poiché il campo di applicazione, i 
requisiti essenziali di salute e di sicurezza e 
le procedure di valutazione della 
conformità devono essere identici in tutti 
gli Stati membri, non vi è praticamente 
alcuna flessibilità nel recepimento nel 
diritto nazionale delle direttive basate sui 
principi del nuovo approccio. È dunque 
opportuno sostituire la direttiva 
89/686/CEE con un regolamento, che è lo 
strumento giuridico appropriato per 
imporre norme chiare e dettagliate, che non 
lascino spazio a divergenze nel 
recepimento da parte degli Stati membri.

(4) Poiché il campo di applicazione, i 
requisiti essenziali di salute e di sicurezza e 
le procedure di valutazione della 
conformità devono essere identici in tutti 
gli Stati membri, non vi è praticamente 
alcuna flessibilità nel recepimento nel 
diritto nazionale delle direttive basate sui 
principi del nuovo approccio. È dunque 
opportuno sostituire la direttiva 
89/686/CEE con un regolamento, che è lo 
strumento giuridico appropriato per 
imporre norme chiare e dettagliate, che non 
lascino spazio a divergenze nel 
recepimento da parte degli Stati membri, 
attraverso un approccio chiaro e 
improntato agli obiettivi, allo scopo di 
migliorare la sicurezza sul lavoro e 
garantire la protezione degli utilizzatori.

Or. en

Emendamento 141
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Alcuni prodotti sul mercato che 
svolgono una funzione protettiva per 
l'utilizzatore sono esclusi dal campo di 
applicazione della direttiva 89/686/CEE. 
Al fine di garantire all'utilizzatore di tali 
prodotti un livello di protezione altrettanto 
elevato di quello dei DPI oggetto della 
direttiva 89/686/CEE, i DPI per uso 
privato contro l'umidità, l'acqua e il calore
(ad esempio guanti per rigovernare, 
guanti da forno) dovrebbero rientrare nel 
campo di applicazione del presente 
regolamento, in linea con i DPI simili per 
uso professionale già coperti dalla 
direttiva 89/686/CEE. I prodotti 
artigianali, quali i guanti fatti a mano, per i 
quali il fabbricante non rivendica 
esplicitamente una funzione protettiva non 
sono dispositivi di protezione individuale e
dunque non rientrano tra i prodotti da 
includere.  È inoltre opportuno chiarire
l'elenco dei prodotti esclusi di cui 
all'allegato I della direttiva 89/686/CEE 
aggiungendo un riferimento ai prodotti 
oggetto di altre normative e che sono 
pertanto esclusi dal regolamento sui DPI.

(9) Alcuni prodotti sul mercato che 
svolgono una funzione protettiva per 
l'utilizzatore sono esclusi dal campo di 
applicazione della direttiva 89/686/CEE
qualora siano esclusivamente destinati 
all'uso privato. Al fine di garantire un
elevato livello di protezione, gli articoli 
per la protezione delle mani contro il 
calore estremo in ambiente domestico
dovrebbero essere inclusi nel campo di 
applicazione del presente regolamento, se 
rivendicano specificamente una funzione 
protettiva. I prodotti artigianali, quali i 
guanti fatti a mano e i guanti da forno, per 
i quali il fabbricante non rivendica 
esplicitamente una funzione protettiva non 
sono dispositivi di protezione individuale; 
essi non dovrebbero dunque essere inclusi 
nel campo di applicazione del presente 
regolamento. Per questi prodotti
occorrerebbe invece incoraggiare
l'autocertificazione che vari fabbricanti 
stanno già effettuando.

Or. en

Emendamento 142
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Alcuni prodotti sul mercato che 
svolgono una funzione protettiva per 
l'utilizzatore sono esclusi dal campo di 
applicazione della direttiva 89/686/CEE. 
Al fine di garantire all'utilizzatore di tali 

(9) Alcuni prodotti sul mercato che 
svolgono una funzione protettiva per 
l'utilizzatore sono esclusi dal campo di 
applicazione della direttiva 89/686/CEE.
Tali esclusioni dovrebbero essere 
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prodotti un livello di protezione altrettanto 
elevato di quello dei DPI oggetto della 
direttiva 89/686/CEE, i DPI per uso privato 
contro l'umidità, l'acqua e il calore (ad 
esempio guanti per rigovernare, guanti da 
forno) dovrebbero rientrare nel campo di 
applicazione del presente regolamento, in 
linea con i DPI simili per uso professionale 
già coperti dalla direttiva 89/686/CEE. I 
prodotti artigianali, quali i guanti fatti a 
mano, per i quali il fabbricante non 
rivendica esplicitamente una funzione 
protettiva non sono dispositivi di 
protezione individuale e dunque non 
rientrano tra i prodotti da includere. È 
inoltre opportuno chiarire l'elenco dei 
prodotti esclusi di cui all'allegato I della 
direttiva 89/686/CEE aggiungendo un 
riferimento ai prodotti oggetto di altre 
normative e che sono pertanto esclusi dal 
regolamento sui DPI.

permesse soltanto laddove sia previsto un 
livello di protezione della salute e della 
sicurezza equivalente a quello del presente 
regolamento o della direttiva 89/3921/CE.
Al fine di garantire all'utilizzatore di tali 
prodotti un livello di protezione altrettanto 
elevato di quello dei DPI oggetto della 
direttiva 89/686/CEE, i DPI per uso privato 
contro l'umidità, l'acqua e il calore (ad 
esempio guanti per rigovernare, guanti da 
forno) dovrebbero rientrare nel campo di 
applicazione del presente regolamento, in 
linea con i DPI simili per uso professionale 
già coperti dalla direttiva 89/686/CEE. I 
prodotti artigianali, quali i guanti fatti a 
mano, per i quali il fabbricante non 
rivendica esplicitamente una funzione 
protettiva non sono dispositivi di 
protezione individuale e dunque non 
rientrano tra i prodotti da includere. È 
inoltre opportuno chiarire l'elenco dei 
prodotti esclusi di cui all'allegato I della 
direttiva 89/686/CEE aggiungendo un 
riferimento ai prodotti oggetto di altre 
normative e che sono pertanto esclusi dal 
regolamento sui DPI.

Or. en

Emendamento 143
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di agevolare la comprensione 
e l'applicazione uniforme del presente 
regolamento, è opportuno inserire nuove 
definizioni per "DPI adattati 
singolarmente" e "DPI fatti su misura" e 
adeguare le procedure di valutazione della 
conformità per questi tipi di DPI alle 
condizioni specifiche di fabbricazione.

soppresso
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Or. en

Emendamento 144
Ulla Tørnæs

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Al fine di agevolare la comprensione e 
l'applicazione uniforme del presente 
regolamento, è opportuno inserire nuove 
definizioni per "DPI adattati 
singolarmente" e "DPI fatti su misura" e 
adeguare le procedure di valutazione della 
conformità per questi tipi di DPI alle 
condizioni specifiche di fabbricazione.

(10) Al fine di agevolare la comprensione e 
l'applicazione uniforme del presente 
regolamento, è opportuno inserire nuove 
definizioni per "DPI adattati 
singolarmente" e "DPI fatti su misura"
nonché chiare definizioni dell'utilizzatore 
finale del DPI e adeguare le procedure di 
valutazione della conformità per questi tipi 
di DPI alle condizioni specifiche di 
fabbricazione. Nella definizione di "DPI 
adattati singolarmente" e "DPI fatti su 
misura" dovrebbe essere indicato con 
chiarezza che l'individualizzazione dei 
PPE deve avere un impatto concreto 
sull'ambiente di lavoro e sulla sicurezza 
sul lavoro.

Or. en

Emendamento 145
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Durante le dimostrazioni e le 
prove sul campo, è opportuno prendere 
precauzioni adeguate per garantire la 
protezione delle persone. Le prove sul 
campo non dovrebbero essere concepite 
per testare le prestazioni di protezione dei 
DPI, ma per valutare altri aspetti non 
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attinenti alla protezione come il comfort, 
l'ergonomia e il design. Tutte le parti 
interessate, ad esempio il datore di lavoro 
nonché l'utilizzatore o il consumatore 
dovrebbero essere informate in anticipo in 
merito all'ambito e alla finalità della 
prova.

Or. en

Emendamento 146
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Gli operatori economici dovrebbero 
essere responsabili della conformità dei 
prodotti, in funzione del ruolo che 
rivestono nella catena di fornitura, in modo 
da garantire un elevato livello di protezione 
di interessi pubblici, quali la salute e la 
sicurezza, la protezione dei consumatori, 
nonché una concorrenza leale sul mercato 
dell'Unione.

(11) Gli operatori economici dovrebbero 
essere responsabili della conformità dei 
prodotti, in funzione del ruolo che 
rivestono nell'intera catena di fornitura, in 
modo da garantire un elevato livello di 
protezione di interessi pubblici, quali la 
salute e la sicurezza, la corretta 
informazione e protezione dei 
consumatori, nonché una concorrenza leale 
sul mercato dell'Unione.

Or. en

Emendamento 147
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Gli operatori economici dovrebbero 
essere responsabili della conformità dei
prodotti, in funzione del ruolo che 
rivestono nella catena di fornitura, in modo 

(11) Gli operatori economici dovrebbero 
essere responsabili della conformità dei
DPI, in funzione del ruolo che rivestono 
nella catena di fornitura, in modo da 
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da garantire un elevato livello di protezione 
di interessi pubblici, quali la salute e la 
sicurezza, la protezione dei consumatori,
nonché una concorrenza leale sul mercato 
dell'Unione.

garantire un elevato livello di protezione di 
interessi pubblici, quali la salute e la 
sicurezza, la protezione dei consumatori e,
se del caso, di altre persone, onde 
assicurare una concorrenza leale sul 
mercato dell'Unione.

Or. en

Emendamento 148
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Gli operatori economici dovrebbero 
essere responsabili della conformità dei
prodotti, in funzione del ruolo che 
rivestono nella catena di fornitura, in modo 
da garantire un elevato livello di protezione 
di interessi pubblici, quali la salute e la 
sicurezza, la protezione dei consumatori, 
nonché una concorrenza leale sul mercato 
dell'Unione.

(11) Gli operatori economici dovrebbero 
essere responsabili della conformità dei
DPI, in funzione del ruolo che rivestono 
nella catena di fornitura, in modo da 
garantire un elevato livello di protezione di 
interessi pubblici, quali la salute e la 
sicurezza, la protezione dei consumatori, 
nonché una concorrenza leale sul mercato 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 149
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Tutti gli operatori economici che 
intervengono nella catena di fornitura e 
distribuzione dovrebbero adottare misure 
atte a garantire che i DPI proteggano la 
salute e la sicurezza delle persone e che
siano messi a disposizione sul mercato solo
prodotti conformi al presente regolamento. 

(12) Tutti gli operatori economici che 
intervengono nella catena di fornitura e 
distribuzione dovrebbero adottare misure 
atte a garantire che siano messi a 
disposizione sul mercato solo DPI
conformi al presente regolamento. Il 
presente regolamento dovrebbe stabilire 
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Il presente regolamento dovrebbe stabilire 
una ripartizione chiara e proporzionale 
degli obblighi corrispondenti al ruolo di 
ogni operatore nella catena di fornitura e 
distribuzione.

una ripartizione chiara e proporzionale 
degli obblighi corrispondenti al ruolo di 
ogni operatore economico nella catena di 
fornitura e distribuzione.

Or. en

Emendamento 150
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Tutti gli operatori economici che 
intervengono nella catena di fornitura e 
distribuzione dovrebbero adottare misure 
atte a garantire che i DPI proteggano la 
salute e la sicurezza delle persone e che 
siano messi a disposizione sul mercato solo
prodotti conformi al presente regolamento. 
Il presente regolamento dovrebbe stabilire 
una ripartizione chiara e proporzionale 
degli obblighi corrispondenti al ruolo di 
ogni operatore nella catena di fornitura e 
distribuzione.

(12) Tutti gli operatori economici che 
intervengono nella catena di fornitura e 
distribuzione dovrebbero adottare misure 
atte a garantire che i DPI proteggano la 
salute e la sicurezza delle persone e che 
siano messi a disposizione sul mercato solo
DPI conformi al presente regolamento. Il 
presente regolamento dovrebbe stabilire 
una ripartizione chiara e proporzionale 
degli obblighi corrispondenti al ruolo di 
ogni operatore nella catena di fornitura e 
distribuzione.

Or. fr

Emendamento 151
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Al fine di facilitare la 
comunicazione tra gli operatori 
economici, le autorità di vigilanza del 
mercato, gli utilizzatori e i consumatori, 
gli Stati membri dovrebbero incoraggiare 



PE549.449v03-00 12/63 AM\1052326IT.doc

IT

gli operatori economici a fornire 
l'indirizzo di un sito internet oltre a quello 
postale.

Or. fr

Emendamento 152
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È necessario garantire che i DPI che 
entrano nel mercato dell'Unione siano 
conformi al presente regolamento e in 
particolare che i fabbricanti abbiano 
applicato adeguate procedure di 
valutazione. È pertanto opportuno 
prevedere una disposizione che obblighi gli 
importatori ad assicurarsi che i DPI 
immessi sul mercato siano conformi alle 
prescrizioni del presente regolamento, 
evitando l'immissione sul mercato di DPI 
non conformi o che presentano un rischio. 
È inoltre opportuno prevedere che gli 
importatori si assicurino che siano state 
effettuate le procedure di valutazione della 
conformità e che la marcatura CE e la 
documentazione tecnica redatta dai 
fabbricanti siano a disposizione delle 
autorità di vigilanza del mercato a fini di 
controllo.

(14) È necessario garantire che i DPI che 
entrano nel mercato dell'Unione siano 
conformi al presente regolamento e in 
particolare che i fabbricanti abbiano
applicato adeguate procedure di 
valutazione. È pertanto opportuno 
prevedere una disposizione che obblighi gli 
importatori ad assicurarsi che i DPI 
immessi sul mercato siano conformi alle 
prescrizioni del presente regolamento, 
evitando l'immissione sul mercato di DPI 
non conformi o che presentano un rischio. 
È inoltre opportuno prevedere che gli 
importatori si assicurino che siano state 
effettuate le procedure di valutazione della 
conformità e che la marcatura CE e la 
documentazione tecnica redatta dai 
fabbricanti siano a disposizione delle 
autorità di vigilanza competenti a fini di 
controllo.

Or. fr

Emendamento 153
Ulla Tørnæs

Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione Emendamento

(16) All'atto dell'immissione di un DPI sul 
mercato, gli importatori dovrebbero 
indicare sullo stesso il proprio nome e 
l'indirizzo a cui possono essere contattati. 
Dovrebbero prevedersi eccezioni qualora le 
dimensioni o la natura del DPI non 
consentano tale indicazione, ad esempio 
nel caso in cui l'importatore fosse costretto 
ad aprire l'imballaggio per apporre il 
proprio nome e indirizzo sul prodotto.

(16) All'atto dell'immissione di un DPI sul 
mercato, gli importatori dovrebbero 
indicare sullo stesso il proprio nome e 
l'indirizzo a cui possono essere contattati
nonché le pagine web in cui l'utilizzatore 
finale del DPI può reperire informazioni 
aggiuntive sull'uso corretto del DPI. 
Dovrebbero prevedersi eccezioni qualora le 
dimensioni o la natura del DPI non 
consentano tale indicazione, ad esempio 
nel caso in cui l'importatore fosse costretto 
ad aprire l'imballaggio per apporre il 
proprio nome e indirizzo sul prodotto.

Or. en

Emendamento 154
Ulla Tørnæs

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) L'operatore economico che immette 
sul mercato un DPI con il proprio nome o 
marchio commerciale oppure che modifica 
un prodotto in modo tale che la sua 
conformità alle disposizioni del presente 
regolamento potrebbe risultare 
compromessa dovrebbe esserne
considerato il fabbricante e assumersi 
pertanto i relativi obblighi.

(17) L'operatore economico che immette 
sul mercato un DPI con il proprio nome o 
marchio commerciale oppure che modifica 
un prodotto in modo tale che la sua 
conformità alle disposizioni del presente 
regolamento potrebbe risultare 
compromessa è considerato il fabbricante e
dovrebbe assumersi pertanto i relativi 
obblighi.

Or. en

Emendamento 155
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) L'operatore economico che immette 
sul mercato un DPI con il proprio nome o 
marchio commerciale oppure che modifica 
un prodotto in modo tale che la sua 
conformità alle disposizioni del presente 
regolamento potrebbe risultare 
compromessa dovrebbe esserne 
considerato il fabbricante e assumersi 
pertanto i relativi obblighi.

(17) L'operatore economico che immette 
sul mercato un DPI con il proprio nome o 
marchio commerciale oppure che modifica 
un DPI in modo tale che la sua conformità 
alle disposizioni del presente regolamento 
potrebbe risultare compromessa dovrebbe 
esserne considerato il fabbricante e 
assumersi pertanto i relativi obblighi.

Or. fr

Emendamento 156
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) I distributori e gli importatori, vista la 
loro vicinanza al mercato, dovrebbero 
essere coinvolti nei compiti di vigilanza del 
mercato eseguiti dalle autorità nazionali 
competenti e dovrebbero essere disposti a 
parteciparvi attivamente, fornendo a tali 
autorità tutte le informazioni necessarie sul 
DPI in questione.

(18) I distributori e gli importatori, vista la 
loro vicinanza al mercato, dovrebbero 
essere coinvolti nei compiti di vigilanza del 
mercato eseguiti dalle autorità nazionali 
competenti solo quando sia possibile 
evitare conflitti di interessi e dovrebbero 
essere disposti a parteciparvi attivamente, 
fornendo a tali autorità tutte le 
informazioni necessarie sul DPI in 
questione.

Or. en

Emendamento 157
Ulla Tørnæs

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) I distributori e gli importatori, vista la 
loro vicinanza al mercato, dovrebbero 
essere coinvolti nei compiti di vigilanza del 
mercato eseguiti dalle autorità nazionali 
competenti e dovrebbero essere disposti a 
parteciparvi attivamente, fornendo a tali 
autorità tutte le informazioni necessarie sul 
DPI in questione.

(18) I distributori e gli importatori, vista la 
loro vicinanza al mercato, dovrebbero 
essere coinvolti nei compiti di vigilanza del 
mercato eseguiti dalle autorità nazionali 
competenti e devono essere disposti a 
parteciparvi attivamente, fornendo a tali 
autorità tutte le informazioni necessarie sul 
DPI in questione.

Or. en

Emendamento 158
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Garantire la rintracciabilità dei DPI 
lungo tutta la catena di fornitura 
contribuisce a semplificare la vigilanza del 
mercato e a migliorarne l'efficienza. Un 
sistema efficiente di rintracciabilità facilita 
il compito delle autorità di vigilanza del 
mercato di rintracciare gli operatori 
economici che hanno messo a disposizione 
sul mercato prodotti non conformi.

(19) Garantire la rintracciabilità dei DPI 
lungo tutta la catena di fornitura 
contribuisce a semplificare la vigilanza del 
mercato e a migliorarne l'efficienza. Un 
sistema efficiente di rintracciabilità facilita 
il compito delle autorità di vigilanza del 
mercato di rintracciare gli operatori 
economici che hanno messo a disposizione 
sul mercato prodotti non conformi e di 
determinare con precisione, senza 
ambiguità e con trasparenza, le 
responsabilità di ciascun operatore.

Or. fr

Emendamento 159
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19
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Testo della Commissione Emendamento

(19) Garantire la rintracciabilità dei DPI 
lungo tutta la catena di fornitura 
contribuisce a semplificare la vigilanza del 
mercato e a migliorarne l'efficienza. Un 
sistema efficiente di rintracciabilità facilita 
il compito delle autorità di vigilanza del 
mercato di rintracciare gli operatori 
economici che hanno messo a disposizione 
sul mercato prodotti non conformi.

(Non concerne la versione italiana) 

Or. en

Emendamento 160
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Garantire la rintracciabilità dei DPI 
lungo tutta la catena di fornitura 
contribuisce a semplificare la vigilanza del 
mercato e a migliorarne l'efficienza. Un 
sistema efficiente di rintracciabilità facilita 
il compito delle autorità di vigilanza del 
mercato di rintracciare gli operatori 
economici che hanno messo a disposizione 
sul mercato prodotti non conformi.

(19) Garantire la rintracciabilità dei DPI 
lungo tutta la catena di fornitura 
contribuisce a semplificare la vigilanza del 
mercato e a migliorarne l'efficienza. Un 
sistema efficiente di rintracciabilità facilita 
il compito delle autorità di vigilanza del 
mercato di rintracciare gli operatori 
economici che hanno messo a disposizione 
sul mercato DPI non conformi.

Or. fr

Emendamento 161
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È necessario specificare chiaramente il (21) È necessario specificare chiaramente il 
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rapporto e l'ambito di applicazione del 
presente regolamento rispetto al diritto 
degli Stati membri di stabilire prescrizioni 
per l'uso dei DPI sul luogo di lavoro, in 
particolare a norma della direttiva 
89/656/CEE19 del Consiglio, al fine di 
evitare qualunque confusione e ambiguità e 
dunque di garantire la libera circolazione 
dei DPI conformi.

rapporto e l'ambito di applicazione del 
presente regolamento rispetto al diritto
degli Stati membri di stabilire prescrizioni 
per l'uso dei DPI sul luogo di lavoro, in 
particolare a norma della direttiva 
89/656/CEE19 del Consiglio, al fine di 
evitare qualunque confusione e ambiguità e 
dunque di garantire la libera circolazione 
dei DPI conformi. L'articolo 4 di detta 
direttiva obbliga i datori di lavoro a 
fornire DPI conformi alle pertinenti 
disposizioni dell'Unione in materia di 
progettazione e fabbricazione per quanto 
riguarda la salute e la sicurezza. Ai sensi 
di tale articolo, i fabbricanti di DPI che 
forniscono DPI ai loro dipendenti devono 
provvedere affinché tali DPI ottemperino 
ai requisiti stabiliti dal presente 
regolamento.

__________________ __________________
19 Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 
30 novembre 1989, relativa alle 
prescrizioni minime in materia di sicurezza 
e salute per l'uso da parte dei lavoratori di 
attrezzature di protezione individuale 
durante il lavoro (GU L 393 del 
30.12.1989, pag. 18).

19 Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 
30 novembre 1989, relativa alle 
prescrizioni minime in materia di sicurezza 
e salute per l'uso da parte dei lavoratori di 
attrezzature di protezione individuale 
durante il lavoro (GU L 393 del 
30.12.1989, pag. 18).

Or. en

Emendamento 162
David Casa

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Al fine di garantire che i DPI siano 
esaminati sulla base della tecnologia più 
avanzata, il limite di validità dell'attestato 
di certificazione UE dovrebbe essere 
fissato ad un massimo di 5 anni. È 
opportuno prevedere un processo di 
revisione dell'attestato. È altresì opportuno 

(24) Al fine di garantire che i DPI siano 
esaminati sulla base della tecnologia più 
avanzata, il limite di validità dell'attestato 
di certificazione UE dovrebbe essere 
fissato ad un massimo di 7 anni. È 
opportuno prevedere un processo di 
revisione dell'attestato. Tale revisione 
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richiedere un contenuto minimo del 
certificato al fine di agevolare il lavoro 
delle autorità di vigilanza del mercato.

dovrebbe consistere di una procedura 
semplice e opportuna. È altresì opportuno 
richiedere un contenuto minimo del 
certificato al fine di agevolare il lavoro 
delle autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 163
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) La marcatura CE dovrebbe essere 
l'unica marcatura da cui risulti che un DPI 
è conforme alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione. È possibile 
permettere l'uso di altri marchi purché 
contribuiscano a migliorare la protezione 
dei consumatori e non siano disciplinati 
dalla normativa di armonizzazione 
dell'Unione.

(27) La marcatura CE dovrebbe essere 
l'unica marcatura da cui risulti che un DPI 
è conforme alla normativa di 
armonizzazione dell'Unione. È possibile 
permettere l'uso di altri marchi purché 
contribuiscano a migliorare la protezione
della salute e della sicurezza dei 
consumatori e non siano disciplinati dalla 
normativa di armonizzazione dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 164
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Affinché sia garantito il rispetto dei 
requisiti essenziali di sicurezza, è 
indispensabile elaborare idonee procedure 
di conformità cui i fabbricanti si devono 
attenere. La direttiva 89/686/CEE classifica 
i DPI in tre categorie oggetto di procedure 
di valutazione della conformità distinte. Al 
fine di garantire lo stesso livello di 

(28) Affinché sia garantito il rispetto dei 
requisiti essenziali di salute e sicurezza, è 
indispensabile elaborare idonee procedure 
di conformità cui i fabbricanti si devono 
attenere. La direttiva 89/686/CEE classifica 
i DPI in tre categorie oggetto di procedure 
di valutazione della conformità distinte. Al 
fine di garantire lo stesso livello di 
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sicurezza elevato per tutti i DPI, l'elenco 
dei prodotti oggetto di una delle procedure 
di valutazione della conformità relative alla 
fase di produzione dovrebbe essere 
ampliato. Le procedure di valutazione della 
conformità per ciascuna categoria di DPI 
dovrebbero essere stabilite, per quanto 
possibile, in base ai moduli di valutazione 
della conformità di cui alla decisione 
n. 768/2008/CE.

sicurezza elevato per tutti i DPI, l'elenco 
dei prodotti oggetto di una delle procedure 
di valutazione della conformità relative alla 
fase di produzione dovrebbe essere 
ampliato. Le procedure di valutazione della 
conformità per ciascuna categoria di DPI 
dovrebbero essere stabilite, per quanto 
possibile, in base ai moduli di valutazione 
della conformità di cui alla decisione 
n. 768/2008/CE.

Or. fr

Emendamento 165
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Affinché sia garantito il rispetto dei 
requisiti essenziali di sicurezza, è 
indispensabile elaborare idonee procedure 
di conformità cui i fabbricanti si devono 
attenere. La direttiva 89/686/CEE classifica 
i DPI in tre categorie oggetto di procedure 
di valutazione della conformità distinte. Al 
fine di garantire lo stesso livello di 
sicurezza elevato per tutti i DPI, l'elenco 
dei prodotti oggetto di una delle procedure 
di valutazione della conformità relative alla 
fase di produzione dovrebbe essere 
ampliato. Le procedure di valutazione della 
conformità per ciascuna categoria di DPI 
dovrebbero essere stabilite, per quanto 
possibile, in base ai moduli di valutazione 
della conformità di cui alla decisione 
n. 768/2008/CE.

(28) Affinché sia garantito il rispetto dei 
requisiti essenziali di salute e sicurezza
stabiliti dal presente regolamento, è 
indispensabile elaborare idonee procedure 
di conformità cui i fabbricanti si devono 
attenere. La direttiva 89/686/CEE classifica 
i DPI in tre categorie oggetto di procedure 
di valutazione della conformità distinte. Al 
fine di garantire lo stesso livello di 
sicurezza elevato per tutti i DPI, l'elenco 
dei prodotti oggetto di una delle procedure 
di valutazione della conformità relative alla 
fase di produzione dovrebbe essere 
ampliato. Le procedure di valutazione della 
conformità per ciascuna categoria di DPI 
dovrebbero essere stabilite, per quanto 
possibile, in base ai moduli di valutazione 
della conformità di cui alla decisione 
n. 768/2008/CE.

Or. en
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Emendamento 166
David Casa

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Al fine di tener conto dei progressi 
delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati 
scientifici, si dovrebbe delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
modificare l'elenco dei DPI compresi in 
ciascuna categoria. È particolarmente 
importante che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

(31) Al fine di tener conto dei progressi 
delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati 
scientifici, si dovrebbe delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
modificare l'elenco dei DPI compresi in 
ciascuna categoria. È particolarmente 
importante che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti, e 
consulti rappresentanti delle associazioni 
datoriali e di lavoratori in settori che 
utilizzano abitualmente i DPI nelle attività 
svolte. Nel contesto della preparazione e 
della stesura degli atti delegati, occorre che 
la Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 167
Ulla Tørnæs

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Al fine di tener conto dei progressi 
delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati 
scientifici, si dovrebbe delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 

(31) Al fine di tener conto dei progressi 
delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati 
scientifici, si dovrebbe delegare alla 
Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all'articolo 290 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea per 
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modificare l'elenco dei DPI compresi in 
ciascuna categoria. È particolarmente 
importante che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

modificare l'elenco dei DPI compresi in 
ciascuna categoria. È particolarmente 
importante che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche presso esperti e valuti 
l'impatto delle proprie proposte. Nel 
contesto della preparazione e della stesura 
degli atti delegati, occorre che la 
Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 168
Ulla Tørnæs

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
norme relative alle sanzioni applicabili in 
caso di violazione delle disposizioni del 
presente regolamento e garantirne 
l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero 
essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
norme relative all'orientamento, al 
controllo e alle sanzioni applicabili in caso 
di violazione delle disposizioni del 
presente regolamento e garantirne 
l'attuazione, tenendo presente che 
l'orientamento è il migliore strumento per 
evitare errori involontari da parte di 
datori di lavoro, fabbricanti di DPI e 
utilizzatori finali. Tali sanzioni dovrebbero 
essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 169
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione Emendamento

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
norme relative alle sanzioni applicabili in 
caso di violazione delle disposizioni del 
presente regolamento e garantirne 
l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero 
essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
norme relative alla vigilanza, al controllo,
alle sanzioni e alle penali applicabili in 
caso di violazione delle disposizioni del 
presente regolamento e garantirne 
l'attuazione. Tali sanzioni e penali
dovrebbero essere efficaci, proporzionate e 
dissuasive.

Or. en

Emendamento 170
David Casa

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
norme relative alle sanzioni applicabili in 
caso di violazione delle disposizioni del 
presente regolamento e garantirne 
l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero 
essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(33) Gli Stati membri dovrebbero stabilire 
norme relative alle sanzioni applicabili in 
caso di violazione delle disposizioni del 
presente regolamento e garantirne 
l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero 
essere imposte in maniera opportuna ed 
essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 171
Ulla Tørnæs

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
istituire, preferibilmente attraverso la 
cooperazione tra autorità di vigilanza e 
parti sociali, un unico punto di contatto in 



AM\1052326IT.doc 23/63 PE549.449v03-00

IT

cui gli utilizzatori finali dei DPI possano 
denunciare carenze ed errori 
relativamente ai DPI. Le autorità di 
vigilanza hanno l'obbligo di dare seguito 
alla denuncia degli utenti finali in modo 
rapido ed efficiente.

Or. en

Emendamento 172
Claude Rolin

Proposta di regolamento
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) La direttiva 89/656/CEE stabilisce 
le prescrizioni minime per l'uso da parte 
dei lavoratori di dispositivi di protezione 
individuale durante il lavoro e le 
disposizioni nazionali in materia di 
sicurezza sul lavoro prevedono 
obbligatoriamente l'impiego dei DPI. 
Ogni Stato membro dovrebbe adottare le 
misure necessarie per indurre datori di 
lavoro e lavoratori a utilizzare i DPI 
adatti, anche fornendo informazioni 
chiare ai datori di lavoro, ai dipendenti e 
alle loro associazioni sul loro utilizzo 
obbligatorio, e tramite la promozione, 
come migliore prassi, dei datori di lavoro 
che applicano tali norme, sempre nel 
rispetto dei principi generali di 
prevenzione di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE 
concernente l'attuazione di misure volte a 
promuovere il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori 
durante il lavoro.

Or. fr
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Emendamento 173
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Una particolare attenzione 
dovrebbe essere rivolta al settore del 
lavoro non dichiarato, dove per via 
dell'impossibilità di verificare la 
conformità alle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, le condizioni 
sono tali per cui i lavoratori sono esposti a 
gravi rischi per la salute e i datori di 
lavoro possono sottrarsi alle proprie 
responsabilità. Il lavoro domestico, svolto 
soprattutto da donne, costituisce una sfida 
particolare, in quanto rientra nel settore 
informale, è singolarizzato e, per sua 
natura, invisibile.

Or. en

Emendamento 174
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 ter) La sensibilizzazione in merito alla 
salute e alla sicurezza, compresi i DPI, 
dovrebbe essere contemplata nei 
programmi scolastici fin dai primi anni, 
in modo da diminuire drasticamente il 
numero di incidenti e migliorare la salute 
e la sicurezza; la formazione in materia di 
salute e sicurezza e DPI dovrebbe essere 
integrata, in particolare, nella formazione 
professionale, avere pieno riconoscimento 
ed essere attestata da un diploma. Sono 
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necessari sforzi per migliorare in misura 
sostanziale l'informazione e la formazione 
degli imprenditori. I risultati delle 
ricerche sui nuovi DPI, ottenuti grazie ai 
miglioramenti tecnologici e alle nuove 
sfide, dovrebbero essere diffusi meglio.

Or. en

Emendamento 175
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) La direttiva 89/686/CEE è stata 
modificata più volte. Alla luce delle 
ulteriori modifiche sostanziali necessarie e 
al fine di assicurare un'attuazione
uniforme in tutta l'Unione, è opportuno 
abrogarla e sostituirla con un regolamento,

(36) La direttiva 89/686/CEE è stata 
modificata più volte. Alla luce delle 
ulteriori modifiche sostanziali necessarie e 
al fine di assicurare l'attuazione in tutta 
l'Unione, è opportuno abrogarla e 
sostituirla con un regolamento,

Or. en

Motivazione

Il regime regolamentare di ciascuno Stato membro differisce in modo significativo, pertanto 
non è realistico aspettarsi un'attuazione uniforme da parte degli Stati membri. È possibile 
raggiungere gli obiettivi auspicati dalla legislazione proposta senza la necessità di 
un'attuazione uniforme.

Emendamento 176
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce requisiti 
per la progettazione e la fabbricazione dei 

Il presente regolamento stabilisce requisiti 
per la progettazione e la fabbricazione dei 
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dispositivi di protezione individuale (DPI),
al fine di garantire la protezione della 
salute e della sicurezza degli utilizzatori, e 
norme sulla libera circolazione di tali 
dispositivi nell'Unione.

dispositivi di protezione individuale (DPI)
destinati a essere messi a disposizione sul 
mercato al fine di garantire la protezione 
della salute e della sicurezza degli 
utilizzatori, e norme sulla libera 
circolazione di tali dispositivi nell'Unione.

Or. fr

Emendamento 177
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) destinati all'uso privato per proteggersi
da condizioni atmosferiche non estreme;

(c) destinati all'uso privato per proteggersi;

Or. en

Emendamento 178
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) da condizioni atmosferiche non estreme 
(abbigliamento stagionale, ombrelli, ecc.);

Or. en

Emendamento 179
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

ii) dall'umidità e dall'acqua (guanti per 
rigovernare, ecc.);

Or. en

Emendamento 180
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii) dal calore (guanti, ecc.), per i quali 
l'operatore economico non rivendica 
esplicitamente una funzione protettiva 
contro il calore estremo;

Or. en

Emendamento 181
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) da utilizzare su navi marittime o 
aeromobili oggetto dei pertinenti trattati 
internazionali applicabili negli Stati 
membri;

(d) da utilizzare esclusivamente su navi 
marittime o aeromobili oggetto dei 
pertinenti trattati internazionali applicabili 
negli Stati membri;

Or. fr

Emendamento 182
Anthea McIntyre
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) per la protezione della testa, del viso o 
degli occhi degli utilizzatori dei veicoli a
due o tre ruote oggetto del pertinente
regolamento della Commissione 
economica per l'Europa delle Nazioni 
Unite (UNECE).

(e) per la protezione della testa, del viso o 
degli occhi degli utilizzatori dei veicoli a
norma del regolamento 22 della 
Commissione economica per l'Europa delle 
Nazioni Unite (UNECE) concernente 
prescrizioni uniformi relative 
all'omologazione dei caschi per 
conducenti e passeggeri di motocicli e 
ciclomotori.

Or. en

Emendamento 183
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso, la salute e la sicurezza degli 
utilizzatori è assicurata, nella misura del 
possibile, alla luce degli obiettivi del 
presente regolamento e in conformità 
della direttiva quadro europea sulla 
sicurezza e la salute sul lavoro 89/391/CE.

Or. en

Motivazione

È necessario limitare le deroghe allo stretto indispensabile; di qui l'introduzione di una 
disposizione parallela all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CE. 

Emendamento 184
Guillaume Balas
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) dispositivi destinati ad essere indossati o 
tenuti da una persona per proteggersi da 
uno o più rischi per la sua salute o 
sicurezza, che sono immessi sul mercato 
separatamente o combinati con dispositivi 
individuali non di protezione;

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, che sono immessi sul 
mercato separatamente o combinati con 
dispositivi individuali non di protezione;

Or. fr

Emendamento 185
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) dispositivi destinati ad essere indossati 
o tenuti da una persona per proteggersi da 
uno o più rischi per la sua salute o 
sicurezza, che sono immessi sul mercato 
separatamente o combinati con dispositivi 
individuali non di protezione;

(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, che sono immessi sul 
mercato separatamente o combinati con 
dispositivi individuali non di protezione;

Or. en

Emendamento 186
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sistemi di collegamento per i dispositivi 
di cui alla lettera (a), che non sono tenuti o 
indossati da una persona, che sono destinati 
a collegare tali dispositivi a un dispositivo 
o a una struttura esterni, che sono 

(c) sistemi di collegamento per i dispositivi 
di cui alla lettera (a), che non sono tenuti o 
indossati da una persona ma che sono 
essenziali alla funzione del dispositivo, 
che sono destinati a collegare tali 
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amovibili e non destinati ad essere 
collegati in modo fisso a una struttura;

dispositivi a un dispositivo o a una struttura 
esterni, che sono amovibili e non destinati 
ad essere collegati in modo fisso a una 
struttura;

Or. en

Emendamento 187
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "DPI adattati singolarmente": DPI
fabbricati in serie in cui ciascun articolo è 
fabbricato per adattarsi ad un singolo 
utilizzatore;

2. "DPI adattati singolarmente": DPI in cui 
ciascun articolo è fabbricato per adattarsi 
ad un singolo utilizzatore in base alle sue 
specifiche esigenze e caratteristiche;

Or. en

Emendamento 188
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. "DPI fatti su misura": DPI fabbricati 
come unità singole, per soddisfare le 
esigenze specifiche di un singolo 
utilizzatore, secondo un modello di base, 
seguendo le istruzioni del progettista di 
tale modello di base e nel rispetto della 
gamma di variazioni ammesse;

3. "DPI fatti su misura": DPI fabbricati 
come unità singole, per soddisfare le 
esigenze specifiche di un singolo 
utilizzatore, secondo un modello di base, 
seguendo le istruzioni del fabbricante di 
tale modello di base e nel rispetto della 
gamma di variazioni;

Or. en
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Emendamento 189
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1– punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. "utilizzatore finale": la persona che 
indossa o utilizza il DPI;

Or. en

Emendamento 190
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1– punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 bis. "normativa di armonizzazione 
dell'Unione": la normativa dell'Unione 
che armonizza le condizioni di 
commercializzazione dei prodotti;

Or. en

Emendamento 191
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie affinché i DPI possano essere
messi a disposizione sul mercato solo se, 
laddove debitamente mantenuti in 
efficienza e usati allo scopo per essi 
previsto, soddisfano il presente 
regolamento.

Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie e opportune per garantire e 
imporre che i DPI siano messi a 
disposizione sul mercato solo se, laddove 
debitamente mantenuti in efficienza, 
spiegati chiaramente nel funzionamento e 
usati allo scopo per essi previsto, 
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soddisfano il presente regolamento.

Or. en

Emendamento 192
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I DPI soddisfano i requisiti essenziali di 
salute e di sicurezza applicabili di cui 
all'allegato II.

I DPI soddisfano i requisiti essenziali di 
salute e di sicurezza applicabili di cui 
all'allegato II e sono pienamente conformi 
alla direttiva 89/391/CE.

Or. en

Motivazione

È assolutamente importante che i dispositivi di protezione siano pienamente conformi alla 
direttiva quadro sulla salute e la sicurezza.

Emendamento 193
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento non pregiudica il 
diritto degli Stati membri, in particolare 
nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE, 
di stabilire prescrizioni relative all'uso dei 
DPI, a condizione che tali prescrizioni non 
riguardino la progettazione dei DPI 
immessi sul mercato conformemente al 
presente regolamento.

Il presente regolamento non pregiudica il 
diritto degli Stati membri, in particolare 
nell'attuazione della direttiva 89/656/CEE, 
di stabilire prescrizioni relative all'uso dei 
DPI, a condizione che tali prescrizioni
siano giustificate da un valore aggiunto in 
termini di salute e sicurezza 
dell'utilizzatore.
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Or. en

Emendamento 194
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo -7 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -7

Prove sul campo

Un DPI non certificato può essere fornito, 
nell’ambito di una prova sul campo, in 
quantità limitate e per un massimo di sei 
mesi per essere collaudato e validato. 
Prima della prova, il fabbricante stabilisce 
in modo preciso e motiva la durata e lo 
scopo della prova, confermati dalle parti 
interessate. Tali prove sul campo vengono 
effettuate esclusivamente in situazioni 
non pericolose e allo scopo di valutare, tra 
l'altro, il comfort, l'ergonomia o la 
progettazione. Le parti interessate hanno 
accesso alla necessaria documentazione 
della prova, dei laboratori accreditati o 
autorizzati ovvero del fabbricante, 
giustificativa del fascicolo tecnico, per 
garantire la protezione dell'utilizzatore. 
Dopo la conclusione della prova, i DPI 
utilizzati sono restituiti al fabbricante.

Le prove sul campo non sono pensate per 
mettere alla prova le prestazioni di 
protezione del DPI, ma valutano, ad 
esempio, il comfort, l'ergonomia e la 
progettazione. Tutte le parti interessate, 
come il datore di lavoro, chi indossa il 
DPI o l'utilizzatore finale, sono 
formalmente informate in anticipo 
dell'ambito e dello scopo di tale prova.

Or. de
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Emendamento 195
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. In occasione di fiere, mostre e
dimostrazioni, gli Stati membri non 
impediscono la presentazione di DPI non 
conformi al presente regolamento, a 
condizione che un cartello visibile indichi 
chiaramente che il DPI non è conforme al 
presente regolamento e non sarà 
disponibile sul mercato fino a quando non 
sarà stato reso conforme.

2. In occasione di fiere, mostre,
dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati 
membri non impediscono la presentazione 
di DPI non conformi al presente 
regolamento, a condizione che un cartello 
visibile indichi chiaramente che il DPI non 
è conforme al presente regolamento e non 
sarà disponibile sul mercato fino a quando 
non sarà stato reso conforme.

Or. fr

Emendamento 196
David Casa

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. In occasione di fiere, mostre e 
dimostrazioni, gli Stati membri non 
impediscono la presentazione di DPI non 
conformi al presente regolamento, a 
condizione che un cartello visibile indichi
chiaramente che il DPI non è conforme al 
presente regolamento e non sarà 
disponibile sul mercato fino a quando non 
sarà stato reso conforme.

2. In occasione di fiere, mostre e 
dimostrazioni, gli Stati membri non 
impediscono la presentazione di DPI non 
conformi al presente regolamento, a 
condizione che nell'area assegnata al 
soggetto espositore si trovino cartelli 
visibili che indichino chiaramente che il 
DPI non è conforme al presente 
regolamento e non sarà disponibile sul 
mercato fino a quando non sarà stato reso 
conforme.

Or. en



AM\1052326IT.doc 35/63 PE549.449v03-00

IT

Emendamento 197
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Durante le dimostrazioni, devono essere 
prese precauzioni adeguate per garantire la 
protezione delle persone.

Durante le dimostrazioni e le prove sul 
campo di durata limitata, devono essere 
prese precauzioni adeguate per garantire la 
protezione delle persone e sensibilizzare 
queste ultime. Al DPI viene apposta in 
modo chiaro e indelebile la marcatura 
"solo per prova sul campo".

Or. de

Emendamento 198
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Durante le dimostrazioni, devono essere 
prese precauzioni adeguate per garantire la 
protezione delle persone.

Durante le dimostrazioni e le prove sul 
campo, devono essere prese precauzioni 
adeguate per garantire la protezione delle 
persone e per sensibilizzarle. Le prove sul 
campo non sono pensate per mettere alla 
prova le prestazioni di protezione del DPI, 
ma valutano, ad esempio, il comfort, 
l'ergonomia e la progettazione. Tutte le 
parti interessate (come ad esempio il 
datore di lavoro, chi indossa il DPI o 
l'utilizzatore finale) sono formalmente 
informate in anticipo dell'ambito e dello 
scopo di tale prova. Al DPI viene apposta 
in modo chiaro e indelebile la marcatura 
"solo per prova sul campo".

Or. en
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Emendamento 199
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il progettista di un modello di base di DPI 
fatti su misura redige la documentazione 
tecnica di cui all'allegato III ed esegue o fa 
eseguire la certificazione UE di cui 
all'allegato V.

Il fabbricante di un modello di base di DPI 
fatti su misura redige la documentazione 
tecnica di cui all'allegato III ed esegue o fa 
eseguire la certificazione UE di cui 
all'allegato V.

Or. fr

Emendamento 200
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la 
loro denominazione commerciale registrata 
o il loro marchio registrato e l'indirizzo 
postale al quale possono essere contattati 
sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento del DPI. L'indirizzo 
indica un unico punto in cui il fabbricante 
può essere contattato. Le informazioni 
relative al contatto sono in una lingua 
facilmente comprensibile per l'utilizzatore 
finale e le autorità di vigilanza del 
mercato.

6. I fabbricanti indicano il loro nome, la 
loro denominazione commerciale registrata 
o il loro marchio registrato e l'indirizzo 
postale al quale possono essere contattati 
sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento del DPI. L'indirizzo 
indica un unico punto in cui il fabbricante 
può essere contattato. Le informazioni 
relative al contatto sono in una lingua 
facilmente comprensibile per i 
consumatori e altri utilizzatori finali e le 
autorità di vigilanza del mercato.

Or. fr
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Emendamento 201
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che il DPI sia 
accompagnato dalle istruzioni di cui al 
punto 1.4 dell'allegato II in una lingua 
facilmente comprensibile dagli utilizzatori 
finali, come stabilito dallo Stato membro 
interessato.

7. I fabbricanti garantiscono che il DPI sia 
accompagnato dalle istruzioni di cui al 
punto 1.4 dell'allegato II in una lingua 
facilmente comprensibile dai consumatori 
e da altri utilizzatori finali, come stabilito 
dallo Stato membro interessato.

Or. fr

Emendamento 202
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che il DPI sia 
accompagnato dalle istruzioni di cui al 
punto 1.4 dell'allegato II in una lingua 
facilmente comprensibile dagli utilizzatori 
finali, come stabilito dallo Stato membro 
interessato.

7. I fabbricanti garantiscono che il DPI sia 
accompagnato dalle istruzioni e dalle altre 
informazioni di cui al punto 1.4 
dell'allegato II in una lingua facilmente 
comprensibile dagli utilizzatori finali, 
come stabilito dallo Stato membro 
interessato.

Or. fr

Emendamento 203
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. I fabbricanti garantiscono che il DPI sia 
accompagnato dalle istruzioni di cui al 
punto 1.4 dell'allegato II in una lingua 
facilmente comprensibile dagli utilizzatori 
finali, come stabilito dallo Stato membro 
interessato.

7. I fabbricanti garantiscono che il DPI sia 
accompagnato dalle istruzioni di cui al 
punto 1.4 dell'allegato II in una lingua 
facilmente comprensibile dagli utilizzatori 
finali, come stabilito dallo Stato membro 
interessato nonché, ove possibile, da 
pittogrammi.

Or. en

Emendamento 204
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I fabbricanti che ritengano o che abbiano 
motivo di credere che un DPI che hanno 
immesso sul mercato non sia conforme al 
presente regolamento, adottano 
immediatamente i correttivi necessari a 
renderlo conforme o, a seconda dei casi, a 
ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il 
DPI presenti un rischio, i fabbricanti ne 
informano immediatamente le autorità di 
vigilanza del mercato degli Stati membri in 
cui lo hanno messo a disposizione, 
indicando in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva presa.

9. I fabbricanti che ritengano o che abbiano 
motivo di credere che un DPI che hanno 
immesso sul mercato non sia conforme al 
presente regolamento, adottano 
immediatamente i correttivi necessari a 
renderlo conforme o, a seconda dei casi, a 
ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il 
DPI presenti un rischio, i fabbricanti ne 
informano immediatamente le autorità di 
vigilanza del mercato degli Stati membri in 
cui lo hanno messo a disposizione, 
indicando in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva presa. A quel punto, le autorità 
di vigilanza del mercato hanno l'obbligo 
di rendere pubblico il rischio fintantoché 
non sia introdotta la misura correttiva.

Or. en
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Emendamento 205
Laura Agea

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie a dimostrare la conformità del 
DPI, in una lingua che possa essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dal DPI che 
hanno immesso sul mercato.

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
di un'autorità nazionale competente, 
forniscono a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie a dimostrare la conformità del 
DPI, in formato cartaceo o elettronico. 
Essi cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dal DPI che 
hanno immesso sul mercato.

Or. it

Emendamento 206
Emilian Pavel

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie a dimostrare la conformità del 
DPI, in una lingua che possa essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dal DPI che 
hanno immesso sul mercato.

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie a dimostrare la conformità del 
DPI, nella lingua ufficiale di tale autorità. 
Essi cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dal DPI che 
hanno immesso sul mercato.

Or. en
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Emendamento 207
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie a dimostrare la conformità del 
DPI, in una lingua che possa essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dal DPI che 
hanno immesso sul mercato.

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie a dimostrare la conformità del 
DPI, in formato cartaceo o elettronico, in
una lingua che possa essere facilmente 
compresa da tale autorità. Essi cooperano 
con tale autorità, su sua richiesta, a 
qualsiasi azione intrapresa per eliminare i 
rischi presentati dal DPI che hanno 
immesso sul mercato.

Or. fr

Emendamento 208
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie a dimostrare la conformità del 
DPI, in una lingua che possa essere 
facilmente compresa da tale autorità. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dal DPI che 
hanno immesso sul mercato.

10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità nazionale 
competente, forniscono a quest'ultima tutte 
le informazioni e la documentazione 
necessarie a dimostrare la conformità del 
DPI, in una lingua che possa essere 
facilmente compresa da tale autorità, in 
formato elettronico o cartaceo. Essi 
cooperano con tale autorità, su sua 
richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per 
eliminare i rischi presentati dal DPI che 
hanno immesso sul mercato.

Or. de
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Emendamento 209
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a seguito di una richiesta motivata di
un'autorità di vigilanza del mercato
nazionale, fornire a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie a dimostrare la conformità del 
DPI;

(b) a seguito di una richiesta motivata di 
un'autorità nazionale competente, fornire a 
quest'ultima tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie a dimostrare la 
conformità del DPI;

Or. fr

Emendamento 210
Laura Agea

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a seguito di una richiesta motivata di 
un'autorità di vigilanza del mercato 
nazionale, fornire a quest'ultima tutte le 
informazioni e la documentazione 
necessarie a dimostrare la conformità del 
DPI;

(b) a seguito di una richiesta di un'autorità 
di vigilanza del mercato nazionale, fornire 
a quest'ultima tutte le informazioni e la 
documentazione necessarie, in formato 
cartaceo o elettronico, a dimostrare la 
conformità del DPI;

Or. it

Emendamento 211
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se le autorità di vigilanza del mercato
nazionali lo richiedono, cooperare con esse 

(c) se le autorità nazionali competenti lo 
richiedono, cooperare con esse a ogni 
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a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi 
presentati dal DPI che rientra nel suo 
mandato.

iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati 
dal DPI che rientra nel suo mandato.

Or. fr

Emendamento 212
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di immettere un DPI sul mercato, 
gli importatori si assicurano che il 
fabbricante abbia eseguito le procedure di 
valutazione della conformità appropriate di 
cui all'articolo 18. Essi si assicurano che il 
fabbricante abbia redatto la 
documentazione tecnica, che il DPI sia 
contrassegnato dal marchio CE, che sia 
accompagnato dalla dichiarazione di 
conformità UE o da una dichiarazione di 
conformità UE semplificata e che sia 
accompagnato dalle istruzioni di cui 
all'articolo 8, paragrafo 7, nonché che il 
fabbricante abbia soddisfatto le 
prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 
e 6.

2. Prima di immettere un DPI sul mercato, 
gli importatori si assicurano che il 
fabbricante abbia eseguito le procedure di 
valutazione della conformità appropriate di 
cui all'articolo 18. Essi si assicurano che il 
fabbricante abbia redatto la 
documentazione tecnica, che il DPI sia 
contrassegnato dal marchio CE, che sia 
accompagnato dalla dichiarazione di 
conformità UE o da una dichiarazione di 
conformità UE semplificata e che sia 
accompagnato dai documenti richiesti, 
nonché che il fabbricante abbia soddisfatto 
le prescrizioni di cui all'articolo 8, 
paragrafi 5 e 6.

Or. fr

Emendamento 213
Emilian Pavel

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli importatori indicano il loro nome, la 
loro denominazione commerciale registrata 
o il loro marchio registrato e l'indirizzo 

3. Gli importatori indicano il loro nome, la 
loro denominazione commerciale registrata 
o il loro marchio registrato e l'indirizzo 
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postale al quale possono essere contattati 
sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento del DPI. Le 
informazioni relative al contatto sono in 
una lingua facilmente comprensibile per 
l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza 
del mercato.

postale al quale possono essere contattati 
sul DPI oppure, ove ciò non sia possibile, 
sull'imballaggio o in un documento di 
accompagnamento del DPI. Le 
informazioni relative al contatto sono nella
lingua ufficiale dell'utilizzatore finale e
delle autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 214
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importatori garantiscono che il DPI 
sia accompagnato dalle istruzioni di cui al 
punto 1.4 dell'allegato II in una lingua 
facilmente comprensibile dai consumatori 
e dagli altri utilizzatori finali, come 
stabilito dallo Stato membro interessato.

4. Gli importatori garantiscono che il DPI 
sia accompagnato dalle istruzioni e dalle 
altre informazioni di cui al punto 1.4 
dell'allegato II in una lingua facilmente 
comprensibile dai consumatori e dagli altri 
utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato 
membro interessato.

Or. fr

Emendamento 215
David Casa

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli importatori garantiscono che il DPI 
sia accompagnato dalle istruzioni di cui al 
punto 1.4 dell'allegato II in una lingua 
facilmente comprensibile dai consumatori 
e dagli altri utilizzatori finali, come 
stabilito dallo Stato membro interessato.

4. Gli importatori garantiscono che il DPI 
sia accompagnato dalle istruzioni di cui al 
punto 1.4 dell'allegato II in una lingua 
facilmente comprensibile dai consumatori 
e dagli altri utilizzatori finali, come 
stabilito dallo Stato membro interessato; 
ove possibile, tali istruzioni devono essere 
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linguisticamente neutre.

Or. en

Emendamento 216
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ove ritenuto opportuno alla luce dei 
rischi presentati da un DPI, gli 
importatori, per proteggere la salute e la 
sicurezza dei consumatori e degli altri 
utilizzatori finali, eseguono prove a 
campione dei DPI messi a disposizione sul 
mercato, esaminano i reclami e, se del 
caso, tengono un registro degli stessi, dei 
DPI non conformi e dei richiami di DPI e 
informano i distributori di tale 
monitoraggio.

Or. en

Emendamento 217
David Casa

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli importatori che ritengano o che 
abbiano motivo di credere che un DPI che 
hanno immesso sul mercato non sia 
conforme al presente regolamento, 
adottano immediatamente i correttivi 
necessari a renderlo conforme o, a seconda 
dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, 
qualora il DPI presenti un rischio, gli 
importatori ne informano immediatamente 
le autorità di vigilanza del mercato degli 

6. Gli importatori che ritengano o che 
abbiano motivo di credere che un DPI che 
hanno immesso sul mercato non sia 
conforme al presente regolamento, 
adottano immediatamente i correttivi 
necessari a renderlo conforme o, a seconda 
dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Tale 
azione deve essere intrapresa entro cinque 
giorni lavorativi dalla data di acquisizione 
dell'informazione da parte degli 
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Stati membri in cui hanno messo il DPI a 
disposizione, indicando in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e a 
qualsiasi misura correttiva presa.

importatori. Inoltre, qualora il DPI presenti 
un rischio, gli importatori ne informano 
immediatamente le autorità di vigilanza del 
mercato degli Stati membri in cui hanno 
messo il DPI a disposizione, indicando in 
particolare i dettagli relativi alla non 
conformità e a qualsiasi misura correttiva 
presa.

Or. en

Emendamento 218
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli importatori che ritengano o che 
abbiano motivo di credere che un DPI che 
hanno immesso sul mercato non sia 
conforme al presente regolamento, 
adottano immediatamente i correttivi 
necessari a renderlo conforme o, a seconda 
dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, 
qualora il DPI presenti un rischio, gli 
importatori ne informano immediatamente 
le autorità di vigilanza del mercato degli 
Stati membri in cui hanno messo il DPI a 
disposizione, indicando in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e a 
qualsiasi misura correttiva presa.

6. Gli importatori che ritengano o che 
abbiano motivo di credere che un DPI che 
hanno immesso sul mercato non sia 
conforme al presente regolamento, 
adottano immediatamente i correttivi 
necessari a renderlo conforme o, a seconda 
dei casi, a ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, 
qualora il DPI presenti un rischio, gli 
importatori ne informano immediatamente 
le autorità di vigilanza del mercato degli 
Stati membri in cui hanno messo il DPI a 
disposizione, indicando in particolare i 
dettagli relativi alla non conformità e a 
qualsiasi misura correttiva presa. A quel 
punto, le autorità di vigilanza del mercato 
hanno l'obbligo di rendere pubblico il 
rischio fintantoché non sia introdotta la 
misura correttiva.

Or. en

Emendamento 219
Laura Agea
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli importatori, a seguito di una richiesta 
motivata di un'autorità nazionale 
competente, le forniscono tutte le 
informazioni e la documentazione, in 
formato cartaceo o elettronico, necessarie a 
dimostrare la conformità del DPI, in una 
lingua facilmente comprensibile da tale 
autorità. Essi cooperano con tale autorità, 
su sua richiesta, a qualsiasi azione 
intrapresa per eliminare i rischi presentati 
dal DPI che hanno immesso sul mercato.

8. Gli importatori, a seguito di una richiesta 
di un'autorità nazionale competente, le 
forniscono tutte le informazioni e la 
documentazione, in formato cartaceo o 
elettronico, necessarie a dimostrare la 
conformità del DPI. Essi cooperano con 
tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi 
azione intrapresa per eliminare i rischi 
presentati dal DPI che hanno immesso sul 
mercato.

Or. it

Emendamento 220
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di mettere un DPI a disposizione 
sul mercato, i distributori verificano che 
rechi la marcatura CE, che sia 
accompagnato dalla dichiarazione di 
conformità UE o da una dichiarazione di 
conformità UE semplificata e che sia 
accompagnato dalle istruzioni di cui al 
punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua che 
possa essere facilmente compresa dai 
consumatori finali dello Stato membro in 
cui il DPI è messo a disposizione sul 
mercato, e che il fabbricante e l'importatore 
abbiano soddisfatto le prescrizioni di cui 
all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 
10, paragrafo 3.

2. Prima di mettere un DPI a disposizione 
sul mercato, i distributori verificano che 
rechi la marcatura CE, che sia 
accompagnato dai documenti richiesti,
dalle istruzioni e dalle altre informazioni
di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una 
lingua che possa essere facilmente 
compresa dai consumatori finali dello Stato 
membro in cui il DPI è messo a 
disposizione sul mercato, e che il 
fabbricante e l'importatore abbiano 
soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 
8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, 
paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 221
Emilian Pavel

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di mettere un DPI a disposizione 
sul mercato, i distributori verificano che 
rechi la marcatura CE, che sia 
accompagnato dalla dichiarazione di 
conformità UE o da una dichiarazione di 
conformità UE semplificata e che sia 
accompagnato dalle istruzioni di cui al 
punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua che 
possa essere facilmente compresa dai
consumatori finali dello Stato membro in 
cui il DPI è messo a disposizione sul 
mercato, e che il fabbricante e l'importatore 
abbiano soddisfatto le prescrizioni di cui 
all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 
10, paragrafo 3.

2. Prima di mettere un DPI a disposizione 
sul mercato, i distributori verificano che 
rechi la marcatura CE, che sia 
accompagnato dalla dichiarazione di 
conformità UE o da una dichiarazione di 
conformità UE semplificata e che sia 
accompagnato dalle istruzioni di cui al 
punto 1.4 dell'allegato II, nella lingua
ufficiale dei consumatori finali dello Stato 
membro in cui il DPI è messo a 
disposizione sul mercato, e che il 
fabbricante e l'importatore abbiano 
soddisfatto le prescrizioni di cui all'articolo 
8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 222
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Prima di mettere un DPI a disposizione 
sul mercato, i distributori verificano che 
rechi la marcatura CE, che sia 
accompagnato dalla dichiarazione di 
conformità UE o da una dichiarazione di 
conformità UE semplificata e che sia 
accompagnato dalle istruzioni di cui al 
punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua che 
possa essere facilmente compresa dai 
consumatori finali dello Stato membro in 
cui il DPI è messo a disposizione sul 
mercato, e che il fabbricante e l'importatore 

2. Prima di mettere un DPI a disposizione 
sul mercato, i distributori verificano che 
rechi la marcatura CE, che sia 
accompagnato dalla dichiarazione di 
conformità UE o da una dichiarazione di 
conformità UE semplificata e che sia 
accompagnato dalle istruzioni e dalle altre 
informazioni di cui al punto 1.4 
dell'allegato II, in una lingua che possa 
essere facilmente compresa dai 
consumatori finali dello Stato membro in 
cui il DPI è messo a disposizione sul 
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abbiano soddisfatto le prescrizioni di cui 
all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 
10, paragrafo 3.

mercato, e che il fabbricante e l'importatore 
abbiano soddisfatto le prescrizioni di cui 
all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 
10, paragrafo 3.

Or. fr

Emendamento 223
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Qualora un distributore ritenga o abbia 
motivo di credere che un DPI non sia 
conforme ai requisiti essenziali di salute e 
di sicurezza applicabili di cui all'allegato II, 
egli non mette il DPI a disposizione sul 
mercato finché non sia stato reso conforme. 
Inoltre, quando il DPI presenta un rischio, 
il distributore ne informa il fabbricante o 
l'importatore e le autorità di vigilanza del 
mercato.

Qualora un distributore ritenga o abbia 
motivo di credere che un DPI non sia 
conforme ai requisiti essenziali di salute e 
di sicurezza applicabili di cui all'allegato II, 
egli non mette il DPI a disposizione sul 
mercato finché non sia stato reso conforme. 
Inoltre, quando il DPI presenta un rischio, 
il distributore ne informa il fabbricante o 
l'importatore e le autorità di vigilanza del 
mercato. Successivamente il fabbricante 
richiama immediatamente il DPI dal 
mercato. A quel punto, le autorità di 
vigilanza del mercato hanno l'obbligo di 
rendere pubblico il rischio fintantoché 
non sia introdotta la misura correttiva.

Or. en

Emendamento 224
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I distributori che ritengano o che 4. I distributori che ritengano o che 
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abbiano motivo di credere che un DPI che 
hanno messo a disposizione sul mercato 
non sia conforme alle prescrizioni del 
presente regolamento, si assicurano che 
siano adottati i correttivi necessari a 
renderlo conforme o, a seconda dei casi, a 
ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il 
DPI presenti un rischio, i distributori ne 
informano immediatamente le autorità di 
vigilanza del mercato degli Stati membri in 
cui hanno messo il DPI a disposizione, 
indicando in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva presa.

abbiano motivo di credere che un DPI che 
hanno messo a disposizione sul mercato 
non sia conforme alle prescrizioni del 
presente regolamento, si assicurano che 
siano adottati i correttivi necessari a 
renderlo conforme o, a seconda dei casi, a 
ritirarlo o a richiamarlo. Inoltre, qualora il 
DPI presenti un rischio, i distributori ne 
informano immediatamente le autorità di 
vigilanza del mercato degli Stati membri in 
cui hanno messo il DPI a disposizione, 
indicando in particolare i dettagli relativi 
alla non conformità e a qualsiasi misura 
correttiva presa. A quel punto, le autorità 
di vigilanza del mercato hanno l'obbligo 
di rendere pubblico il rischio fintantoché 
non sia introdotta la misura correttiva.

Or. en

Emendamento 225
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Un importatore o un distributore è 
considerato un fabbricante ai fini del 
presente regolamento ed è soggetto agli 
obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8 
quando immette un DPI sul mercato con il 
proprio nome o marchio commerciale o 
quando modifica DPI già immessi sul 
mercato in modo tale che la conformità ai 
requisiti essenziali di salute e di sicurezza 
applicabili di cui all'allegato II potrebbe 
risultare compromessa.

Un importatore o un distributore è 
considerato un fabbricante ai fini del 
presente regolamento ed è soggetto agli 
obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8 
quando immette un DPI sul mercato con il 
proprio nome o marchio commerciale o 
quando modifica DPI già immessi sul 
mercato in modo tale che la conformità alle 
disposizioni del presente regolamento
potrebbe risultare compromessa.

Or. fr
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Emendamento 226
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Un importatore o un distributore è 
considerato un fabbricante ai fini del 
presente regolamento ed è soggetto agli 
obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8 
quando immette un DPI sul mercato con il 
proprio nome o marchio commerciale o 
quando modifica DPI già immessi sul 
mercato in modo tale che la conformità ai 
requisiti essenziali di salute e di sicurezza 
applicabili di cui all'allegato II potrebbe 
risultare compromessa.

Un importatore o un distributore è 
considerato un fabbricante ai fini del 
presente regolamento ed è soggetto agli 
obblighi del fabbricante di cui all'articolo 8 
quando immette un DPI sul mercato con il 
proprio nome o marchio commerciale o 
quando modifica DPI già immessi sul 
mercato in modo tale che la conformità al 
presente regolamento potrebbe risultare 
compromessa.

Or. en

Emendamento 227
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La marcatura CE è apposta in modo 
visibile, leggibile e indelebile sul DPI. 
Qualora ciò sia impossibile o difficilmente 
realizzabile a causa della natura del DPI, il 
marchio va apposto sull'imballaggio o sui 
documenti di accompagnamento.

2. La marcatura CE è apposta in modo 
visibile, leggibile e indelebile sul DPI. 
Qualora ciò sia impossibile o difficilmente 
realizzabile a causa della natura del DPI, il 
marchio va apposto in modo visibile, 
leggibile e indelebile sull'imballaggio o sui 
documenti di accompagnamento.

Or. fr
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Emendamento 228
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'organismo di valutazione della 
conformità è stabilito a norma del diritto 
interno e ha personalità giuridica.

2. L'organismo di valutazione della 
conformità è stabilito a norma del diritto 
interno di ogni Stato membro e ha 
personalità giuridica.

Or. fr

Emendamento 229
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale addetto alla valutazione della 
conformità non intervengono direttamente 
o indirettamente nella progettazione, nella 
fabbricazione, nella messa a disposizione, 
nell'utilizzo 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.

L'organismo di valutazione della 
conformità, i suoi alti dirigenti e il 
personale addetto alla valutazione della 
conformità non intervengono direttamente 
o indirettamente nella progettazione, nella 
fabbricazione, nella messa a disposizione,
nella commercializzazione, nell'utilizzo 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.

Or. fr
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Emendamento 230
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) una conoscenza e una comprensione 
adeguate dei requisiti essenziali di salute e 
di sicurezza di cui all'allegato II, delle 
relative norme armonizzate e delle 
disposizioni pertinenti della normativa di 
armonizzazione dell'Unione;

(c) una conoscenza e una comprensione 
adeguate dei requisiti essenziali di salute e 
di sicurezza di cui all'allegato II, delle 
relative norme armonizzate e delle 
disposizioni pertinenti della normativa di 
armonizzazione dell'Unione nonché della 
pertinente normativa nazionale;

Or. en

Emendamento 231
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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 a norma 
del diritto interno o che lo Stato membro 
stesso non sia direttamente responsabile 
della valutazione della conformità.

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

Or. fr
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Emendamento 232
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

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 a norma 
del diritto interno o che lo Stato membro 
stesso non sia direttamente responsabile 
della valutazione della conformità.

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

Or. en

Emendamento 233
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

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 del presente 
regolamento 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.

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 del presente 
regolamento o garantiscono che il loro 
personale addetto alla valutazione della 
conformità ne sia informato, e applicano le 
decisioni ed i documenti prodotti da tale 
gruppo.

Or. en
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Emendamento 234
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 le 
prescrizioni di cui all'articolo 23 e ne 
informa di conseguenza l'autorità di 
notifica.

1. Un organismo notificato, qualora 
subappalti compiti specifici connessi alla 
valutazione della conformità oppure ricorra 
a un'affiliata, garantisce che i 
subappaltatori o le affiliate lungo tutta la 
catena di conformità rispettino le 
prescrizioni di cui all'articolo 23 e ne 
informa di conseguenza l'autorità di 
notifica.

Or. en

Emendamento 235
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sanzioni Vigilanza, controllo, sanzioni e penali

Or. en

Emendamento 236
Ulla Tørnæs

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle
sanzioni applicabili alle violazioni delle 

Gli Stati membri stabiliscono norme
sull'orientamento, il controllo e le
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disposizioni del presente regolamento e 
adottano tutte le misure necessarie per 
garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste 
devono essere effettive, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri comunicano 
tali norme alla Commissione al più tardi 
entro [3 mesi precedenti alla data di 
applicazione del presente regolamento] e 
notificano immediatamente qualsiasi 
modifica successiva che le riguardi.

sanzioni applicabili alle violazioni delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano tutte le misure necessarie per 
garantirne l'attuazione. Per evitare un uso 
improprio dei DPI ed errori involontari, 
gli Stati membri forniscono orientamenti 
sulle modalità di adempimento degli 
obblighi del presente regolamento. Gli 
Stati membri provvedono in primis a 
fornire i necessari orientamenti sulle 
modalità di adempimento degli obblighi 
del presente regolamento. Se tuttavia, una 
volta ricevuti i necessari orientamenti, gli 
obblighi rimangono disattesi, interviene 
l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni 
previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano tali norme alla 
Commissione al più tardi entro [3 mesi 
precedenti alla data di applicazione del 
presente regolamento] e notificano 
immediatamente qualsiasi modifica 
successiva che le riguardi.

Or. en

Emendamento 237
Terry Reintke, Karima Delli
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle
sanzioni applicabili alle violazioni delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano tutte le misure necessarie per 
garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste 
devono essere effettive, proporzionate e 
dissuasive. Gli Stati membri comunicano 
tali norme alla Commissione al più tardi 
entro [3 mesi precedenti alla data di 
applicazione del presente regolamento] e 
notificano immediatamente qualsiasi 

Gli Stati membri stabiliscono norme sulla 
vigilanza, il controllo, le sanzioni e le 
penali applicabili alle violazioni delle 
disposizioni del presente regolamento e 
adottano tutte le misure necessarie per 
garantirne l'attuazione. Le sanzioni o le 
penali previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano tali norme alla 
Commissione al più tardi entro [3 mesi 
precedenti alla data di applicazione del 
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modifica successiva che le riguardi. presente regolamento] e notificano 
immediatamente qualsiasi modifica 
successiva che le riguardi.

Or. en

Emendamento 238
Laura Agea

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i DPI fatti su misura, esclusi i DPI 
destinati a proteggere gli utilizzatori dai 
rischi elencati nella categoria I.

soppresso

Or. it

Emendamento 239
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

DPI destinati a proteggere gli utilizzatori 
da rischi molto gravi. La categoria III 
comprende esclusivamente i DPI destinati 
a proteggere gli utilizzatori dai seguenti 
rischi:

DPI destinati a proteggere gli utilizzatori 
da rischi molto gravi quali morte o danni 
alla salute irreversibili. La categoria III 
comprende esclusivamente i DPI destinati 
a proteggere gli utilizzatori dai seguenti 
rischi:

Or. en

Emendamento 240
Laura Agea

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 3 – lettera l bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

l bis. rischio professionale di urto grave 
della testa.

Or. en

Emendamento 241
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

1. I requisiti essenziali di salute e di 
sicurezza elencati nel presente 
regolamento sono inderogabili.

2. Gli obblighi previsti dai requisiti 
essenziali di salute e di sicurezza si 
applicano soltanto se per il DPI in 
questione sussiste il rischio 
corrispondente.

3. I requisiti essenziali vanno 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 vanno conciliati con un 
elevato livello di protezione della salute e 
della sicurezza.

4. Il fabbricante ha l'obbligo di effettuare 
un'analisi dei rischi al fine di individuare 
tutti i rischi che concernono il DPI. Il 
fabbricante deve quindi progettarlo e 
fabbricarlo tenendo conto di tale analisi.

5. In sede di progettazione e di 
fabbricazione del DPI, nonché all'atto 
della redazione delle istruzioni, il 
fabbricante deve considerare non solo 
l'uso previsto del DPI, ma anche gli usi 
ragionevolmente prevedibili. Se del caso, 
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occorre assicurare la salute e la sicurezza 
delle persone diverse dall'utilizzatore.

Or. en

Emendamento 242
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – punto 1.2.1.1

Testo della Commissione Emendamento

I materiali di cui sono fatti i DPI, compresi 
i loro eventuali prodotti di 
decomposizione, non devono avere effetti 
negativi sulla salute o sulla sicurezza degli 
utilizzatori.

I materiali di cui sono fatti i DPI, compresi 
i loro eventuali prodotti di 
decomposizione, non devono avere effetti 
negativi sulla salute o sulla sicurezza degli 
utilizzatori o avere come conseguenza che 
i DPI non siano più conformi ai requisiti 
essenziali di salute e di sicurezza del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 243
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto 1.4 - titolo

Testo della Commissione Emendamento

1.4. Istruzioni del fabbricante 1.4. Istruzioni e informazioni fornite dal
fabbricante

Or. fr

Emendamento 244
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – punto 1.4 - paragrafo 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) la data o il termine di scadenza dei DPI 
o di alcuni dei loro componenti;

(e) se del caso, la data o il termine di 
scadenza dei DPI o di alcuni dei loro 
componenti;

Or. fr

Emendamento 245
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – punto 2.12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le marcature o le indicazioni di 
identificazione riguardanti direttamente o 
indirettamente la salute e la sicurezza 
apposte su questi tipi di DPI devono essere 
se possibile pittogrammi o ideogrammi 
armonizzati. Devono essere perfettamente 
visibili e leggibili e rimanere tali per tutta 
la durata prevedibile del DPI. Queste 
marcature devono inoltre essere complete, 
precise e comprensibili per evitare 
qualsiasi interpretazione erronea. In 
particolare, se comprendono parole o frasi, 
queste ultime devono essere nella o nelle 
lingue ufficiali dello Stato membro dove 
sarà usato il dispositivo.

Le marcature o le indicazioni di 
identificazione riguardanti direttamente o 
indirettamente la salute e la sicurezza 
apposte su questi tipi di DPI devono essere 
se possibile pittogrammi o ideogrammi 
armonizzati. Devono essere perfettamente 
visibili e leggibili e rimanere tali per tutta 
la durata prevedibile del DPI. Queste 
marcature devono inoltre essere complete, 
precise e comprensibili per evitare 
qualsiasi interpretazione erronea. In 
particolare, se comprendono parole o frasi, 
queste ultime devono essere in una lingua 
facilmente comprensibile per i 
consumatori e gli utilizzatori finali, 
stabilita dallo Stato membro nel quale il 
dispositivo è messo a disposizione sul 
mercato.

Or. en

Emendamento 246
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – punto 3.9 – punto 3.9.1 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

A tale scopo, le lenti protettive devono 
essere progettate e fabbricate in modo da 
disporre, per ogni lunghezza d'onda nociva, 
di un fattore spettrale di trasmissione tale 
da garantire che la densità di 
illuminamento energetico della radiazione 
suscettibile di raggiungere l'occhio 
dell'utilizzatore attraverso il filtro sia la più 
bassa possibile e non superi mai il valore 
limite di esposizione massima ammissibile.

A tale scopo, le protezioni oculari devono 
essere progettate e fabbricate in modo da 
disporre, per ogni lunghezza d'onda nociva, 
di un fattore spettrale di trasmissione tale 
da garantire che la densità di 
illuminamento energetico della radiazione 
suscettibile di raggiungere l'occhio 
dell'utilizzatore attraverso il filtro sia la più 
bassa possibile e non superi mai il valore 
limite di esposizione massima ammissibile.
I DPI destinati a proteggere la pelle dalle 
radiazioni non ionizzanti devono poter 
assorbire o riflettere la maggior parte 
dell'energia irradiata alle lunghezze 
d'onda nocive.

Or. en

Motivazione

L'eventuale approvazione dell'emendamento implica la sostituzione di "lenti protettive" con 
"protezioni oculari" nell'intero testo.

Emendamento 247
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il controllo interno della produzione è la 
procedura di valutazione della conformità 
con cui il fabbricante ottempera agli 
obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e 
garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva 
responsabilità, che il DPI interessato 
soddisfa i requisiti essenziali di salute e di 
sicurezza applicabili cui fa riferimento 
l'articolo 5 e che sono stabiliti 
nell'allegato II.

1. Il controllo interno della produzione è la 
procedura di valutazione della conformità 
con cui il fabbricante ottempera agli 
obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e 
garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva 
responsabilità, che il DPI interessato 
soddisfa i requisiti applicabili del presente 
regolamento.
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Or. en

Emendamento 248
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 1 – punto 4 – punto 4.1

Testo della Commissione Emendamento

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE 
su ciascun esemplare di DPI che soddisfi i 
requisiti essenziali di salute e di sicurezza
applicabili.

4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE 
su ciascun esemplare di DPI che soddisfi i 
requisiti applicabili del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 249
Claude Rolin

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle
autorità nazionali una copia dell'attestato di 
certificazione UE, dei suoi allegati e 
supplementi insieme alla documentazione 
tecnica per dieci anni dalla data in cui il 
DPI è stato immesso sul mercato.

9. Il fabbricante tiene a disposizione delle 
autorità nazionali una copia dell'attestato di 
certificazione UE, dei suoi allegati e 
supplementi insieme alla documentazione 
tecnica per dieci anni dalla data in cui il 
DPI è stato messo a disposizione sul 
mercato.

Or. fr

Emendamento 250
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Allegato VI – paragrafo 1 – punto 3 – punto 3.1
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Testo della Commissione Emendamento

3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE 
su ogni singolo DPI conforme al tipo 
descritto nell'attestato di certificazione UE 
e che soddisfa i requisiti essenziali di 
salute e di sicurezza applicabili.

3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE 
su ogni singolo DPI conforme al tipo 
descritto nell'attestato di certificazione UE 
e che soddisfa i requisiti applicabili del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 251
Anthea McIntyre

Proposta di regolamento
Allegato VII – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La conformità al tipo basata sulla 
verifica del prodotto 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 nell'attestato di certificazione UE 
e soddisfa i requisiti essenziali di salute e 
di sicurezza applicabili cui fa riferimento 
l'articolo 5 e stabiliti nell'allegato II.

1. La conformità al tipo basata sulla 
verifica del prodotto 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 nell'attestato di certificazione UE 
e soddisfa i requisiti applicabili del
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 252
Claude Rolin

Proposta di regolamento
Allegato VIII – paragrafo 1 – punto 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

6. Il fabbricante tiene a disposizione delle 
autorità nazionali, per un periodo di dieci 
anni dalla data di messa a disposizione sul 
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del DPI: mercato del DPI:

Or. fr


