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Certificazione di prodotti nei seguenti schemi/settori: 

 

Regolamento (UE) 2016/425 Dispositivi Protezione Individuale  

Allegato II Requisiti essenziali di salute e di sicurezza 
Prodotti:  
Dispositivo di protezione contro lo scivolamento 
Dispositivo di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) contro i rischi meccanici 
Dispositivo di protezione contro i rischi legati alle attività sportive 
Dispositivo di protezione (del piede e della gamba) contro la compressione statica 
Area specifica di competenza: indumenti di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) contro 
l’elettricità statica 
Dispositivo di protezione (della mano e braccio) contro le vibrazioni 
Area specifica di competenza: indumenti di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) per l’uso 
nella saldatura e nei processi connessi. 
Area specialistica di competenza: Indumenti protettivi per motociclisti 
 
Moduli di Valutazione della Conformità:  
Allegato V Esame UE del Tipo (Modulo B) 
 
Prodotti: 
Dispositivo per la protezione del piede e della gamba 
Dispositivo per la protezione della mano e del braccio  
Dispositivo per la protezione del piede, della gamba, della mano e del braccio da agenti chimici  
Dispositivo per la protezione della mano contro il calore [<100 °C] 
Dispositivo di protezione contro il calore [calore < 100 °C e calore > 100 °C e fuoco] 
Dispositivo per la protezione dal caldo [>100 °C e fuoco e fiamme] 
Dispositivo per la protezione dal freddo [> -50 °C] 
Dispositivo per la protezione della mano contro il freddo [freddo > -50°C freddo estremo < -50°C] 
Dispositivo per la protezione della mano contro il freddo estremo [<-50 °C] 
Dispositivo di protezione contro tagli da motoseghe portatili 
Dispositivo di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) contro scosse elettriche 
Dispositivo di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) contro gli agenti biologici 
Dispositivo di protezione (del piede e della gamba) contro getti ad alta pressione 
Dispositivo di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) contro sostanze e miscele dannose per la 
salute 
Dispositivo per la protezione dell’apparato respiratorio  
Dispositivi di protezione contro sostanze e miscele pericolose per la salute  
Dispositivi di protezione contro agenti biologici nocivi 
Area specifica di competenza: Dispositivo di protezione (della mano, del braccio, del piede e della gamba) per uso in 
atmosfere potenzialmente esplosive. 
 
Moduli di Valutazione della Conformità:   
Allegato V Esame UE del Tipo (Modulo B) 
Allegato VII Controlli sul prodotto a intervalli casuali (Modulo C2) 
Allegato VIII Garanzia qualità del processo di produzione (Modulo D)  
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Certification of products within the following sectors: 

 

Regulation (EU) 2016/425 Personal Protective Equipment  

Annex II Essential health and safety requirements 
Products: 
Protective Equipment against slipping 
Protective Equipment (hand, arm, foot and leg) against mechanical risks 
Protective Equipment against risks arising from sports activity 
Protective Equipment (foot and leg) against static compression 
Specialised area of competence: Protective clothing (hand, arm, foot and leg) against static electricity 
Protective Equipment (hand and arm) against vibration 
Specialised area of competence: Protective clothing (hand, arm, foot and leg) for use in welding and allied processes. 
Specialised area of competence: Protective clothing for motorcyclists 
 
Procedures / Annexes: 
Annex V EU type-examination (Module B) 
 
Products: 
Equipment providing foot and leg protection  
Equipment providing hand and arm protection  
Equipment providing foot, leg, hand and arm protection against chemical agents  
Hand protection Equipment against heat [<100 °C]. 
Equipment providing protection against heat [heat < 100 °C and heat > 100 °C and fire] 
Equipment providing protection against heat [>100 °C and fire] 
Equipment providing protection against cold [> -50 °C]. 
Equipment providing hand protection against cold [cold > -50 °C extreme cold < -50 °C] 
Equipment providing hand protection against extreme cold [<-50 °C] 
Protective Equipment against hand-held chainsaws 
Protective Equipment (hand, arm, foot and leg) against electric shock 
Protective Equipment (hand, arm, foot and leg) against harmful biological agents 
Protective Equipment (hand, arm, foot and leg) against high-pressure jets 
Protective Equipment (hand, arm, foot and leg) against substances and mixtures which are hazardous to health 
Equipment providing respiratory system protection 
Protective Equipment against substances and mixtures which are hazardous to health 
Protective Equipment against harmful biological agents 
Specialised area of competence: Protective equipment (hand, arm, foot and leg) for use in potentially explosive 
atmospheres. 
 
Procedures / Annexes: 
Annex V EU type-examination (Module B) 
Annex VII Supervised product checks at random intervals  (Module C2) 
Annex VIII Quality assurance of the production process  (Module D) 
 

 

 


