
  
 

 
 
 
 

Scheda informativa T - 01 

 
 
 

Titolo: Ordinanza sui DPI 

Descrizione: 
Questa scheda informativa illustra la posizione della Coordinazione svizzera dei 
pompieri (CSP) rispetto al regolamento europeo sui dispositivi di protezione indi-
viduale (regolamento UE DPI) e alla relativa ordinanza di esecuzione in Svizzera. 

Commissione 
responsabile: 

Commissione peritale tecnica (COPE T) 

Destinatari: Istanze dei pompieri, corpi dei pompieri 

Versione: 1.0 

Approvazione 
CSIP del: 

27 novembre 2018 

 
 

1. Situazione di partenza 
Al fine di eliminare le diverse interpretazioni nazionali di standard di sicurezza "uniformi", il Par-
lamento europeo ha elaborato un nuovo regolamento sui dispositivi di protezione individuale 
(Regolamento UE DPI; 2016/425), entrato in vigore in tutti gli Stati associati il 21 aprile 2018. 
Con l'entrata in vigore di tale regolamento, la Direttiva 89/686/CEE è stata abrogata. 
Sulla base del regolamento UE sui DPI, è stata creata per la prima volta in Svizzera un'ordi-
nanza indipendente sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui DPI, 
ODPI); SR 930.115) con un termine transitorio di 12 mesi.  

2. Destinatari dell’Ordinanza sui DPI 
L’Ordinanza sui DPI si rivolge principalmente a fabbricanti, importatori e distributori. Quando 
immettono un prodotto sul mercato europeo con il loro nome, marchio o marchio di fabbrica, 
hanno gli stessi obblighi del fabbricante. Di conseguenza, devono preparare una documenta-
zione tecnica dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per ogni singolo prodotto che con-
fermi la conformità alla normativa UE. 
Se un rischio per la salute o la sicurezza non consente attese, la Commissione europea può ri-
tirare immediatamente un prodotto dal mercato.  
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425&from=IT
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20172047/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20172047/index.html
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3. Raccomandazione della Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP) 
I distributori e gli importatori di DPI si impegnano ad applicare, per quanto possibile, i requisiti 
del regolamento europeo sui DPI per la protezione dei Membri del corpo dei pompieri (MdCP). 
Per questo motivo, fanno riferimento alle specifiche del fabbricante per quanto riguarda la ma-
nutenzione e la riparazione. Non si tratta di disposizioni obbligatorie, ma di raccomandazioni. Il 
mancato rispetto di tali raccomandazioni può comportare la perdita di qualsiasi diritto di garan-
zia e di responsabilità. Nella manutenzione e nella riparazione dei DPI va tuttavia mantenuto il 
senso della misura. A seconda della durata e dell'intensità dell'esposizione dei dispositivi di 
protezione alle sostanze nocive, sono necessari interventi diversi. 
Le circostanze in cui la CSP raccomanda adeguate misure sono riportate nella scheda informa-
tiva T – 02 "Igiene - Separazione in nero e bianco".  
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