
Decreto 27 novembre 2006  

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

di concerto con 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Vista la direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento 

delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi di protezione individuale; 

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE; 

Viste le direttive n. 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica la direttiva n. 

89/686/CEE relativa alla marcatura CE, n. 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 e la n. 

96/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, recanti modifiche alla 

predetta direttiva n. 89/686/CEE; 

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive sopra citate; 

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, che prevede la pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco delle norme nazionali che traspongono le 

norme armonizzate europee in materia di dispositivi di protezione individuale; 

Visto il decreto 17 gennaio 1997, concernente la pubblicazione di un primo elenco di norme 

armonizzate; 

Visto il decreto 4 giugno 2001, concernente la pubblicazione di un secondo elenco di norme 

armonizzate; 

Visto il decreto 13 febbraio 2003, concernente la pubblicazione di un terzo elenco riepilogativo di 

norme armonizzate; 

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione europea n. C 91 del 19 aprile 2006; 

Vista la decisione della Commissione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 

80 del 17 marzo 2006; 

Considerata la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge n. 128/1998 in data 

26 novembre 2004 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Ente nazionale italiano di 

unificazione (UNI) concernente la pubblicazione delle norme tecniche di sicurezza nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana: 

Considerata la necessita' di procedere all'aggiornamento dei riferimenti delle norme armonizzate 

attualmente applicabili; 

Considerata la necessita' di pubblicare tra le norme europee armonizzate anche i corrispondenti testi 

italiani di alcune di maggiore interesse per gli utilizzatori e consumatori; 

Decreta: 

Articolo unico 

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e' pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana il quarto elenco riepilogativo di norme nazionali, che 

traspongono le norme armonizzate europee in materia di dispositivi di protezione individuale. 

2. L'allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco riepilogativo dei titoli delle 

norme europee armonizzate e delle norme italiane corrispondenti. 

3. L'allegato II, parte integrante del presente decreto, contiene i testi delle norme nazionali che 



traspongono le norme europee armonizzate di maggiore interesse per gli utilizzatori ed i 

consumatori. 

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana. 

Roma, 27 novembre 2006 

Il Ministro dello sviluppo economico 

Bersani 

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale 

Damiano 
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