
RETTIFICHE

Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 
2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che 

abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 209 del 15 giugno 2018)

(2018/C 222/14)

Nelle seguenti norme, rispettivamente,

anziché:

OEN (1) Riferimento e titolo della norma
(e documento di riferimento)

Data di inizio 
della presunzione 

di conformità - 
Nota 0

Riferimento della 
norma sostituita

Data di cessazione 
della presunzione 

di conformità della 
norma sostituita 

Nota 1

CEN EN 342:2017
Indumenti di protezione - Completi e capi di abbi
gliamento per la protezione contro il freddo

21.4.2018 EN 342:2004
Nota 2.1

 

CEN EN 353-1:2014+A1:2017
Dispositivi individuali per la protezione contro le 
cadute - Dispositivi anticaduta di tipo guidato com
prendenti una linea di ancoraggio - Parte 1: Disposi
tivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una 
linea di ancoraggio rigida

21.4.2018 EN 353-1:2014
Nota 2.1

 

CEN EN 379:2003+A1:2009
Protezione personale degli occhi - Filtri automatici 
per saldatura

21.4.2018 EN 379:2003
Nota 2.1

 

CEN EN 565:2017
Attrezzatura per alpinismo - Fettuccia - Requisiti di 
sicurezza e metodi di prova

21.4.2018 EN 565:2006
Nota 2.1

 

CEN EN 14052:2012+A1:2012
Elmetti ad elevate prestazioni per l'industria

21.4.2018 EN 14052:2012
Nota 2.1

 

CEN EN 14058:2017
Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per 
la protezione contro gli ambienti freddi

21.4.2018 EN 14058:2004
Nota 2.1

 

CEN EN 14225-1:2017
Tute per immersione - Parte 1: Tute umide - Requi
siti e metodi di prova

21.4.2018 EN 14225-1:2005
Nota 2.1

 

CEN EN 14225-2:2017
Tute per immersione - Parte 2: Tute stagne - Requi
siti e metodi di prova

21.4.2018 EN 14225-2:2005
Nota 2.1

 

CEN EN 14225-3:2017
Tute per immersione - Parte 3: Tuta con sistemi 
attivi di riscaldamento o di raffreddamento - Requi
siti e metodi di prova

21.4.2018 EN 14225-3:2005
Nota 2.1
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leggasi:

OEN (1) Riferimento e titolo della norma
(e documento di riferimento)

Data di inizio 
della presunzione 

di conformità - 
Nota 0

Riferimento della 
norma sostituita

Data di cessazione 
della presunzione 

di conformità della 
norma sostituita 

Nota 1

CEN EN 342:2017
Indumenti di protezione - Completi e capi di abbi
gliamento per la protezione contro il freddo

21.4.2018   

CEN EN 353-1:2014+A1:2017
Dispositivi individuali per la protezione contro le 
cadute - Dispositivi anticaduta di tipo guidato com
prendenti una linea di ancoraggio - Parte 1: Disposi
tivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una 
linea di ancoraggio rigida

21.4.2018   

CEN EN 379:2003+A1:2009
Protezione personale degli occhi - Filtri automatici 
per saldatura

21.4.2018   

CEN EN 565:2017
Attrezzatura per alpinismo - Fettuccia - Requisiti di 
sicurezza e metodi di prova

21.4.2018   

CEN EN 14052:2012+A1:2012
Elmetti ad elevate prestazioni per l'industria

21.4.2018   

CEN EN 14058:2017
Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per 
la protezione contro gli ambienti freddi

21.4.2018   

CEN EN 14225-1:2017
Tute per immersione - Parte 1: Tute umide - Requi
siti e metodi di prova

21.4.2018   

CEN EN 14225-2:2017
Tute per immersione - Parte 2: Tute stagne - Requi
siti e metodi di prova

21.4.2018   

CEN EN 14225-3:2017
Tute per immersione - Parte 3: Tuta con sistemi 
attivi di riscaldamento o di raffreddamento - Requi
siti e metodi di prova

21.4.2018   
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