
 

 

INFORMATIVA 
PASSAGGIO DALLA DIRETTIVA MDD 93/42/CEE AL REGOLAMENTO 

EU MDR 2017/745 SUI DISPOSITIVI MEDICI 
 
 

PREMESSA 

Il 26 maggio 2021 è ufficialmente diventato attuativo il nuovo Regolamento Europeo 745/2017 
(MDR), che sostituisce la Direttiva 93/42/CEE (MDD) sui Dispositivi Medici. 
È un cambiamento regolatorio molto importante che interessa tutti i soggetti impegnati nel settore, 
dal fabbricante al distributore di un dispositivo, dettando nuovi requisiti e responsabilità per tutti gli 
operatori coinvolti nella catena di distribuzione dei Dispositivi Medici. 
Il concetto di corresponsabilità tra i differenti operatori economici ed il concetto di tracciabilità dei 
dispositivi medici diventano gli elementi chiave di questo Regolamento. 
Non solo il fabbricante ma anche i distributori a valle diventano responsabili di una attiva 
comunicazione di segnalazioni da parte del mercato/clienti su potenziali problematiche dei 
Dispositivi Medici e di altri oneri documentali nell’ambito delle certificazioni in vigore. 
 

Behringer Srl DICHIARA 

che continuerà ad immettere sul mercato i propri Dispositivi Medici conformi ai requisiti applicabili 
della Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche ed integrazioni, Allegato II escluso il punto 4, 
attuata in Italia con Dlgs. 46 del 1997/02/24 e successive modifiche ed Integrazioni fino al 
09/07/2023, data di scadenza del certificato MED 9850 (revisione in vigore n° 45 del 19/05/2021) in 
accordo alle Disposizioni Transitorie indicate all’Articolo 120 del nuovo MDR che afferma che “I 
certificati rilasciati da organismi notificati conformemente alle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE a 
decorrere dal 25 maggio 2017 restano validi fino alla fine del periodo indicato sul certificato, che non 
supera cinque anni dal suo rilascio. Tuttavia essi perdono validità al più tardi il 27 maggio 2024”. 
Fino a tale giorno i dispositivi medici saranno immessi in commercio accompagnati da una 
Dichiarazione di Conformità CE in accordo ai requisiti della Direttiva 93/42/CEE e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Indipendentemente da questa scadenza, in occasione della prima revisione al certificato MED 9850, i 
Dispositivi Medici saranno marcati CE ed immessi sul mercato secondo i requisiti del MDR, 
accompagnati dalla Dichiarazione di Conformità UE. 
 
Behringer rimane a completa disposizione dei propri Clienti e Distributori per qualsiasi chiarimento o 
supporto in merito ai requisiti ed alle responsabilità dettate dal nuovo MDR. 
 
Genova, lì 17 Giugno 2021 
                                                                                                                                           

             Behringer S.r.l. 

Arch. Ottonello Roberta - CEO 

 

 


