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Norme principali
Per poter essere immessi sul mercato i DPI di classe 3 devono soddisfare i requisiti delle norme 

europee applicabili, quali:

Numero della norma Oggetto della Norma Descrizione

Facciali monouso

EN 149 + A1* Facciali filtranti contro le particelle La norma dettaglia i requisiti minimi per i facciali filtranti monouso.

EN 405 + A1*
Semimaschere con valvola contro  
gas e/o polveri

La norma europea specifica i requisiti prestazionali, e i metodi di marcatura applicabili alle semimaschere dotate di 
valvole e filtri antigas o filtri combinati utilizzate come respiratori, ad eccezione dell'evacuazione. Non si applica alle 
semimaschere antigas senza valvole o dotate esclusivamente di valvole di espirazione. Non si applica ai dispositivi 
progettati per essere utilizzati in situazioni in cui sussiste o potrebbe sussistere una carenza di ossigeno (contenuto 
di ossigeno inferiore al 17% in volume).

Maschere riutilizzabili

EN 136* Maschere pieno facciale
La norma europea specifica i requisiti minimi per le maschere a pieno facciale. Non si applica alle maschere 
a pieno facciale per immersioni.

EN 140* Semimaschere e quarti di maschera
La norma europea specifica i requisiti minimi per semimaschere e quarti di maschera per l'uso congiunto con 
apparecchi di protezione respiratoria, ad eccezione dei dispositivi utilizzati per l'evacuazione e le immersioni.

EN 143 + A1* Filtri per particelle

La norma europea specifica i filtri per particelle utilizzati come componenti di dispositivi per la respirazione non 
assistita, ad eccezione dei facciali filtranti. Altri filtri conformi alla norma europea possono anche essere utilizzati  
con altri tipi di protezione respiratoria e in questo caso devono essere testati e marcati conformemente alla norma 
europea pertinente.

EN 14387 + A1*
(in precedenza EN 141,  
EN 371, EN 372

Filtri antigas e filtri combinati

La norma europea tratta i filtri antigas e i filtri combinati utilizzati come componenti di respiratori senza 
respirazione assistita. Non copre invece i filtri anti CO. Alcuni filtri che ottemperano alla norma possono anche 
essere utilizzati con dispositivi di respirazione assistita;  
in questo caso devono essere testati e marcati conformemente alla norma europea appropriata.

EN 148*
(Parti 1-3) 

Filettature per facciali
Raccordo filettato standard
Raccordo filettato centrale
Raccordo filettato M 45 x 3

La norma europea si applica alle filettature standard dei respiratori. Non si applica ai dispositivi per immersioni 
o agli apparecchi isolanti del tipo a domanda a pressione positiva.

Respirazione assistita

EN 12941 + A1 + A2*
(in precedenza EN 146)

Dispositivi filtranti a respirazione assistita che 
integrano caschi o cappucci

La norma europea specifica i requisiti minimi necessari per i respiratori filtranti che integrano un casco o un 
cappuccio e filtri antigas, antipolvere o combinati utilizzati come respiratori a ventilazione assistita. Non si applica ai 
dispositivi progettati per essere utilizzati in situazioni in cui sussiste o potrebbe sussistere una carenza di ossigeno 
(contenuto di ossigeno inferiore al 17% in volume). Non si applica ai respiratori per l'evacuazione.

EN 12942 + A1 + A2*
(in precedenza EN 147)

Apparecchi filtranti a respirazione assistita completi 
di maschere intere, semimaschere o quarti di 
maschera

La norma europea specifica i requisiti minimi necessari per gli apparecchi filtranti a respirazione assistita con  
maschere a pieno facciale, semimaschere o quarti di maschera e filtri antigas, antipolvere o combinati utilizzati 
come respiratori. Non si applica ai dispositivi progettati per essere utilizzati in situazioni in cui sussiste o potrebbe 
sussistere una carenza di ossigeno (contenuto di ossigeno inferiore al 17% in volume). Non si applica ai respiratori 
per l'evacuazione di emergenza.

Dispositivi isolanti ad adduzione d’aria

EN 14594*
Apparecchi di protezione respiratoria autonomi  
a flusso continuo di aria compressa

La norma europea specifica i requisiti minimi per i respiratori che utilizzano un flusso continuo di aria compressa con 
maschere a pieno facciale, semimaschere o con un cappuccio, un casco o una tuta. La norma non copre i dispositivi 
per l'evacuazione e le immersioni.

Autorespiratori

EN 137*
Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto 
e maschere a pieno facciale 

La norma europea specifica i requisiti prestazionali minimi per apparecchi ad aria compressa a circuito aperto 
utilizzati come dispositivi respiratori ad eccezione dei dispositivi progettati per l'evacuazione di emergenza o 
le immersioni. Questi apparecchi devono essere utilizzati per situazioni di lavoro che presentano una bassa 
concentrazione di ossigeno.

EN 145 + A1*
Autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno 
compresso o ad ossigeno-azoto compressi

La norma europea specifica i requisiti minimi per gli autorespiratori del tipo a circuito chiuso che utilizzano 
ossigeno compresso (O2) e ossigeno/azoto compresso (O2 - N2) utilizzati come respiratori, ad eccezione degli 
apparecchi progettati per l'evacuazione e le immersioni.

Apparecchi di evacuazione

EN 402*
Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto, 
con valvola a domanda, maschera a pieno facciale o 
boccaglio per l'evacuazione

La norma europea specifica i requisiti minimi per gli autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con 
valvola a domanda per l'evacuazione. La norma non si applica a dispositivi di protezione per il lavoro e le 
operazioni di salvataggio o ad apparecchi per immersioni.

EN 403*
Dispositivi filtranti con cappuccio per l'evacuazione 
in caso di incendio

La norma europea copre i dispositivi filtranti con cappuccio, utilizzati per l'evacuazione da ambienti che 
contengono fumi, monossido di carbonio e altri gas tossici prodotti dal fuoco. Specifica i requisiti minimi di 
questi dispositivi monouso. Non si applica ai dispositivi progettati per essere utilizzati in situazioni in cui sussiste 
o potrebbe sussistere una carenza di ossigeno (contenuto di ossigeno inferiore al 17% in volume). Vengono 
specificati due tipi di dispositivi, cioè quelli progettati per essere indossati e quelli progettati per essere stoccati. 
La norma specifica i dispositivi essenzialmente destinati all'utilizzo da parte di persone adulte. Alcuni dispositivi 
possono non essere adatti ai bambini.

EN 1146*
Autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto 
con cappuccio per evacuazione

La norma europea specifica i requisiti minimi per gli autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto con 
cappuccio per l'evacuazione. Questi dispositivi sono destinati all'utilizzo in situazioni di lavoro in cui il rischio di 
una bassa concentrazione di ossigeno. La norma non si applica agli apparecchi utilizzati normalmente o per le 
immersioni.

EN 13794* Autorespiratore a circuito chiuso per l'evacuazione

La norma europea specifica i requisti minimi per gli autorespiratori a circuito chiuso che utilizzano ossigeno 
chimico (KO2, NaCIO3) e ossigeno compresso per l'evacuazione (noti anche come apparecchi di evacuazione 
a ossigeno chimico). La norma non si applica a dispositivi di protezione per il lavoro e le operazioni di 
salvataggio o ad apparecchi per  immersioni.

DIN 58647-7*
Dispositivi di protezione respiratoria per 
l'evacuazione –  
Parte 7: dispositivi filtranti per l'evacuazione

* Per tutti i riferimenti delle norme citati e non datati, si applica l'ultima edizione del documento di riferimento (incluse eventuali modifiche).
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