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NUOVO REGOLAMENTO DPI

Punti salienti del nuovo regolamento 
EU 2016/425

Le classi di rischio

• Il nuovo Regolamento si applica, oltre che ai DPI, anche ad alcuni prodotti di uso privato 
(come per esempio i guanti da forno che forniscono una protezione contro il calore). 

• Include norme applicabili alle certificazioni ed introduce più obblighi, più requisiti legali
e più regole formali da rispettare per tutti gli operatori economici coinvolti nella catena 
di approvvigionamento,includendo oltre che i produttori di DPI, anche importatori, Distri-
butori e Rivenditori, obbligandoli a requisiti di documentazione aggiuntivi riguardanti le
istruzioni per l’uso e le dichiarazioni di conformità dei prodotti DPI immessi sul mercato. 
Anche il ruolo degli organismi notificati viene standardizzato.

• Fissa ulteriori requisiti di valutazione della conformità, come la necessità di un sistema di 
controllo interno della produzione e la Certificazione Europea (EU Type Examination Cer-
tificate) avrà una validità massima di 5 anni. Tutti i DPI devono avere una Dichiarazione 
di Conformità e un link diretto dove trovarla.

Il Regolamento stabilisce che per Dispositivo di Protezione Individuale vadano intesi: 
1. I dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati dai lavoratori per proteggersi da 

uno o più rischi per la salute o la sicurezza.
2. I componenti intercambiabili per i dispositivi di cui al punto precedente che sono essen-

ziali per la sua funzione protettiva (ad esempio i filtri).
3. I sistemi che permettono di collegare i dispositivi suddetti ad un dispositivo esterno o a 

un punto di ancoraggio sicuro, posto che non siano progettati per essere permanente-
mente fissati a Dispositivi né che richiedano regolazioni prima dell’uso.

Il 9 Marzo 2016 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (EU) 
2016/425 che ha di fatto dato inizio ad un periodo di transizione 
di 2 anni prima dell’ufficiale entrata in vigore che è avvenuta il 21 
Aprile 2018.
Il nuovo regolamento sui DPI sostituirà la direttiva sui DPI 89/686/
CEE introdotta nel 1992.

A differenza della Direttiva, il regolamento si applica direttamente 
agli stati membri (la direttiva richiedeva il previo recepimento), 
che devono adeguarsi nei tempi e nei modi indicati, senza ecce-
zioni o deroghe.

IL NUOVO REGOLAMENTO CLASSIFICA SEMPRE I DPI IN TRE CLASSI SULLA 
BASE DI DEFINIZIONI DI RISCHIO: CATEGORIA I, II, III.

Direttiva (EU) 89/686/CEE Regolamento (EU) 2016/425

Attività meccanica superficiale Incidenti meccanici superficiali

Luce solare
Esposizione ai raggi solari diverse dalla 
semplice osservazione della fonte

Condizioni atmosferiche non eccezionali Condizioni atmosferiche non estreme

Contatto con superfici calde <50°C
Contatto con superfici calde che non 
superino i 50°C

Direttiva (EU) 89/686/CEE Regolamento (EU) 2016/425

Sistemi di respirazione con utilizzo di filtri Agenti biologici pericolosi

Ambienti soggetti a temperature >100°C 
oppure <-50°C

Ambienti soggetti a temperature >100°C 
oppure <-50°C

DPI contro rischi elettrici Shock elettrico

Rischio di caduta Ambienti con mancanza di ossigeno

DPI contro rischi chimici (es. Guanti di 
protezione da sostanze chimiche quali 
solventi, acidi, etc…)

Sostanze o mix di sostanze nocive 
per la salute

DPI CATEGORIA I

DPI CATEGORIA III

DPI CATEGORIA II

I dispositivi di protezione individuale di Categoria II sono progettati per proteggere da rischi 
intermedi che non rientrino né nei DPI di categoria I, né nei DPI di categoria III che rispondono 
necessità di protezione maggiori. 
I dispositivi di protezione individuale per l’udito, attualmente in Categoria II, verranno invece 
inseriti nella Categoria III del nuovo Regolamento.
I DPI progettati per proteggere contro rischi di livello intermedio (ad es. guanti per operazioni 
generiche che necessitano di resistenza a taglio, perforazione, strappo e abrasione) devono 
essere sottoposti a test specifici e ottenere la certificazione da un ente notificato indipendente. 
Solo tali enti abilitati possono rilasciare un marchio CE. Senza l’apposito marchio CE, il guanto 
non può essere venduto né utilizzato. Ogni ente notificato ha il proprio numero di identifica-
zione. Il nome e l’indirizzo dell’ente notificato che certifica il prodotto devono apparire sulle 
istruzioni per l’uso che accompagnano il guanto.

La Categoria III raggruppa invece i dispositivi di protezione individuale progettati per salva-
guardare il lavoratore dai rischi più importanti, capaci di portare a conseguenze irreversibili o 
addirittura letali. I DPI progettati per proteggere contro i più alti livelli di rischio (ad esempio 
prodotti chimici, agenti biologici, scosse elettriche) devono essere testati e certificati da un 
ente notificato. Deve essere, inoltre, sottoposto a verifica indipendente il sistema di controllo 
qualità attuato dal produttore per garantire l’omogeneità della produzione. 

L’organismo che effettua tale valutazione deve apparire anche sulle istruzioni per l’uso ed 
essere identificato da un numero che appare accanto al marchio CE.
Ecco le indicazioni dei cambiamenti introdotti dal Regolamento europeo in materia di sicurez-
za sul lavoro per questi dispositivi e le nuove voci inserite nella normativa.

Con DPI di Categoria I si intendono i dispositivi di protezione individuale semplici progettati, 
commercializzati e utilizzati per proteggere da rischi sul lavoro minimi. I produttori sono auto-
rizzati a testare e ad autocertificare i loro guanti. Il Regolamento EU per la sicurezza sul lavoro 
(2016/425) introduce per questi DPI alcune piccole modifiche che riepiloghiamo qui di seguito:

Direttiva (EU) 89/686/CEE Regolamento (EU) 2016/425

Radiazioni ionizzanti

Rumori nocivi (Protezione udito)

Annegamento

Giubbotti salvagente

Ferite da proiettili o coltelli, tagli da 
motosega manuale, etc…

Getti ad alta pressione
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COSA CAMBIA?
PER CHI CAMBIA?

Cosa cambia per i produttori
In base al nuovo Regolamento europeo, i produttori sono tenuti a:
→ Adeguare i propri DPI alle eventuali nuove categorizzazioni previste.
→ Testare e ricertificare i DPI del loro catalogo sulla base dei nuovi standard definiti dal 

regolamento e documentare tutti i risultati relativi alla conformità. 
→ Assicurarsi che i prodotti in commercio riflettano le specifiche di prodotto presentate in 

fase di ricertificazione; in caso di mancata conformità dovrà porre in essere azioni corret-
tive e informare le autorità competenti qualora il DPI presenti un rischio per gli utilizzatori. 

→ Le autorità di vigilanza del mercato devono avere facilmente accesso alla Dichiarazione 
di Conformità UE (DoC UE) dopo che il DPI è stato immesso sul mercato (per es. tramite 
un link Internet riportato sulle Istruzioni d’uso). 

→ L’imballaggio e le istruzioni d’ uso del Prodotto devono includere l’ indirizzo postale del 
fabbricante con un punto di contatto.

→ Implementare un sistema interno di tracciabilità del lotto di produzione che consenta di 
gestire al meglio reclami e/o richiami. 

Cosa cambia per rivenditori e distributori
Anche distributori e rivenditori dovranno adeguarsi ai nuovi standard definiti dal 
regolamento e in particolare avranno l’obbligo di:
→ Agire sul mercato in osservanza dei requisiti del regolamento.
→ Verificare (prima dell’immissione sul mercato) la presenza della marcatura CE e delle 

istruzioni necessarie al corretto uso e manutenzione dei DPI nelle lingue necessarie per la 
vendita nell’area di riferimento.

→ Non immettere sul mercato nessun DPI ritenuto non conforme e notificare alle autorità di 
vigilanza qualsiasi abuso o deviazione rispetto al regolamento vigente. 

→ Fornire alle autorità di vigilanza del mercato tutte le informazioni necessarie per dimostra-
re la conformità del prodotto. 

→ Assicurarsi che lo stoccaggio o le condizioni di trasporto non influenzino la conformità 
del DPI.

→ Assicurare un sistema interno di tracciabilità del lotto di produzione che consenta di 
gestire al meglio reclami e/o richiami. 

Cosa cambia per gli importatori
Gli importatori, sulla scorta del regolamento europeo 2016/425 dovranno:
→ Assicurare che il fabbricante abbia eseguito tutte le valutazioni di conformità adeguata del 

DPI e garantire la presenza di tutta la documentazione tecnica necessaria; verificare che 
l’imballaggio e le istruzioni d’uso del Prodotto includano l’ indirizzo postale del fabbricante 
con un punto di contatto.

→ Non immettere sul mercato nessun DPI ritenuto non conforme e notificare alle autorità di 
vigilanza qualsiasi abuso o deviazione rispetto al regolamento vigente. 

→ Garantire che le condizioni di stoccaggio o di trasporto non influenzino la conformità dei 
DPI importati.

→ Le autorità di vigilanza del mercato devono avere facilmente accesso alla Dichiarazione di 
Conformità UE (DoC UE) dopo che il DPI è stato immesso sul mercato (per es. tramite un 
link Internet riportato sulle Istruzioni d’uso).

→ Assicurare un sistema interno di tracciabilità del lotto di produzione che consenta di ge-
stire al meglio reclami e/o richiami. 

→ Fornire alle autorità di vigilanza del mercato tutte le informazioni necessarie per dimostra-
re la conformità del prodotto. 

I passaggi del cambiamento

LEGENDA

→ → →Nuovo requisito Requisito aggiornato Adeguamento

Decadimento dei certificati esistenti 
riferiti alla vecchia Direttiva 

POSSIBILITÀ DI UTILIZZO VECCHIA DIRETTIVA A CONDIZIONE CHE: 
A. Il prodotto non subisca variazioni che ne richiedano la ricertificazione  

  B. Che l’attuale certificato non presenti una data di scadenza precedente

21 aprile 2018 Tempo di adeguamento 2023

Sarà fondamentale per tutti gli operatori economici tenersi sempre aggiornati sulle revisioni degli standard in essere e con le novità e modifiche in corso
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GUANTI PROTETTIVI 
REQUISITI GENERALI 

protezione sicura
e libera da allergeni

garanzia di traspirazione
delle pelle

comodità grazie anche 
alla sensibilità tattile

diverse prestazioni 
per le vostre esigenze
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Campo di applicazione 
Questa norma definisce i requisiti generali per il disegno del guanto e la sua 
costruzione, innocuità, comfort, efficienza e marcatura, nonché le informazioni 
applicabili a tutti i guanti di protezione. La norma è applicabile anche alle pro-
tezioni per le braccia. I punti chiave sono riportati di seguito. Le caratteristiche 
di alcuni guanti realizzati per applicazioni molto specializzate, ad esempio quelli 
per elettricista o chirurgo, sono disciplinati da altre rigorose norme specifiche. 

Definizione 
Un guanto è un dispositivo di protezione individuale che protegge la mano o 
parte della mano dai pericoli. Può anche coprire parte dell’avambraccio e del 
braccio. I livelli di prestazione mostrano i valori ottenuti dal guanto in un test spe-
cifico, e i risultati in base ai quali eseguire la valutazione. Il livello 0 indica che il 
guanto non è stato testato o ha fatto registrare un livello di prestazione inferiore 
al minimo. Valori più alti indicano livelli più alti di prestazione. Un livello di pre-
stazione X indica che il metodo di prova non è adatto per il campione di guanto.

Requisiti generali 
COSTRUZIONE E DISEGNO DEL GUANTO 

• I guanti devono offrire la massima protezione possibile nelle condizioni pre-
vedibili di uso finale. 

• Quando sono presenti delle cuciture, la loro robustezza non deve ridurre le
prestazioni complessive del guanto. 

INNOCUITÀ  

• Il guanto non deve causare danni a chi lo utilizza.
• Il pH del guanto deve essere compreso tra 3,5 e 9,5.
• Il contenuto di cromo esavalente (VI) deve essere inferiore al limite minimo

di rilevamento (<3ppm).
• I guanti di gomma naturale devono essere testati sulle proteine estraibili, in

base alla norma EN 455-3.

ISTRUZIONI DI PULIZIA 

Se vengono fornite istruzioni di manutenzione, i livelli di prestazione non devono 
diminuire dopo il numero massimo consigliato di cicli di pulizia. 

PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE 

• I guanti antistatici progettati per ridurre il rischio di scariche elettrostatiche
devono essere testati in base alla norma EN 1149 che però riguarda gli in-
dumenti protettivi e non i guanti; per tale ragione non potrà essere utilizzato
né riportato alcun pittogramma per le proprietà elettrostatiche.

• I valori ottenuti nelle prove devono comunque essere riportati sulle istruzioni
per l’uso. 

ASSORBIMENTO E PASSAGGIO DEL VAPORE ACQUEO

• Se necessario, i guanti devono permettere il passaggio del vapore acqueo
5mg/(cm2 per h).

• Se il guanto esclude il passaggio del vapore acqueo, questo deve essere
almeno 8 mg/cm2 per 8 ore.

MARCATURA DEL GUANTO  

• Ogni guanto deve essere marcato con:
1. Nome del produttore
2. Designazione e taglia del guanto
3. Marchio CE
4. Pittogrammi specifici corredati dai relativi livelli di prestazione e dal rife-

rimento alla norma EN 
• La marcatura deve essere leggibile per tutta la vita del guanto. Qualora non

sia possibile marcare il guanto in considerazione delle sue caratteristiche,
la marcatura deve essere apposta sul primo involucro di confezionamento. 

MARCATURA DELLA CONFEZIONE CHE CONTIENE DIRETTAMENTE IL GUANTO  

• Nome e indirizzo del produttore o rappresentante
• Designazione e taglia del guanto 
• Marchio CE
• Informazioni sull’utilizzo:

1. disegno semplice: “solo per rischi minimi”
2. disegno intermedio o complesso: pittogrammi specifici

• Quando la protezione è limitata a una parte della mano, la cosa deve essere
precisata (es.: “solo protezione del palmo”)

• Riferimento a dove poter ottenere le informazioni
• Numero di lotto

              ISTRUZIONI PER L’USO 

• Nome e indirizzo del produttore o rappresentante
• Disegno del guanto
• Gamma di taglie disponibili 
• Marchio CE
• Istruzioni di stoccaggio e manutenzione 
• Istruzioni e limitazioni di utilizzo 
• Elenco delle sostanze utilizzate nel guanto che sono note come causa di allergie 
• Disponibile, su richiesta, l’elenco di tutte le sostanze presenti nel guanto
• Nome e indirizzo dell’ente notificato che ha certificato il prodotto
• Paese di fabbricazione

Norma EN 420:2003

Indice di prestazione Diametro più piccolo di un dischetto che può essere 
afferrato 3 volte in 30 secondi (mm)

1 11,0

2 9,5

3 8,0

4 6,5

5 5,0

DESTREZZA DEL GUANTO
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NORMA EN 388:2016 
Protezione dai rischi meccanici

NORMA EN ISO 374:2016 
Protezione contro le sostanze chimiche 
e i microrganismi

LIVELLI DI PRESTAZIONI 1 2 3 4 5

A. Resistenza all’abrasione (cicli) 100 500 2000 8000 -

B. Resistenza al taglio da lama (Coup test/indice) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

C. Resistenza allo strappo (Newton) 10 25 50 75 -

D. Resistenza alla perforazione (Newton) 20 60 100 150 -

a b c d e f

E. Resistenza al taglio ISO (Newton)* 2 5 10 15 22 30

F. Protezione EN contro gli impatti Superato (P) o Fallito (nessuna marcatura)

A quanto precede può anche essere applicato il livello X da a) a f), che significa “non testato” o “non applicabile”

EN 388:2016

ABCDEF

BASSO livello 
di prestazione antitaglio

MEDIO livello 
di protezione antitaglio

ELEVATO livello 
di protezione antitaglio

MASSIMO livello 
di protezione antitaglio

Valutazione 
del livello delle 
prestazioni

A B C D E F

Resistenza ai 
tagli (Newton)

>2 >5 >10 >15 >22 >30

Suggerimenti 
applicazioni

Manipolazione 
di oggetti in materiale 
leggero e privo di bordi 
taglienti, assemblaggio 
di componenti, 
manutenzione di veicoli, 
edilizia, utilizzo generico.

Imballaggi, magazzini, 
stampaggio (metalli 
leggeri), veicoli e 
assemblaggio di 
componenti per 
elettrodomestici.

Manipolazione di lamine 
metalliche e vetro non 
pericolosi, stampaggio 
su metallo, plastica, 
produzione di pneumatici, 
autoveicoli e stabilimenti 
per la produzione di 
elettrodomestici.

Manipolazione di lamine 
metalliche e bottiglie/
vetro, stampaggio su 
metallo, manipolazione 
basilare di carni rosse 
e bianche, carpenteria, 
stampa.

Manipolazione di lamine 
metalliche e lastre 
di vetro pericolose, 
riciclaggio di metalli, 
gestione dei rifiuti, 
manipolazione di carni 
rosse e bianche, stampa.

Manipolazione di lamiere 
di metallo pericolose, 
riciclaggio di metalli, 
gestione dei rifiuti, 
lavorazione avanzata 
della carne, mattatoi.

*

DEFINIZIONE E REQUISITI   

La protezione contro i rischi meccanici è espressa da un pittogramma seguito da 
5 o 6 livelli di prestazioni, ciascuno dei quali indica le prestazioni di prova nei con-
fronti di un rischio specifico. La lettera in quinta posizione corrisponde ad un livello 
ISO di resistenza al taglio. La lettera “P” in sesta posizione è per guanti certificati 
per fornire protezione contro gli impatti.
Il pittogramma “rischi meccanici” è accompagnato da 6 livelli di prestazioni (A-F).
• A. Resistenza all’abrasione: si basa sul numero di cicli necessari per cau-

sare l’abrasione del guanto campione. 
• B. Resistenza al taglio da lama: si basa sul numero di cicli necessari per

tagliare il campione ad una velocità costante. 

• C. Resistenza allo strappo: si basa sulla forza necessaria per strappare
il campione.

• D. Resistenza alla perforazione: si basa sulla forza necessaria per perfo-
rare il campione con una punta di dimensioni standard. 

• E. Resistenza al taglio ISO: si basa sulla forza necessaria per tagliare un
campione utilizzando una macchina specifica per i test di taglio (ad esempio,
un tomodinamometro) in condizioni specifiche. 

• F. Protezione contro gli impatti EN: si basa sulla trasmissione misurata
di energia e forza quando il campione è sottoposto a un carico in caduta.

CAMPO DI APPLICAZIONE  

Questa norma specifica la capacità dei guanti di proteggere l’utilizzatore da so-
stanze chimiche e/o microrganismi. 

DEFINIZIONI  

• Penetrazione: la penetrazione è il movimento di una sostanza chimica e/o
di un microrganismo attraverso materiali porosi, cuciture, microforature o altre 
imperfezioni nel materiale del guanto protettivo, a livello non molecolare. 

• Permeazione: i film di gomma e plastica nei guanti sono le barriere alle so-
stanze chimiche. È pertanto necessario misurare il tempo di permeazione o il
tempo impiegato dal liquido pericoloso per venire a contatto con la pelle. Ogni
sostanza chimica sottoposta a test è classificata con un valore da 0 a 6 come
tempo di permeazione.

• Degradazione: talvolta i guanti di protezione chimica possono agire come
spugne, assorbendo i liquidi e trattanendoli contro la pelle. Ciò causa la de-
gradazione del guanto. La degradazione è il cambiamento negativo, causato
dal contatto con una sostanza chimica, di una o più proprietà del materiale che
costituisce il guanto protettivo. La degradazione è indicata da desquamazione, 
rigonfiamento, disintegrazione, infragilimento, cambio del colore, cambio di-
mensionale, cambio di aspetto, irrigidimento, rammollimento, ecc.

CAMPO DI APPLICAZIONE  

Questa norma si applica a tutti i tipi di 
guanti protettivi riguardo a aggressioni fi-
siche e meccaniche causate da abrasione, 
taglio da lama, perforazione e strappo. 

CLASSE 6 5 4 3 2 1 0

Ottima 
protezione

>480 
min

240-480 
min

Buona 
protezione

120-240 
min

60-120 
min

Bassa 
protezione

30-60 
min

10-30 
min

Non 
consigliato

< 10 
min
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REQUISITI  

GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA 

• Penetrazione: un guanto non deve evidenziare perdite se sottoposto a test
di tenuta d’aria o d’acqua. 

• Permeazione: il guanto deve superare la prova per i requisiti minimi di tipo
C, almeno il livello 1 (più di 10 min) rispetto a una sostanza chimica riportata
nell’elenco delle sostanze chimiche definite nella parte 1. 

• Degradazione: la mutata resistenza alla perforazione dopo il contatto
chimico deve essere testata con tutte le sostanze chimiche dichiarate per il
guanto; il risultato deve essere riportato nelle istruzioni per l’uso. 

• Guanti lunghi: se la lunghezza dei guanti di protezione chimica è ≥ 40 cm,
l’area del polso deve essere testata relativamente alla permeazione.

GUANTI DI PROTEZIONE DAI MICRORGANISMI

• Penetrazione: questi guanti presentano gli stessi requisiti dei guanti di pro-
tezione chimica se è dichiarata la protezione contro batteri e funghi. 

• Protezione contro i virus: se dichiarata la protezione contro i virus, i guan-
ti sono sottoposti a test aggiuntivo in base alla norma ISO 16604.

• Guanti lunghi: se la lunghezza dei guanti di protezione chimica è ≥ 40 cm,
l’area del polso deve essere testata relativamente alla penetrazione dei virus.

Per i guanti di protezione contro batteri e funghi viene applicato il pittogramma 
di rischio biologico. Per questo, il guanto di protezione deve essere testato se-
condo la norma EN 374-2:2013 per verificarne l’impermeabilità. Per i guanti 
di protezione contro batteri, funghi e virus il pittogramma di rischio biologico è 
accompagnato, sotto, dal termine “VIRUS”. Ai fini di questa norma, il guanto 
deve essere sottoposto a test in base alla norma EN 374-2:2013 per batteri e 
funghi, nonché a test in conformità alla norma ISO 16604:2004 (Metodo B) 
utilizzando la prova di penetrazione con batteriofago.

EN ISO 374-1:2016

LISTA  AGENTI CHIMICI 

Codice Agente chimico Numero di CAS Classe

A Metanolo 67-56-1 Alcol primario

B Acetone 67-64-1 Chetone

C Acetonitrile 75-05-8 Nitrile

D Diclorometano 75-09-2 Idrocarburo clorato

E Disolfuro di carbonio 75-15-0 Composto di zolfo

F Toluene 108-88-3 Idrocarburo aromatico

G Dietilammina 109-89-7 Ammine

H Tetraidrofurano 109-99-9 Eteri

I Acetato di etile 141-78-6 Esteri

J N-Eptano 142-82-5 Idrocarburo saturo

K Idrossido di sodio 40% 1310-73-2 Base inorganica

L
Acido solforico 96% 7664-93-9 Acido minerale 

inorganico, ossidante

M Acido Nitrico 65% 7697-37-2 Acido minerale

N Acido acetico 99% 64-19-7 Acido organico

O Ammoniaca 25% 1336-21-6 Base organica

P Perossido di idrogeno 30% 7722-84-1 Perossido

S
Acido fluoridrico 40% 7664-39-3 Acido minerale 

inorganico

T Formaldeide 37% 50-00-0 Aldeide

UN PITTOGRAMMA PER TRE TIPI DI GUANTI

Tipologia di 
guanto

Esigenza Marcatura

Tipo A

Impermeabilità (EN 374-2) 
Tempo di passaggio 
≥ 30 min per almeno 
6 prodotti chimici 

della nuova lista (EN 16523-1)

Tipo B

Impermeabilità (EN 374-2) 
Tempo di passaggio 
≥ 30 min per almeno 
3 prodotti chimici 

della nuova lista (EN 16523-l)

Tipo C

Impermeabilità (EN 374-2) 
Tempo di passaggio 
≥ 10 min per almeno
 1 prodotto chimico 

della nuova lista (EN 16523-l)

EN ISO 374-1:
2016   TYPE A

AJKLPT

EN ISO 374-1:
2016   TYPE B

JKL

EN ISO 374-1:
2016   TYPE C

L'icona del beaker (bassa resistenza chimica/impermeabilità) è stata eliminata.

MARCATURA DEI GUANTI DI PROTEZIONE 
CONTRO LE SOSTANZA CHIMICHE

MARCATURA DEI GUANTI DI PROTEZIONE 
CONTRO I MICRORGANISMI 

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-5:2016

VIRUS
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NORMA EN 407:2004
Protezione termica

NORMA EN 511:2006
Protezione contro il freddo

Altre Norme sui guanti

NORMA EN 421:2010
Protezione contro la contaminazione 
radioattiva e le radiazioni ionizzanti

• C. Resistenza al calore convettivo (livello di prestazione 0-4) 
Si basa sulla lunghezza del tempo in cui il guanto è in grado di ritardare il
trasferimento del calore di una fiamma. Il livello di prestazione verrà riportato
solo se viene ottenuto almeno il livello 3 o 4 nel test di infiammabilità. 

• D. Resistenza al calore radiante (livello di prestazione 0-4) 
Si basa sul tempo in cui il guanto è in grado di ritardare il trasferimento in
caso di esposizione alla fonte di calore radiante. Il livello di prestazione viene
riportato solo se viene ottenuto almeno il livello 3 o 4 nel test di infiammabilità.

• E. Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso 
(livello di prestazione 0-4) 
Numero di gocce di metallo fuso necessarie per riscaldare a un determinato
livello il campione del guanto. Il livello di prestazione viene riportato solo se
viene ottenuto almeno il livello 3 o 4 nel test di infiammabilità.

• F. Resistenza a grosse quantità di metallo fuso 
(livello di prestazione 0-4) 
Il peso del metallo fuso necessario a causare la levigazione o la microper-
forazione di una pelle simulata, posta direttamente dietro il campione del
guanto. Il test è fallito se delle gocce di metallo restano attaccate al mate-
riale del guanto o se il campione si infiamma. Tutti i guanti classificati in base 
alla norma EN 407 devono anche conseguire almeno il livello 1 di prestazio-
ne per la resistenza all’abrasione e allo strappo.

EN ISO 407:2004

ABCDEF
CAMPO DI APPLICAZIONE   

Questa norma specifica le prestazioni termiche dei guanti protettivi contro calore 
e/o fuoco.

DEFINIZIONI E REQUISITI   

Il pittogramma “calore e fuoco” è accompagnato da 6 livelli di prestazioni:
• A. Resistenza all’infiammabilità (livello di prestazione 0-4) 

Si basa sul tempo in cui il materiale continua a bruciare e a consumarsi dopo 
aver rimosso la fonte di accensione. Le cuciture del guanto non devono aprir-
si dopo un tempo di accensione di 15 secondi.

• B. Resistenza al calore da contatto (livello di prestazione 0-4) 
Si basa sull’intervallo di temperatura (100-500°C) in cui l’utilizzatore non av-
verte dolore per almeno 15 secondi. Se si ottiene un livello EN 3 o superiore, 
il prodotto deve conseguire almeno il livello EN 3 nel test di infiammabilità.
Altrimenti, il livello massimo di calore da contatto sarà indicato con il livello 2.

CAMPO DI APPLICAZIONE   

Questa norma si applica a tutti i guanti che proteggono contro freddo
convettivo o da contatto fino a -50°C.

DEFINIZIONI E REQUISITI   

La protezione contro il freddo e espressa con un pittogramma seguito da una serie 
di tre livelli di prestazione, riguardanti proprieta di protezione specifiche.
Il pittogramma “pericolo di freddo” e accompagnato da 3 livelli di prestazioni:
• A. Resistenza al freddo convettivo (livello di prestazione 0-4) 

Si basa sulle proprieta di isolamento termico del guanto, che si ottengono
misurando il trasferimento del freddo tramite convezione.

• B. Resistenza al freddo da contatto (livello di prestazione 0-4) 
Si basa sulla resistenza termica del materiale che costituisce il guanto se
esposto al contatto con un oggetto freddo.

• C. Penetrazione dell’acqua (0 o 1)
0 = penetrazione d’acqua 
1 = nessuna penetrazione d’acqua 
Tutti i guanti classificati in base alla norma EN 511 devono conseguire alme-
no il livello 1 di prestazione per la resistenza all’abrasione e allo strappo.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa norma si applica ai guanti che proteggono dalle radiazioni ionizzanti e dalla 
contaminazione radioattiva.

DEFINIZIONI E REQUISITI

La natura della protezione e indicata da un pittogramma che riguarda proprietà
protettive specifiche.
• Contaminazione radioattiva: Per proteggere contro la contaminazione

radioattiva, il guanto deve essere impermeabile e superare il test di pene-
trazione di cui alla norma EN 374. Per l’uso in spazi confinati, il guanto deve
superare un ulteriore test specifico di tenuta della pressione dell’aria. I mate-
riali potrebbero macchiarsi a causa delle screpolature da ozono. Questo test
e facoltativo e puo contribuire quale aiuto nel selezionare i guanti.

• Radiazioni ionizzanti: Per proteggere dalle radiazioni ionizzanti, il guanto
deve contenere una certa quantità di piombo o di metallo equivalente, ripor-
tata come equivalenza in piombo. Questa equivalenza in piombo deve essere
marcata in ogni guanto.

EN 511:2006

ABC

EN 421
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NORMA EN 1149
Protezione elettrostatica

NORMA EN 60903:2003
Protezione per isolamento elettrico

CAMPO DI APPLICAZIONE   

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per i materiali utilizzati nella pro-
duzione di indumenti protettivi di dissipazione elettrostatica (guanti) per evitare 
scariche elettrostatiche.

DEFINIZIONI E REQUISITI   

La norma EN 420:2003 stabilisce che le proprietà elettrostatiche debbano essere 
testate secondo il metodo di prova descritto nella norma EN 1149.
• EN 1149-1:2006 la parte 1 definisce il test per misurare resistività di super-

ficie/ resistenza (Ω) = resistenza in ohm lungo la superficie del materiale, 
tra due elettrodi specificati (disposti sul campione del test) e un potenziale 
di 100± 5V.

• EN 1149-2:1997 la parte 2 definisce il test per misurare la resistenza verti-
cale (Ω) = resistenza in ohm attraverso il materiale, tra due elettrodi disposti
su superfici opposte del campione del test e un potenziale di 100 ±5V.

• EN 1149-3:2004 la parte 3 definisce il test per misurare la metà del tempo di
decadimento T50(s) = tempo necessario a un materiale per raggiungere il de-
cadimento del 50% di una scarica indotta sul materiale attraverso un elettrodo.

• EN 1149-5:2007 la parte 5 definisce i criteri per dichiarare l’antistaticità
dei guanti:
1. Resistenza di superficie < 2,5x109 Ω (o resistività di superficie < 5x1010  Ω);
2. Tempo di decadimento della carica T50< 4s;
3. Per la resistenza verticale (Ω), non ci sono criteridefiniti.

In base alla norma EN 420 non sarà utilizzato un pittogramma per le proprietà 
elettrostatiche.

CAMPO DI APPLICAZIONE   

Questa norma si applica ai guanti e muffole isolanti (sia foderati che non foderati) 
progettati per proteggere da scosse elettriche durante l’esecuzione di lavori sotto 
tensione. I guanti isolanti in gomma dovrebbero essere normalmente utilizzati con 
guanti di protezione in pelle, che vengono indossati sopra i guanti isolanti per con-
ferire protezione meccanica.

REQUISITO  

Un guanto isolante per lavori sotto tensione è un prodotto di Categoria III, se-
condo la definizione del regolamento sui DPI. Un guanto certificato per lavori 
sotto tensione deve essere conforme ai requisiti EN 420, superare tutti i test ne-
cessari e soddisfare i vari requisiti di cui alla norma EN 60903, di natura mecca-
nica, termica (per basse temperature), resistenza alla fiamma e invecchiamento. 
In funzione delle proprietà specifiche per l’applicazione (= resistenza), i guanti 
isolanti in gomma possono essere sottoposti a test ulteriori:

• Acido: prestazioni meccaniche e dielettriche soddisfacenti dopo un’immer-
sione in acido solforico altamente concentrato.

• Olio: prestazioni meccaniche e dielettriche soddisfacenti dopo un’immer-
sione in olio.

• Ozono: prestazioni dielettriche e qualità di superficie (screpolature) soddi-
sfacenti dopo il contatto con un’elevata concentrazione di ozono.

• Temperature molto basse: soddisfacente in caso di assenza di strappi,
rotture o screpolature se ripiegato dopo 24 ore a -40°C.

• Irregolarità fisiche dannose: non sono consentite e ogni guanto deve
essere ispezionato individualmente e testato per verificare le proprietà
dielettriche.

I guanti isolanti possono coprire sei classi di protezione da 500 a 36.000 volt AC, 
in funzione dello spessore della parete singola.

• Ispezione periodica e ripetizione dei test elettrici: le classi 1, 2, 3 e
4, anche in stoccaggio, devono essere ispezionate visivamente e sottopo-
ste a nuovo test dielettrico ogni 6 mesi. Per le classi 0 e 00, è sufficiente
l’ispezione visiva.

Oltre a identità del produttore, designazione della taglia e del prodotto, norme 
pertinenti (EN 60903 e EN 420: marchio “CE”), e l’apposito pittogramma (pitto-
gramma con doppio triangolo e libro aperto), la marcatura può comprendere - se è 
il caso - una categoria che denota la resistenza dei guanti a questi pericoli specifici:

• Categoria H: resistenza all’olio
• Categoria A: resistenza all’acido
• Categoria Z: resistenza all’ozono
• Categoria C: resistenza alle temperature molto basse
• Categoria R: categoria H + A + Z (precedenti)

NOTA Guanti compositi: Per i guanti isolanti realizzati in materiale specifico (gomma non naturale) 
sono necessarie prove supplementari per verificarne la resistenza all’abrasione (riduzione di peso) 
e al taglio (livello minimo 2). I guanti isolanti elettrici sono dotati di ulteriore protezione meccanica 
integrata. I guanti compositi sono identificati con un ulteriore simbolo meccanico (martello) e sono 
di solito indossati senza sovraguanti.

CLASSE DEL GUANTO TENSIONE MASSIMA DI UTILIZZO (V AC) TEST TENSIONE DI PROVA AC (V AC) SPESSORE PARETE SINGOLA IN MM

00 500 2500 0,5

0 1000 5000 1,0

1 7500 10000 1,5

2 17000 20000 2,3

3 26500 30000 2,9

4 36000 40000 3,6

0493

MARCATURE E INFORMAZIONI
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NORMA EN 12477:2001
Protezione contro la saldatura 
manuale dei metalli

CAMPO DI APPLICAZIONE   

Questa norma si applica ai guanti protettivi da utilizzare per saldatura manuale, 
taglio e processi connessi.

REQUISITI   

• EN 12477: guanti protettivi per saldatori. Norma per la saldatura manuale 
dei metalli.

• Conformità alla norma EN 420 tranne per le lunghezze:
1. 300 mm: taglia 6
2. 310 mm: taglia 7
3. 320 mm: taglia 8
4. 330 mm: taglia 9
5. 340 mm: taglia 10
6. 350 mm: taglia 11

REQUISITI (LIVELLI EN) TIPO A TIPO B

Abrasione 2 1

Taglio 1 1

Strappo 2 1

Perforazione 2 1

Comportamento 
alla combustione 3 2

Calore da contatto 1 1

Calore convettivo 2 -

Piccoli sprizzi 3 2

Destrezza 1 4

ICONA TIPO DI PROTEZIONE NOTE

Marchiatura 
e categorie DPI

1) Indica che il guanto è conforme ai requisiti della direttiva DPI. 
2) Il prodotto appartiene alla classe «Disegno complesso» e l’omogeneità della sua qualità è stata 
controllata dal laboratorio autorizzato identificato dal codice 0493.
Cat. I rischi minori. Rischio di lesione inesistente o limitato.
Cat. II rischi intermedi. Rischio reale di lesione (nella maggior parte delle applicazioni industriali).
Cat. III rischi molto gravi, irreversibili o mortali. Attività che presentano un rischio mortale per le 
persone (maneggio di materiali contaminati o di composti chimici altamente corrosivi lotta antincendio 
o operazioni con alta tensione).

EN420 Requisiti Generali

Protezione meccanica

Protezione chimica

Protezione 
dai micro organismi

Protezione dal calore

Protezione dal freddo

Contaminazione radioattiva 

Protezione da 
radiazioni ionizzanti

I guanti di tipo B guanti sono consigliati quando e necessaria grande destrezza (ad es. 
saldatura TIG); i guanti di tipo A sono consigliati per altri processi di saldatura. Il tipo A 
o B deve essere marcato su prodotto, confezionamento e istruzioni per l'uso.

CAT. I/II/III

0493

EN 388:2016

ABCDEF

EN ISO 374-1:2016

EN ISO 374-1:
2016   TYPE A

AJKLPT

EN ISO 374-1:
2016   TYPE B

JKL

EN ISO 374-1:
2016   TYPE C

EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN ISO 407:2004

ABCDEF

Legenda dei pittogrammi obbligatori e non

EN 511:2006

ABC

EN 421

1) 2)
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ICONA TIPO DI PROTEZIONE NOTE

Protezione
 da tensione elettrica

Idoneità al contatto 
con alimenti

Regolamenti europei relativi al contatto con gli alimenti
I prodotti destinati al contatto diretto con gli alimenti devono riportare il pittogramma “bicchiere 
e forchetta”, richiamando la conformità al Regolamento CE n.1935/2004 (“Materiali ed oggetti 
destinati al contatto con prodotti alimentari”) e, per quanto riguarda i guanti in particolare, anche 
al più specifico Regolamento UE n.10/2011 (“Materiali ed oggetti in plastica destinati al contatto 
con prodotti alimentari”). Ciò significa che tutti i materiali utilizzati per la realizzazione del guanto 
non devono costituire alcun pericolo per la salute umana e non devono comportare alcuna modifica 
o deterioramento degli alimenti. A tal fine i prodotti alimentari sono classificati in 5 gruppi e viene 
testata la conformità del guanto al contatto con ognuno di essi. In ultima analisi, quindi, un guanto 
può essere adatto per il contatto con alcuni gruppi di alimenti e non per gli altri. Per una corretta 
informazione circa le tipologie di alimenti opportune per ogni guanto le aziende produttrici devono 
rilasciare informazioni tramite la Dichiarazione di Conformità.

Trattamento antibatterico 
ed antimicotico

Test contro le sostanze 
nocive nel tessile

Il marchio OEKO-TEX® è una Certificazione Volontaria di Prodotto con la quale l’Azienda certificata si 
impegna a mantenere nel tempo le caratteristiche di non nocività dei propri prodotti. Il marchio OEKO-
TEX® Standard 100 garantisce che i prodotti tessili (o accessori dei prodotti tessili, anche metallici) 
non contengono o rilasciano sostanze nocive per la salute dell’uomo (pesticidi, metalli pesanti, 
formaldeide, ammine aromatiche, coloranti allergizzanti ecc.). I guanti certificati OEKO-TEX® sono 
perfettamente conformi ai requisiti imposti dalla norma EN 420:2003+A1:2009 e rispettano i requisiti 
dell’allegato XVII del REACH (regolamento 552/2009) che hanno come campo di applicazione il 
prodotto tessile.

Ecco come leggere le marcature dei nostri guanti.
Rimani informato sulle normative, visita il sito 
www.odibi.it

Marcature Guanti Orma

XS S M L XL XXL

Taglia 6 7 8 9 10 11

Circonferenza 
della mano 152mm 178mm 203mm 229mm 254mm 279mm

Lunghezza minima 
del guanto 220 230 240 250 260 270

Tabella taglie guanti 
La giusta taglia è essenziale per garantire il comfort. Il modo ideale per de-
terminare la taglia del guanto è usare un metro di stoffa, misurando la cir-
conferenza del palmo della mano nel punto più ampio (in mm). Raffrontate 
la misura ottenuta con i valori indicativi riportati nella tabella. Ciò non tiene 
conto, ovviamente, di tutte le variabili della mano. Per esempio, la lunghezza 
delle dita del lavoratore può essere superiore o inferiore rispetto alla media. 
In tal caso, alcuni lavoratori potrebbero trovarsi meglio con guanti che sono 
mezza taglia (o addirittura una taglia intera) più grande o più piccola rispetto 
alla misurazione vista sopra.

Normative

Codice e taglia

Nome guanto

Marchio conformità 
Europea
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una protezione che 
garantisce la comodità

maggiore stabilità
durante la camminata

assorbimento energia 
nel tallone

puntale per proteggere 
il piede fino a 200J

diverse altezze per proteggere 
anche le caviglie

CALZATURE 
DA LAVORO 
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puntale per proteggere 
il piede fino a 200J

CALZATURE 
DA LAVORO 

Le Calzature per uso professionale a Norma EN ISO 20345:2011 sono contrad-
distinte da una “S” (dall’inglese Safety = Sicurezza) come Calzature di Sicurezza. 

La scarpa cosiddetta “di base” è marcata con le lettere “SB” (S = Sicurezza - 
“B” = Base). Questa Calzatura deve avere i seguenti requisiti minimi: 
• altezza minima del tomaio
• puntale con resistenza a 200 joule (lunghezza minima, base portante mini-

ma)
• tomaia in pelle “crosta”, microfibra e similare
• fodera anteriore
• sottopiede
• suola in qualsiasi tipo di materiale, può essere liscia
• il tomaio, nella calzatura bassa, può essere aperta nella zona del tallone

Norma UNI EN ISO 20345:2012 
EN ISO 20345:2011

CALZATURA S1
Nelle Calzature “S1” si vanno ad aggiungere ai requisiti minimi delle Calzature 
“SB” le seguenti ulteriori caratteristiche: 
• antistaticità
• assorbimento di energia nella zona del tallone
• chiusura posteriore della calzatura
• suola antiscivolo secondo la Norma EN 13287:2012
• resistenza della suola agli idrocarburi
CALZATURA S2
Nelle Calzature “S2” si vanno ad aggiungere ai requisiti minimi delle Calzature 
“SB” ed “S1” le seguenti ulteriori caratteristiche: 
• impermeabilità della tomaia (WRU), resistenza all’ acqua per minimo 1 ora

CALZATURA S3
Nelle Calzature “S3” si vanno ad aggiungere ai requisiti minimi delle Calzature 
“SB”, “S1” ed “S2” le seguenti ulteriori caratteristiche: 
• lamina antiperforazione (P) 
• suola scolpita o tassellata
CALZATURA S4
Nelle Calzature “S4” si vanno ad aggiungere ai requisiti minimi delle Calzature 
“S1” le seguenti ulteriori caratteristiche: 
• resistenza agli idrocarburi (FO)
CALZATURA S5
Nelle Calzature “S5” si vanno ad aggiungere ai requisiti minimi delle Calzature 
“S4” le seguenti ulteriori caratteristiche: 
• lamina antiperforazione (P) 
• suola scolpita o tassellata

CODICE 
IDENTIFICATIVO

CARATTERISTICHE SB S1 S2 S3 VALORI MINIMI RICHIESTI EN 20345:2011

Zona del tallone chiusa F X X X

Puntale resistente ad urto 200 J X X X X

A Calzatura antistatica F X X X da 1x105 OHM a 1x109 OHM

E Assorbimento di energia nella zona del tallone F X X X ≥ 20 Joule

P Resistenza alla perforazione del fondo della calzatura F F - X ≥ 1100 N.

WRU Penetrazione ed assorbimento d’acqua del tomaio F - X X > 60’ - Assorbimento ≤ 30% H2O trasmessa dopo 60’ ≤ 0,2 gr

FO/ex ORO Resistenza della suola agli idrocarburi F X X X

HRO Resistenza della suola al calore per contatto F F F F A 300°C per 60’’ non fonde

Cl Isolamento dal freddo del fondo della calzatura F F F F A temp. ≤ 10 °C.

HI Isolamento dal calore del fondo della calzatura F F F F A temp. ≥ 22 °C.

CR Resistenza al taglio del tomaio F F F F Fattore I ≥ 2,5

SRC (SRA+SRB) Requisito di antiscivolo X X X X

C Calzatura conduttiva F - - - < 1x105 OHM

M Protezione metatarso F F F F Altezza dopo urto ≥ 40 mm (misura 42)

WR Calzatura resistente all’acqua F F F F Nessuna penetrazione primi 15’ (minuti primi). Dopo 100 lunghezze 
non deve entrare più di 3 cm2 di acqua (macchia)

WG Protezione per piccoli spruzzi di metallo fuso per operazioni di saldatura - - - -

X= Requisito obbligatorio per la categoria indicata              F= Requisito facoltativo aggiunto a quelli obbligatori, se riportato sulla marcatura             - = Requisito non obbligatorio, controllare timbratura calzatura
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Resistente al calore
Calzatura con battistrada resistente a +300 °C per contatto 1 minuto

Calzatura estiva
Calzatura con particolari caratteristiche di traspirabilità indicate per l’estate

Scarpa indicata per uso in ambienti chiusi

Scarpa indicata anche per l’utilizzo all’aperto

Prodotto realizzato in Italia

Prodotto realizzato in Europa
Calzatura disegnata in Italia e prodotta all’interno della Comunità Europea

MARCATURE

Vi indichiamo qui di seguito il significato delle marcature che potrete rilevare sulla 
linguetta della calzatura:

EN 20345: 2011 

Calzature conformi alle norme di sicurezza aggiornate al 2011. 

FODERA AIR MESH 

Fodera multistrato in tridimensione: consente un’alta traspirazione oltre ad una 
lunga resistenza all’abrasione. 

LAMINA ANTIPERFORAZIONE 

• Acciaio Inox: leggera, flessibile e resistente ad acqua e umido.
• Composita: soletta in strati multipli di fibra composita ad alta tenacità con

trattamenti ceramici. Le principali peculiarità sono: protezione totale della
pianta del piede rispetto all’acciaio; riduzione del peso totale e miglioramen-
to della flessibilità della calzatura; isolamento termico anche a temperature
estreme; non rilevabile al metal detector. 

PUNTALE 

• Acciaio: in acciaio temperato, resistenza 200 Joule.
• Composito: in materiale polimerico, offre le stesse caratteristiche di resi-

stenza di un puntale in acciaio, pesando meno e offrendo prestazioni su-
periori in isolamento termico, scarsa conduttività elettrica, resistenza alle
escursioni termiche, agli acidi e agli idrocarburi; oltre all’amagneticità e alla
non rilevabilità al metal detector. Resistenza 200 Joule. 

CALZATA 

• 10: standard
• 10,5: leggermente aumentata, ideali per utilizzo con calze pesanti
• 11: decisamente maggiorata indicata per utilizzatori dalle forme “esigenti”

GUIDA ALLE NORME DI SICUREZZA 

Per poter ottimizzare la scelta delle calzature di sicurezza, assicuratevi che le stes-
se corrispondano alla categoria richiesta, in funzione del tipo e luogo di lavoro.

Marcatura 
di conformità

Norma 
Europea

Classe di 
Protezione

Codice 
prodotto

Requisito di 
resistenza allo 
scivolamento

Nome del 
fabbricante

Data di 
produzione

Taglia Requisiti 
supplementari

CE EN ISO 
20345:2011 S3 13500 SRC ODIBÌ SRL 03/2019 42 HRO

Glossario

Descrizione simbologia

Puntale composito 200J
Protezione frontale resistenza 200J

Puntale acciaio 200J 
Protezione frontale resistenza 200J

Lamina antiperforazione: fibre composite a perforazione zero

Lamina antiperforazione: acciaio inox

Suola resistente agli acidi

Suola resistente agli olii/idrocarburi 

Acqua resistente
Tomaia resistente all’acqua

Antistatica
Calzatura con proprietà antistatica

Metal Free
Calzatura senza parti metalliche

Protezione antitorsione
Calzatura con tallonetta anti-torsione

INDOOR

ITA

OUTDOOR
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INDUMENTI 
DI PROTEZIONE

materie prime di qualità
per il benessere della pelle

caldi in inverno
e freschi in estate

protetti e comodi in ogni 
ambiente di lavoro 

ampio assortimento 
di taglie
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Requisiti generali 
Vengono disciplinati i requisiti generali per ergonomia, invecchiamento, taglie 
e marcatura degli indumenti di protezione. I capi devono essere progettati e 
fabbricati offrendo al portatore il massimo grado di comfort. Le componenti e i 
materiali utilizzati non devono causare effetti indesiderati all’utilizzatore, quali al-
lergie, irritazioni o lesioni. La gamma di taglie deve essere rappresentativa delle 
misure del corpo.

EN 340:2003 - EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016
INDUMENTI DI SEGNALAZIONE 
AD ALTA VISIBILITÀ PER USO PROFESSIONALE 

EN 342:2004
COMPLETI E INDUMENTI PER LA PROTEZIONE 
CONTRO IL FREDDO

REQUISITI E METODI DI PROVA

Ogni indumento alta visibilità è certificato secondo la tabella di cui sotto in base alle aree minime di materiale fluorescente, che permette 
maggiore visibilità di giorno, e banda retroriflettente della luce artificiale (fari di automobile) che permette maggiore visibilità di notte.

Questa normativa specifica i requisiti per tute intere e completi composti da due pezzi che proteggono da ambienti freddi, caratterizzati 
dalla combinazione di umidità e vento ad una temperatura dell’aria inferiore a -5 °C. Le imbottiture specifiche e i particolari accorgimenti 
tecnici permettono al capo di traspirare e allo stesso tempo di mantenere al caldo l’utilizzatore. Questa norma valuta i seguenti valori: classe 
di permeabilità all’aria, isolamento termico e livello di traspirabilità.
• X. Valore d’isolamento termico su uomo in movimento
• Y. Valore d’isolamento termico su uomo fermo (facoltativo)*
• Z. Classe di permeabilità dell’aria (classe da 1 a 3)
• W. Classe di impermeabilità del capo (facoltativo)* (classe da 1 a 2)
*Se l’indumento non è stato sottoposto a uno dei test facoltativi la relativa marcatura sarà contrassegnata con X.

X: CLASSE DELL’AREA DEL MATERIALE DI FONDO E RETRORIFLETTENTE

AREE MINIME DI MATERIALE VISIBILE Indumenti di classe 3 Indumenti di classe 2 Indumenti di classe 1

Materiale di fondo fluorescente (m2) 0,80 m2 0,50 m2 0,14 m2

Materiale retroriflettente (m2) 0,20 m2 0,13 m2 0,10 m2

EN 14058:2004
CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER LA PROTEZIONE 
CONTRO GLI AMBIENTI FREDDI

La norma specifica requisiti e metodi di prova per la prestazione di singoli capi di abbigliamento per la protezione contro il raffred-
damento del corpo in ambienti freddi.
Ambiente freddo: ambiente caratterizzato, in generale, da una possibile combinazione di umidità e vento a temperature di -5 °C 
e maggiori.
Capi di abbigliamento contro il raffreddamento locale del corpo utilizzabili, a bassa temperatura moderata, non solo per le attività 
esterne, ad esempio nel settore delle costruzioni, ma anche per le attività indoor.  
• Y. Resistenza termica (Rct)
• Y. Classe di permeabilità all’aria (facoltativo)
• Y. Classe di resistenza alla penetrazione dell’acqua (facoltativo)
• Y. Isolamento termico misurato con un manichino mobile Icler (m2 K/W) (facoltativo)
• Y. Isolamento termico misurato con un manichino stazionario Icler (m² K/W) (facoltativo)
Se l’indumento non è stato sottoposto ad uno dei test facoltativi, il relativo indice sarà contrassegnato con una X.

EN 342:2004

EN ISO 20471:2013

EN 14058:2004

X(B)
Y (B)
Z
W

X

Y
Y
Y
Y
Y
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EN ISO 11611:2007
INDUMENTI DI PROTEZIONE - PROTEZIONE PER SALDATURE 
E PROCEDIMENTI CONNESSI

UNI EN 343:2008
INDUMENTI DI PROTEZIONE - PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA

EN ISO 11612:2008
INDUMENTI DI PROTEZIONE - PROTEZIONE CONTRO FIAMMA E CALORE

EN ISO 14116:2015
REQUISITI PRESTAZIONALI DEI MATERIALI

Questa normativa specifica la prestazione e i requisiti minimi di sicurezza degli indumenti progettati per proteggere il corpo da scintille, 
schizzi di metallo fuso e gocce, prodotte durante saldature e procedimenti connessi.
• Classe 1: Tecniche di saldatura manuale con lieve formazione di schizzi e gocce
• Classe 2: Tecniche di saldatura manuale con forte formazione di schizzi e gocce 
• A1 o A2: Propagazione della fiamma

Questa normativa specifica i requisiti applicabili ai materiali e alle cuciture degli indumenti di protezione dalle influenze delle precipitazioni 
(pioggia, neve), nebbia e umidità del suolo. I capi sono progettati e costruiti utilizzando materiali impermeabili e traspiranti, prestando 
particolare attenzione alla sigillatura di tutte le cuciture, per garantire un ottimo livello di comfort.
• X. Classe di impermeabilità del capo (classe da 1 a 3)
• Y. Classe di traspirabilità del capo (classe da 1 a 3)

Questa normativa specifica la prestazione degli indumenti progettati per proteggere tutto il corpo dal calore e dalle fiamme, specifica i 
requisiti per tute intere e completi composti da due pezzi, attraverso l’utilizzo di materiali specifici e definiti requisiti di progettazione, a 
garantire un livello di prestazioni rispondente alla norma e disciplinati da diversi valori di resistenza al calore. Il capo può essere conforme 
anche se non ha valori di riferimento da B a W.
• A. Propagazione della fiamma
• B. Calore convettivo (classe 1-3)
• C. Calore radiante (classe 1-4)
• D. Schizzi di alluminio fuso (classe 1-3)
• E. Schizzi di acciaio fuso (classe 1-3)
• F. Calore da contatto (classe 1-3)
• W: resistenza alla penetrazione di acqua (classe 1-3)

Questa normativa specifica i requisiti prestazionali dei materiali, degli assemblaggi di materiale e degli indumenti di protezione a propa-
gazione di fiamma limitata allo scopo di ridurre la possibilità che un indumento bruci, rappresentando in tal modo un pericolo esso stesso.

INDICE 1 INDICE 2 INDICE 3 Proprietà Requisito

X X X Propagazione di fiamma Per nessun provino il fronte inferiore della fiamma deve raggiungere il 
bordo superiore o verticale

X X X Residui infiammati Nessun provino deve generare residui infiammati

X X X Incandescenza residua Nessuna incandescenza residua, dopo la cessazione delle fiamme, 
deve propagarsi dalla zona carbonizzata a quella intatta

X X Formazione di fori Nessun provino deve presentare la formazione di un foro

X Combustione residua La durata della combustione residua di ogni singolo provino non deve 
essere maggiore di 2 s

EN ISO 11612:2008

UNI EN 343:2008

Ax
Bx
Cx
Dx
Ex
Fx
Wx

X
Y

EN ISO 14116:2015

EN ISO 11611:2007

Class
A
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CEI EN 61482-1-2:2008
INDUMENTI DI PROTEZIONE - PROTEZIONE CONTRO I RISCHI 
TERMICI DI UN ARCO ELETTRICO

EN 1149-5:2008
INDUMENTI DI PROTEZIONE - PROTEZIONE CONTRO 
LE CARICHE ELETTROSTATICHE

EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010
INDUMENTI DI PROTEZIONE PER L’UTILIZZO CONTRO PARTICELLE SOLIDE

EN 14605:2005+A1:2009
INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO AGENTI CHIMICI LIQUIDI

EN 13034:2005+A1:2009
INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO SCHIZZI DI SOSTANZE CHIMICHE

Questa normativa specifica la prestazione degli indumenti progettati per proteggere tutto il corpo contro i rischi termici di un arco elettrico 
dovuto a cortocircuito accidentale ed inaspettato in impianti elettrici. Nel metodo 1-2: camera di prova con arco elettrico e forzato; la prova 
è effettuata secondo 2 classi in base alla corrente di cortocircuito presunta.
Tensione di prova 400 V c.a. durate dell’arco 500 ms.
• Classe 1: il capo garantisce il minimo livello di protezione dall’arco termico. Corrente di prova 4 KA. 
• Classe 2: il capo garantisce il più alto livello di protezione dall’arco termico. Corrente di prova 7 KA.

La norma specifica i requisiti del materiale e di progettazione per gli indumenti di protezione che dissipano le cariche elettrostatiche, utiliz-
zati come parte di un sistema di messa a terra totale per evitare scariche che possano innescare incendi.

La norma specifica i requisiti minimi per indumenti di protezione contro prodotti chimici resistenti alla penetrazione di particelle solide 
disperse nell’aria (tipo 5).

La norma specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4). Rispetto agli 
indumenti di tipo 6 (protezione da schizzi liquidi) questa norma considera la possibilità che l’operatore, soprattutto nei casi di emergenza, 
venga a contatto con il contaminante per un tempo prolungato ed in una quantità notevolmente superiore (test di permeazione).

Questa normativa specifica la prestazione e i requisiti minimi di sicurezza degli indumenti progettati per offrire una protezione limitata contro 
agenti chimici liquidi.

CEI EN ISO 61482-1-2:2008
CLASS X

EN 1149-5:2008

EN 13034/05+A1:2009

PROTEZIONE AGLI SCHIZZI LIQUIDI

EN 13034:2005 + A1:2009
TYPE 6

EN 14605:2005 + A1:2009
TYPE 3-B

EN 14605:2005 + A1:2009
TYPE 4

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
TYPE 5
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EN 14126:2003
REQUISITI PRESTAZIONALI E METODI DI PROVA 
PER GLI INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI INFETTIVI

EN 1073-2:2002
INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO 
LA CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

Indumenti che provvedono alla protezione del corpo in ambienti in cui la valutazione dei rischi evidenzia la presenza e la possibilità di 
contatto della pelle con agenti biologici pericolosi quali ad esempio virus, batteri, funghi, ecc.

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per gli indumenti di protezione non ventilati che proteggono il portatore dalla contamina-
zione radioattiva sotto forma di particelle. Viene rilevato il fattore di protezione nominale (100/TILA) dove TILA è la perdita totale di tenuta 
verso l’interno ossia il rapporto, fornito in percentuale, tra le concentrazioni delle particelle all’ interno dell’ indumento e quella all’ interno 
della camera di prova. In base al valore ricavato la tuta verrà classificata cosi come riportato in tabella.

CLASSE Valore medio della perdita di tenuta verso l’interno nell’indumento in 3 
posizioni e durante tutte le attività (TILA)

Fattore di protezione nominale 100/ TILA

3 0,2 500

2 2 50

1 20 5

ICONA TIPO DI PROTEZIONE

Indumenti Alta visibilità

Protezione dal freddo

Protezione contro la pioggia

Protezione da fiamma e calore

Caratteristiche dei materiali in merito 
alla propagazione della fiamma

Protezione da saldature e processi 
connessi

ICONA TIPO DI PROTEZIONE

Protezione da arco elettrico

Protezione contro cariche 
elettrostatiche

 Protezione da agenti chimici

Protezione da particelle solide

Protezione da agenti infettivi

Protezione da contaminazione 
radioattiva

Legenda dei pittogrammi obbligatori e non

EN 14126:2003

EN 1073-2:2002

EN 342:204

X(B)
Y (B)
Z
W

EN 14058:2004

Y
Y
Y
Y
Y

EN ISO 20471:2013

X

UNI EN ISO 
11612:2015

Ax
Bx
Cx
Dx
Ex
Fx
Wx

EN ISO 14116:2015

EN ISO 11611:2007

Class
A

UNI EN 343:2008

X
Y

EN 13034/05
+A1:2009

PROTEZIONE AGLI SCHIZZI LIQUIDI

EN 13034:2005 + A1:2009
type 6

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
TYPE 5

EN 14605:2005 + A1:2009
TYPE 3-B

EN 14605:2005 + A1:2009
TYPE 4

CEI EN ISO 61482-1-2:2008
CLASSX

EN 1149-5:2008

EN 14126:2003

EN 1073-2:2002
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PROTEZIONI CAPO 
E VIE RESPIRATORIE

protezioni dai rumori
anche di elevata 
intensità

elmetti e visiere per proteggere 
il capo e il viso da traumi

protezioni per la vista

protezioni per le vie 
respiratorie
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EN 166
OCCHIALI PROTETTIVI

NORME PRINCIPALI Norme per tipologia di filtro (lenti) Saldatura

EN166 Requisiti di base EN169 Filtri per saldatura degli occhi e del viso durante la 
saldatura e le tecniche connesse

EN175 Dispositivi per la protezione

EN167 Metodi per test ottici EN170 Filtri per UV EN1731 Specifiche visiera mista (a rete)

EN168 Metodi per test non ottici EN171 Filtri per IR
EN172 Filtri solari per utilizzo industriale

Tipo di filtro 3
C

Codice N°: indica il tipo di filtro (2 e 3 = UV; 4 = IR; 5 e 6 = solare)
Migliore riconoscimento dei colori per le lenti di categoria 2 o 4

Graduazione 1.2 Livello di protezione: indica la graduazione della lente (tra 1.2 e 8 per occhiali a stanghette e a mascherina)

Produttore XXX Identificazione del produttore

Classe ottica 1 Classe ottica (1 = uso continuativo, 3 = uso occasionale)

Resistenza meccanica F
T
8

Resistenza all’impatto (F per impatto debole)
Resistenza contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme (-5 °C e +55 °C) – Secondo il grado di impatto
Resistenza all’arco elettrico da corto circuito

Requisiti supplementari 9
K
N
R
O

Antiaderenza dei metalli fusi e resistenza alla penetrazione di solidi incandescenti
Resistenza all’abrasione
Resistenza all’appannamento
Riflessione incrementata
(O) per le lenti originali, (V) per le lenti di ricambio (opzione)

Caratteristica Simbolo Lente

Resistenza all’abrasione K Incolore, incolore Fog-Ban, IR

Resistenza all’appannamento N Fog-Ban

Riflettanza incrementata R Schermo dorato

Produttore XXX Identificazione del produttore

Norma 166 N° della norma

Contrassegno Significato | Resistenza

Nessun contrassegno Resistenza minima

S Robustezza incrementata

F Proiezione con energia ridotta (45 m/s)

B Proiezione con energia media (120m/s)

A Proiezione con energia elevata (190m/s)

T Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme

Campi XXX Campo/i d’impiego
3 = Liquidi (gocce o spruzzi)

  4 = Particelle grossolane (polveri con particelle di dimensioni > 5 micron)
5 = Gas e polveri fini (gas, vapori, spruzzi, fumi e polveri con particelle di dimensioni < 5 micron)
8 = Arco elettrico da corto circuito

  9 = Metalli fusi e solidi incandescenti (spruzzi di metalli fusi e penetrazione di solidi incandescenti)

La direttiva UE EN 166 prescrive l’obbligo di marcatura per gli occhiali protettivi. Conseguentemente, tutte le montature e le lenti protettive 
Infield sono rispettivamente contrassegnate.
Non è prescritto il posizionamento del contrassegno. È tuttavia importante che il contrassegno delle lenti protettive non ostacoli il campo 
visivo dell’utente.

MARCATURA DELLE LENTI
La marcatura nel bordo superiore della lente contiene soltanto le informazioni veramente necessarie, in modo da non pregiudicare 
il campo visivo.

NORME EUROPEE

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA DELLA LENTE

REQUISISTI OPZIONALI

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA DELLA MONTATURA

CONTRASSEGNO DELLE RESISTENZE MECCANICHE
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Materiali delle lenti protettive e le loro proprietà   
La scelta dei giusti materiali per le lenti protettive dipende sostanzialmente dai requi-
siti di utilizzo, dalle condizioni di lavoro e dai campi di attività. 

PLASTICA 

Le lenti protettive in materiale organico convincono in particolare grazie al loro 
peso ridotto. Le lenti protettive in policarbonato proteggono particolarmente bene 
contro i pericoli meccanici. Le lenti protettive in acetato offrono una resistenza 
particolarmente buona alle sostanze chimiche.

Colorazioni delle lenti protettive e loro proprietà   

VETRO MINERALE

Per zone di lavoro molto polverose e sabbiose si raccomandano occhiali protettivi 
in vetro minerale, poiché questo materiale presenta un’elevata resistenza ai graffi.

Proprietà

• Peso molto ridotto • Elevata resistenza ai graffi grazie alle superfici rivestite

• Elevatissima resistenza agli impatti • Quasi nessuna penetrazione di scintille durante i lavori di levigatura e saldatura

• 100% di protezione UV

Proprietà

• Peso molto ridotto • Ottima resistenza alle sostanze chimiche

• 100% di protezione UV

Proprietà

• Elevatissima resistenza ai graffi • Durante i lavori di levigatura e saldatura non è da escludere una penetrazione di scintille

• Resistente a sostanze chimiche

POLICARBONATO (PC) 

ACETATO (AC)  

VETRO TEMPRATO  

Contrassegno:

Contrassegno:

Contrassegno:

Occhiali protettivi 
con visiera integrale

Visiera per la protezione 
del viso

B

B

Occhiali 
a stanghetta

Occhiali protettivi 
con visiera integrale

Occhiali 
a stanghetta

F

S o F*

S

Visiera per la 
protezione del viso

F oppure B*

Disponibile per i materiali 
delle lenti

Policarbonato, Acetato

Le lenti CLEAR incolore sono disponibili in diverse versioni 
con rivestimenti svariati Maggiori informazioni sulle nostre 
tecnologie di rivestimento si trovano alle pagine seguenti 
in questo catalogo

Normativa EN 166, EN 170

Protezione UV UV 385

Qualità ottica Classe 1

Trasmittenza 91% fino 96%

Contrassegno delle lenti 2C-1,2

CLEAR INCOLORE    

* dipendente dallo spessore della lente protettiva
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Disponibile per i materiali 
delle lenti

Policarbonato

Aumento del contrasto durante i lavori in condizioni di 
luminosità diffusa

Normativa EN 166, EN 170

Protezione UV UV 385

Qualità ottica Classe 1

Trasmittenza 89%

Contrassegno delle lenti 2-1,2

Disponibile per i materiali 
delle lenti

Policarbonato

Aumento del contrasto + protezione antiabbagliante in 
condizioni di luminosità diffusa all’aperto

Normativa EN 166, EN 170

Protezione UV UV 385

Qualità ottica Classe 1

Trasmittenza 47%

Contrassegno delle lenti 2-1,7

Disponibile per i materiali 
delle lenti

Policarbonato

Protezione antiabbagliante contro la luce solare

Normativa EN 166, EN 170, EN 172

Protezione UV UV 385

Qualità ottica Classe 1

Trasmittenza 23%

Contrassegno delle lenti 5-2,5

Disponibile per i materiali 
delle lenti

Policarbonato

Protezione contro abbagli naturali e artificiali nonché 
abbattimento del calore irradiato

Normativa EN 166, EN 170, EN 172

Protezione UV UV 385

Qualità ottica Classe 1

Trasmittenza 20%

Contrassegno delle lenti 5-2,5

Disponibile per i materiali 
delle lenti

Policarbonato

Protezione contro abbagli naturali e artificiali nonché 
abbattimento del calore irradiato

Normativa EN 166, EN 170, EN 172

Protezione UV UV 385

Qualità ottica Classe 1

Trasmittenza 20%

Contrassegno delle lenti 5-2,5

CONTRAST AMBRA

CONTRAST ARANCIO

SUN GRIGIO

PROCOAT MIRROR BLUE

PROCOAT MIRROR SILVER
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Disponibile per i materiali 
delle lenti

Policarbonato

Protezione antiabbagliante in condizioni di luminosità 
alternata

Normativa EN 166, EN 170, EN 172

Protezione UV UV 385

Qualità ottica Classe 1

Trasmittenza 53%

Contrassegno delle lenti 5-1,7

Disponibile per i materiali 
delle lenti

Policarbonato

Protezione antiabbagliante per attività sportive & tempo 
libero

Normativa EN 166, EN 170, EN 172

Protezione UV UV 385

Qualità ottica Classe 1

Trasmittenza 12%

Contrassegno delle lenti 2-3

PROCOAT MIRROR LEGGERMENTE DORATI

PROCOAT MIRROR RED/BROWN

Disponibile per i materiali 
delle lenti

Policarbonato

Diverse lenti protettive per le più svariate applicazioni nel 
ramo dei lavori di saldatura. Dall’assistente del saldatore 
ai lavori di troncatura ossiacetilenica si possono scegliere 
5 livelli di protezione per saldatori.

Normativa EN 166, EN 169

Protezione UV UV 400

Qualità ottica Classe 1

Trasmittenza 1% fino 43%

Contrassegno delle lenti 1,7/2/3/5/6

PROTEZIONE PER SALDATORI I WELDING

1,7 2 3 5 6

NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
PROTEZIONE UDITO

I dati dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro mostrano 
che la perdita dell’udito indotta dal rumore è il problema più ricorrente tra le 
malattie professionali all’interno dell’Unione Europea. Secondo l’OSHA un terzo 
dei lavoratori in Europa è esposto a livelli potenzialmente pericolosi di rumore. 
L’esposizione ripetuta a suoni forti, superiore a 85 dB (A), può causare perdita 
permanente dell’udito e tinnito. Altri effetti sulla salute correlati al rumore posso-
no includere stress, ansia, ipertensione,disturbi del sonno e stanchezza. 

canale uditivo

membrana 
timpanica

coclea

tromba 
di Eustachio

nervo uditivocatena 
ossiculare

padiglione

canali 
semicircolare

ALCUNI ESEMPI CHE DIMOSTRANO COME L’UDITO SIA CONTINUAMENTE ESPOSTO A SOLLECITAZIONI CHE VANNO OLTRE AGLI 85 DBA

Ecco come l’orecchio percepisce il suono.

Aeroporti
120-150 dBA

Martelli pneumatici
110-120 dBA

Lavori edili
100-115 dBA

Trattore
95-105 dBA

Utensili manuali, elettrici
85-100 dBA
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DIRETTIVA 2003/10/EC

In attuazione della Direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavora-
tori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) è entrato in vigore il D. Lgs. 
195/06 che abroga il D. Lgs. 277/91 e l’art. 24 del DPR 303/56 (per il danno 
all’udito). Questa è la sintesi dei cambiamenti più significativi: Abbassamento 
del valore limite (3dBA).
• Valore inferiore: 80 dB(A); il datore di lavoro mette a disposizione i DPI
• Valore superiore: 85 dB(A); è obbligatorio l’utilizzo del DPI. Il datore di

lavoro e l’RSPP, previa consultazione con l’RLS, scelgono il DPI idoneo e
verificano il loro utilizzo

• Valore limite: 87 dB(A); valore che non si può superare nell’ambiente di
lavoro, tenuto conto dell’abbattimento dato dalle eventuali soluzioni tec-
niche sulla fonte del rumore più quello del DPI. Maggiore attenzione agli
aspetti di impulsività del rumore

La normativa La Direttiva 2003/10/EC afferma che, qualora il rumore superi 
gli 80 dB (Valore inferiore di azione di esposizione), devono essere forniti ai 
lavoratori idonei dispositivi di protezione dell’udito e informazioni sugli effetti 
dannosi del rumore. A 85 dB (valore superiore di azione di esposizione) devo-
no essere indossati idonei dispositivi di protezione dell’udito nelle aree in cui vi 
è il rischio di danni indotti dal rumore e l’ingresso in tali aree dovrebbe essere 
rigorosamente controllato.

UNI-EN 9432:2011 E LA ISO 9612: 2011 

Più recenti sono le norme UNI-EN 9432:2011 e la ISO 9612:2011 (determina-
zione dell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro).

IL TU 81/08 

Il TU 81/08 sicurezza sul lavoro si occupa della materia nel capitolo VIII, capo 
II dall’ art. 187 all’ art. 198 (esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli 
agenti fisici – rumore).
Inoltre, dovrebbe essere sviluppato un programma di conservazione dell’udi-
to che può includere sorveglianza sanitaria e controlli audiometrici. Il valore 
limite di esposizione è il livello massimo assoluto che non deve mai essere su-
perato e tiene conto di eventuali riduzioni dei livelli sonori in seguito all’utilizzo 
di dispositivi di protezione uditiva.

REGOLAMENTO 2016/425 

Con il nuovo Regolamento 2016/425 viene introdotta un’altra importante 
novità: i DPI di Protezione dell’ Udito passano da II a III Categoria di rischio, 
dovendo quindi uniformare tutti i requisiti di conformità agli altri DPI che pro-
teggono da rischi gravi e mortali”

UNI EN 352  

Le norme UNI-EN 352 specificano i requisiti costruttivi di progettazione, le 
prestazioni, i metodi di prova, i requisiti di marcatura e le informazioni destina-
te agli utilizzatori di cuffie, inserti e cuffie su elmetto di lavoro per l’industria. 
I Dpi per proteggere l’udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre 
il rumore con altre misure tecniche. Le norme sono di riferimento sia per il 
fabbricante che per l’organismo di controllo per la verifica dei Dpi testati.
Qui una sintesi delle specifiche della UNI EN 352.
• UNI EN 352-1 e 2 (luglio 2004) Protettori dell’udito – Requisiti generali-

Cuffie e inserti;
• UNI EN 352-3 (luglio 2004) Protettori dell’udito – Requisiti generali –

Cuffie montate su un elmetto di protezione per l’industria);

• UNI EN 352-4 (gennaio 2007) Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza 
e prove – Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro;

• UNI EN 352-5 (agosto 2006) Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza
e prove – Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore;

• UNI EN 352-6 (luglio 2004) Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza e 
prove – Cuffie con comunicazione audio;

• UNI EN 352-7 (luglio 2004) Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza e 
prove – Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro;

• UNI EN 352-8 (ottobre 2008) “Protettori auricolari – Requisiti di sicurez-
za e prove – Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro.

UNI EN 24869 -1 , 2 ,3 E 4

Le edizioni UNI EN 24869-1, 2 ,3 e 4 ( maggio 1993, dicembre 1998, di-
cembre 1996 e febbraio 2002) indicano, relativamente ai protettori auricolari, 
rispettivamente:
• il metodo soggettivo per la misura dell’attenuazione sonora;
• la stima dei livelli di pressione sonora ponderati a quando sono indossati;
• il metodo semplificato per la misurazione della perdita di inserzioni di cuffie 

afoniche ai fini del controllo di qualità;
• la misurazione dei livelli effettivi di pressione sonora all’interno delle cuffie 

destinate alla riproduzione del suono.

Nell’indicazione dell’attenuazione media di un DPI compaiono i valori espressi 
in decibel H, M, L che rappresentano l’attenuazione media del dispositivo alle 
ALTE, MEDIE e BASSE frequenze. L’SNR indica invece l’attenuazione media 
del protettore su tutto lo spettro di frequenze. 

UNI EN 458 E UNI EN 13819-1 E 2

La UNI EN 458 (giugno 2005 e aggiornamento dell’Aprile 2016) ha raccolto 
le “Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione degli 
otoprotettori”. La UNI EN 13819-1 e 13819-2 (luglio 2004) sono il punto di 
riferimento per i “metodi di prova fisici e acustici” dei protettori auricolari”. 
Stabilisce anche i parametri al di sopra dei quali la protezione risulta insuffi-
ciente (ipoprotezione) o eccessiva (iperprotezione)

Livello effettivo all’orecchio in dB
(con otoprotettore indossato)

Stima della protezione

Maggiore di Lact 85 dB(A) Insufficiente

da 80 a 85 dB(A) Accettabile

da 75 a 80 dB(A) Buona

da 70 a 75 dB(A) Accettabile

<di 70 dB(A) Troppo alta, iperprotezione

Frequenza (HZ) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (db) 28.8 30.8 32.4 34.1 34.3 37.6 46.0 43.9

Deviazione Standard (db) 6.3 4.6 4.2 5.4 4.5 3.4 2.1 4.6

Protezione presunta (db) 22.5 26.1 28.2 28.6 29.8 34.2 43.9 39.3

H=35   M=31   L=29   SNR=34     

LEX, 8H 87DB (A)
140 DB(C) PEAK

1 2 3

LEX, 8H 85DB (A)
137 DB (C) PEAK

LEX, 8H 80DB (A)
135 DB (C)  PEAK

1. Valore limite 
di esposizione
Il livello sonoro che non deve 
essere mai superato quando 
vengono impiegati i dispositivi 
di protezione uditiva.

2. Valore superiore di azione 
di esposizione
Il livello sonoro in corrispondenza 
del quale il datore di lavoro deve 
fornire un dispositivo di protezione e 
il lavoratori sono tenuti a indossarlo.

3. Valore inferiore di azione di 
esposizione
Il livello sonoro in corrispondenza 
del quale i datori di lavoro devono 
fornire ai lavoratori, su richiesta, 
dispositivi di protezione uditiva.
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

Per un DPI delle vie respiratorie la marcatura CE deve essere conforme a 
quanto disposto dal D.lgs.475/92 (e successive modificazioni) per i dispositivi 
di 3^ categoria, ovvero si dovrà trovare una marcatura tipo: CE xxxx (dove 
xxxx indicherà, in alternativa, o l’organismo che effettua il controllo del pro-
dotto finito, od il controllo del sistema di qualità).
Gli apparecchi di protezione delle vie respiratorie sono distinti in due grandi 
categorie: respiratori isolanti e respiratori a filtro, che filtrano l’aria presente 
nell’ambiente d’uso della maschera.

RESPIRATORI ISOLANTI

I respiratori isolanti devono essere utilizzati nelle seguenti condizioni:  
• percentuale di ossigeno inferiore al 19,5%
• concentrazione dei contaminanti superiore ai limiti di utilizzo dei respiratori 

a filtro
• presenza di gas/vapori con scarse proprietà di avvertimento (sostanza ino-

dore o con soglia olfattiva maggiore del TLV/TWA) di cui non si conosce la 
natura e/o la concentrazione dei contaminanti

RESPIRATORI A FILTRO

Se non si verifica alcuno dei casi sopra citati è possibile utilizzare un respiratore a 
filtro; si deve comunque essere certi che tali condizioni persistano per tutto il 
tempo che il lavoratore trascorrerà nell’ambiente di lavoro. 
Qualora fosse possibile impiegare un respiratore a filtro, occorre selezionare 
fra respiratori contro: 
• polveri/fibre
• fumi: “ “
• gas: “ “
• vapori: “ “
I respiratori antipolvere sono idonei per la protezione da polveri, fibre, fumi e 
nebbie, mentre i respiratori antigas proteggono da gas e vapori.
L’aria passa attraverso un filtro per essere purificata e trattenere gli inquinanti. 
In base alla tipologia di inquinante i respiratori a filtro si dividono in: 
• respiratori antipolvere: per la protezione da polveri, fibre, fumi e nebbie
• respiratori antigas: per la protezione da gas e vapori
• respiratori combinati: per la protezione da gas, vapori e polveri

1. NON ASSISTITI: l’aria ambiente, resa respirabile dal filtro, passa all’inter-
no del facciale solo mediante l’atto respiratorio. 
a. ANTIPOLVERE
Ci sono due tipi di dispositivi: i facciali filtranti antipolvere (indicati con FFP) 
o maschere in gomma (semimaschera o pieno facciale) con filtri antipolvere
(indicati dalla lettera P). Normalmente le indicazioni di utilizzo dei filtri non 
si riferiscono all’efficienza filtrante, ma vengono espresse tramite il fattore 
di protezione nominale. Il fattore di protezione nominale è il rapporto tra la 
concentrazione del contaminante nell’ambiente e la sua concentrazione all’in-
terno del facciale. In pratica tale valore rappresenta la capacità del filtro di 
trattenere le particelle ed è quindi direttamente legato all’efficienza filtrante. 
Tramite il fattore di protezione si calcola la massima concentrazione alla quale 
ci si può esporre con il respiratore. Il fattore di protezione nominale viene 
calcolato sulla base  della perdita totale verso l’interno (TIL) specificata nello 
standard applicato (EN 149). Questo indica il livello di protezione teorico del 
respiratore in base ai dati sulle prestazioni risultanti dai test di laboratorio.
• Le norme europee di riferimento per i respiratori antipolvere sono la EN

149:2001 per i facciali filtranti antipolvere e la EN 143:2000 per i filtri 
antipolvere. Queste norme definiscono 3 diverse classi di protezione ad 
efficienza filtrante totale crescente: 

• L’indicazione P1 fa riferimento alla semimaschera + filtri P1, etc.
• Il facciale filtrante FFP1 offre lo stesso livello di protezione nominale della

semimaschera + filtri P1 e così via per le altre classi.
• Per i filtri antipolvere da montare su maschere l’indicazione P2 o P3 implica, in

maniera implicita, la rispondenza alla classe SL se non diversamente indicato.
Esiste inoltre un test facoltativo definito dalla norma EN149:2001: Il test pre-
vede la continua esposizione alla polvere Dolomite per un periodo di tempo 
prolungato (es. un intero turno di lavoro). Il superamento del test è indicato 
apponendo sull’imballaggio la lettera “D”. Per esempio: FFP2D.
Durata dei filtri antipolvere: I filtri antipolvere devono essere sostitui-
ti quando si avverte un aumento sensibile della resistenza respiratoria. Per 
quanto riguarda i facciali filtranti antipolvere, bisogna inoltre tenere conto 
anche della perdita di tenuta nel tempo. È per questo che le norme tecniche 
prevedono la sostituzione del facciale dopo ogni turno di lavoro. Se il facciale 
è dotato di bordo di tenuta, la sostituzione è consigliata al massimo dopo 
tre turni lavorativi. È importante verificare ad ogni indossamento la corretta 
tenuta al volto del respiratore/maschera.

Legenda lettere stampigliate sul filtro:
R = riutilizzabili
Nr = non riutilizzabili
D = superamento test facoltativo alle polveri dolomitiche
V = con valvola
C = con carboni attivi
b. RESPIRATORI ANTIGAS
I filtri per gas e vapori sono realizzati con carbone attivo trattato, in grado di 
trattenere specifiche famiglie di composti chimici per assorbimento fisico o 
chimico. Le principali tipologie di filtro definite dalla normativa EN 141 sono 
le seguenti:

I filtri di tipo A sono costituiti da carbone attivo in grado di assorbire fisicamen-
te i vapori organici non bassobollenti.
Nei filtri B,E,K il carbone attivo è impregnato con sostanze in grado di reagire 
chimicamente con i contaminanti.
Per ogni tipo di filtro, esistono tre classi:
• CLASSE 1 bassa capacità
• CLASSE 2 media capacità
• CLASSE 3 alta capacità
Ciò che differenzia le classi 1,2,3 è la capacità, cioè la quantità di contami-
nante che il filtro è in grado di assorbire e quindi la durata (e non l’efficienza 
filtrante). Nonostante tutti i filtri abbiano la medesima efficienza filtrante, esi-
stono, per ogni classe, concentrazioni limite di utilizzo:

Fattore di protezione
L’efficienza filtrante totale di un dispositivo antigas è determinata, essendo 
l’efficienza del filtro del 100%, dal tipo di maschera e non dal filtro utilizzato. 

TIPI DI RESPIRATORI A FILTRO
I respiratori a filtro possono essere non assistiti od assistiti, questi ultimi sono di due tipologie: a ventilazione assistita oppure a ventilazione forzata. 
Per riassumere si avranno i seguenti casi: 

Classe 
del filtro

% TIL (perdita totale verso l’interno 
specificata nello standard)

Calcolo Fattore di protezione 
nominale

FFP1/P1 22 100/22 4 (4,55)

FFP2/P2 8 100/8 12 (12,5)

FFP3/P3 2 100/2 50

Classe del filtro Concentrazione massima

1 1000ppm

2 5000ppm

3 10000ppm

Tipo Protezione Colore del filtro

A Gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 
65°C, secondo le indicazioni del fabbricante

Marrone

B Gas e vapori inorganici, secondo le indicazioni de fabbricante Grigio

E Gas acidi, secondo le indicazioni del fabbricante Giallo

K Ammoniaca e derivati, secondo le indicazioni del fabbricante Verde

AX 
(EN371)

Gas e vapori organici a basso punto di ebollizione (inferiore a 
65° C), secondo le indicazioni del fabbricante

Marrone
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
PROTEZIONE CAPO

RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI (DPI DI SECONDA CATEGORIA)

• EN 812 - Copricapo antiurto per l’industria;
• EN 397 - Elmetti di protezione per l’industria, requisiti e specifiche.
Per selezionare il dispositivo occorre verificare innanzitutto che sia marcato 
CE, tutti i dispositivi di protezione del capo devono essere certificati secondo il 
Decreto Legislativo 4 Dicembre 1992, n.475 relativo alla marcatura CE.

COPRICAPO ANTIURTO PER L’INDUSTRIA - EN 812

La presente norma europea specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di 
prova nonché i requisiti di marcatura per i copricapo antiurto per l’industria.
I copricapo antiurto per l’industria sono destinati a proteggere chi li indossa 
dagli effetti di un urto della testa contro un oggetto duro e immobile la cui 
gravità sia tale da causare una lacerazione o altre ferite superficiali. Questi 
copricapo non sono destinati a proteggere dagli effetti provocati dalla caduta 
o dal lancio di oggetti oppure da carichi sospesi o in movimento.
N.B.: Un copricapo antiurto per l’industria non dovrebbe essere confuso con 
un elmetto di protezione per l’industria conformemente a quanto specificato 
nella EN 397.

ELMETTI DI PROTEZIONE PER L’INDUSTRIA - EN 397

La presente norma specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova e i 
requisiti di marcatura per gli elmetti di protezione per l’industria.
Marcature sull’elmetto: ogni elmetto dichiarato conforme ai requisiti della 
presente norma deve riportare una marcatura stampata o impressa con le 
informazioni seguenti:
• Numero della presente norma;
• Nome o marchio di identificazione del fabbricante;
• Anno e trimestre di fabbricazione;
• Tipo di elmetto (designazione del fabbricante). Questo deve essere marca-

to sia sulla calotta sia sulla bardatura;
• Taglia o gamma di taglie (in centimetri). Questo deve essere marcato sia

sulla calotta sia sulla bardatura.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Ad ogni elmetto deve essere applicata un’etichetta che fornisca le seguenti in-
formazioni, riportate in modo preciso e comprensibile: ”Per un’adeguata 
protezione, questo elmetto deve essere adattato o regolato alla taglia della 
testa dell’utilizzatore”. Si attira l’attenzione degli utilizzatori sul pericolo di 
modificare o togliere uno qualsiasi dei componenti originali dell’elmetto, in 
modo diverso da quello raccomandato dal fabbricante. Non applicare vernice, 
solventi, adesivi o etichette autoadesive, se non in conformità con le istruzioni 
del fabbricante dell’elmetto per non invalidare l’omologazione.
Le seguenti informazioni, fornite in modo preciso e comprensibile devono ac-
compagnare ogni elmetto:
• Nome e indirizzo del fabbricante;
• Istruzioni o raccomandazioni relative alla regolazione, montaggio, uso,

pulizia, disinfezione, manutenzione, controllo e immagazzinaggio. Le so-
stanze raccomandate per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione non
devono comportare effetti negativi sull’elmetto e non devono avere effetti
negativi conosciuti sull’utilizzatore, quando applicate secondo le istruzioni
del fabbricante;

• I dettagli degli accessori e parti di ricambio appropriati;
• Il significato dei requisiti facoltativi posseduti dall’elmetto e riportati con-

formemente come segue:
1. alta temperatura (+150°C)
2. bassa temperatura (-20°C o -30°C)
3. Isolamento elettrico (440 V c.a.)

4. deformazione laterale (LD)
5. schizzi di metallo fuso (MM)

• Indicazioni relative ai limiti di impiego dell’elmetto, corrispondentemente
ai rispettivi rischi;

• Informazioni utili relative alla data e al periodo di scadenza dell’elmetto e
dei suoi componenti;

• Informazioni utili relative a dettagli del tipo di imballaggio adatto per il
trasporto dell’elmetto.

ESEMPI DI MARCATURA 

Quindi per aumentare il livello di protezione del dispositivo occorre passare da 
una semimaschera con filtri ad un pieno facciale con filtri (e non aumentare 
la classe del filtro utilizzato).
Durata dei filtri antigas
Poiché la durata di un filtro dipende da molti fattori fra i quali natura e concen-
trazione del contaminante, umidità, temperatura, ritmo respiratorio e capacità 
polmonare, non è possibile dare una durata teorica del filtro.
Il filtro va sostituito quando l’utilizzatore avverte l’odore o il sapore della so-
stanza; ciò avviene quando il carbone attivo è saturo e ha quindi esaurito la 
sua capacità di assorbimento.
N.B: Si ricorda che i respiratori a filtro vanno utilizzati per sostanze con soglia 
olfattiva inferiore al TLV, affinché sia possibile da parte dell’utilizzatore avver-
tire l’esaurimento del filtro prima che abbia inalato quantità a rischio della 
sostanza stessa.

2. A VENTILAZIONE ASSISTITA O FORZATA: l’aria viene fatta passare
attraverso il filtro mediante un elettroventilatore, solitamente trasportato dall’u-
tilizzatore e viene convogliata al facciale (maschera intera, semimaschera o 
quarto di maschera) in caso di ventilazione assistita o ad un cappuccio o elmetto 
in caso di ventilazione forzata. Questi sistemi garantiscono una certa protezio-
ne anche qualora si arresti l’elettroventilatore. Le norme di riferimento sono la 
EN 147 per gli elettrorespiratori antipolvere con maschera e la EN 146 per gli 
elettrorespiratori antipolvere con cappuccio elmetto. I respiratori a filtro elettro-
ventilati spesso combinano, alla protezione respiratoria, altre protezioni tra cui:
• Protezione del viso e degli occhi (EN 166)
• Schermi per saldatura (EN 169)
• Protezione del capo (EN 397)

SIGLA:
A – tipo di elmetto
B – taglia
DATA DI PRODUZIONE:
D – data di produzione
MARCATURA CE:
E – identificazione lab. Certificazione
F – norma europea  (EN:397:2001)
G – resistenza basse temperature
H – rigidità laterale
I – resistenza spruzzi di metallo 
      incandescente
J – isolamento elettrico

SIGLA 

A –– 28005

B –– SIZE 54-6
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ANTICADUTA

imbracature robuste 
e facilmente visibili

fettuccine antitrauma

cinture, connettori e accessori

cordini e dispositivi 
anticaduta



Estratto dal Catalogo Odibì - Prodotti Orma Ed.9 del 2019   

I DPI anticaduta devono essere scelti sulla base della situazione lavorativa spe-
cifica. Le categorie riepilogate qui di seguito sono state definite dalle normative 
europee e sono usate come base di partenza per tutti i lavori in quota.

ARRESTO CADUTA

Dispositivo utilizzato per evitare che l’operatore colpisca il suolo in caso di caduta.
Attrezzatura tipica richiesta:
• Dispositivo di ancoraggio
• Imbracatura completa per il corpo
• Dispositivo di collegamento

SALVATAGGIO

Il salvataggio e l’evacuazione di un lavoratore infortunato in quota è da considerar-
si obbligatoriamente in caso di lavoro in quota.
Il sistema di salvataggio tipico consiste nel:
• Dispositivo di salvataggio e evacuazione

POSIZIONAMENTO SUL LAVORO*

Dispositivi che mantengono in posizione stabilee con le mani libere l’operatore 
nella sua postazione di lavoro. Attrezzatura minima richiesta:
• Dispositivo di ancoraggio
• Imbracatura con cintura di posizionamento
• Dispositivo di collegamento (cordino di_posizionamento)

* I sistemi di posizionamento e sospensione non sono progettati per l’arresto cadu-
ta. In tale caso occorre utilizzare un sistema di arresto caduta ausiliario. 

LAVORO IN SOSPENSIONE*

Dispositivi utilizzati per calare e sostenere un operatore, consentendogli di svol-
gere un lavoro a mani libere. 
Attrezzatura minima richiesta:
• Dispositivi di ancoraggio
• Imbracatura completa per il corpo (con cosciali)
• Due funi: una di lavoro, con discensore, una di sicurezza, con dispositivo di
tipo guidato

TRATTENUTA

Attrezzatura utilizzata per evitare che operatori si avvicini ad una posizione dalla 
quale potrebbe cadere.
Attrezzatura minima richiesta:
• Dispositivo di ancoraggio
 • Dispositivo di collegamento (cordino di_trattenuta)

1. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
Definizione Utilizzati per unire il dispositivo di collegamento (trattenuta, anticadu-
ta) al punto di ancoraggio (trave, impalcatura o altro elemento strutturale).
I dispositivi di ancoraggio possono essere di 2 tipi:
• permanenti (es. linea vita orizzontale, sistemi a binari orizzontali...).
• temporanei (es. fettucce di ancoraggio, ganci da ponteggio, ancoraggio a

fune di acciaio,ancoraggi a corpo morto...).

2. IMBRACATURA ANTICADUTA
Definizione L’imbracatura sostiene il lavoratore durante e dopo un’eventuale caduta.
• Un’imbracatura completa deve essere indossata per le situazioni di arresto

caduta.
• Per l’arresto caduta non possono essere utilizzate le cinture di posizionamento.

3. DISPOSITIVI DI COLLEGAMENTO
Definizione: I dispositivi di collegamento sono utilizzati come elemento interme-
dio per collegare l’imbracatura del lavoratore al punto di_ancoraggio (es. cordino 
con assorbitore di energia, dispositivi retrattili, cordino di trattenuta, dispositivo di 
tipo guidato,...).
I dispositivi di collegamento possono essere di 2 tipi:
• Trattenuta: sistema che evita ai lavoratori di raggiungere un punto a rischio 

di caduta.
• Anticaduta: un sistema che permette ai lavoratori di lavorare in zone a

rischio e di essere protetti in caso di caduta.

ICONA TIPO DI PROTEZIONE

Cintura con due anelli 
di posizionamento

Punto di ancoraggio 
dorsale

Punto di ancoraggio 
sternale

Per uso su tralicci 
linee elettriche

Per uso industriale

Per uso su ponteggi 
e scaffalature

Per uso su tralicci 
linee elettriche

ICONA TIPO DI PROTEZIONE

Per uso su strutture 
a traliccio

Per uso in edilizia

Per uso su piattaforme 
e cestelli

Per uso su coperture
industriali e tetti

Per installazione 
e manutenzione 
ascensori ed elevatori

Per manutenzioni
in generale

Quadro di riferimento normativo 
EN12841/C Sistemi di accesso con fune: dispositivi di regolazione della fune
EN341 Dispositivi di discesa
EN353-1 Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio rigida
EN353-2 Dispositivi di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile
EN354 Cordini
EN355 Assorbitori di energia
EN358 Sistemi di posizionamento

EN360 Dispositivi retrattili
EN361 Imbracature anticaduta
EN362 Connettori
EN795(b) Dispositivi di ancoraggio – Classe B
EN813 Cinture con cosciali
EN363 Sistemi individuali per la protezione contro le cadute

Tipo di imbracatura Norma europea Trattenuta Posizionamento Arresto caduta Lavoro in sospensione Salvataggio

Cintura di posizionamento sul lavoro EN 358 ok ok - - -

Imbracatura per il corpo EN 361 ok - ok - -

Imbracatura per il corpo EN 361/EN 358 ok ok ok - ok

Imbracatura per il corpo multifunzione EN 358/EN 813/EN 361 ok ok ok ok ok

Categorie 
di lavori in quota

I componenti essenziali di un sistema 
di arresto della caduta

Descrizione simbologia
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