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DPI

DEFINIZIONE

D.P.I.

D.Lgs. 81/2008 art. 74

….....qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere
indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro

uno o più

rischi

suscettibili di minacciarne la salute
e la sicurezza durante il lavoro
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
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DPI
D.Lgs. 81/2008 art. 18 c.1 lett. d)

il Datore di Lavoro e i
Dirigenti
devono fornire
ai lavoratori

necessari idonei

i
e
Dispositivi di Protezione Individuale
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, ove presente
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DPI
D.Lgs. 81/2008 art. 77 c.4 lett. a)

Il Datore di Lavoro

deve

mantenere in EFFICIENZA i DPI
e ne assicura le condizioni di igiene,
mediante
la MANUTENZIONE,
le RIPARAZIONI e
le SOSTITUZIONI necessarie
e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante
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DPI
D.Lgs. 81/2008 art. 77

Il Datore di Lavoro assicura una formaformazione adeguata e organizza, se necessario,
uno specifico ADDESTRAMENTO circa
l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI

in ogni caso l’ADDESTRAMENTO
è INDISPENSABILE
- per ogni DPI che ai sensi del D.Lgs. 475/92
appartenga alla 3^ categoria
- per i Dispositivi di Protezione dell’ UDITO
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DPI

OBBLIGHI

D.Lgs. 81/2008 art. 19 c.1 lett. f )

Il Preposto
deve segnalare
TEMPESTIVAMENTE

al datore di lavoro o al dirigente
sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale,
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DPI

OBBLIGHI

D.Lgs. 81/2008 art. 20 c.2 lett. dd-e)

il “Lavoratore
deve
utilizzare in modo appropriato
i dispositivi di protezione
messi a sua disposizione
segnalare immediatamente al datore di lavoro,
al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi ………
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DPI
REQUISITI
(D.Lgs. 81/2008 art.76)

i D.P.I devono possedere i:

“Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza”
inoltre devono:
essere adeguati ai rischi da prevenire, senza
comportare un rischio maggiore
essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di
lavoro
tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute
del lavoratore
poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue
necessità
essere compatibili tra di loro in caso di rischi multipli
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DPI
L’

IDONEITA’

del DPI

È strettamente legata al conferimento
da parte del Fabbricante dei:
“Requisiti essenziali di salute e
di sicurezza”

Previa verifica da parte
dell’UTILIZZATORE che i “requisiti”
siano adeguati ai PROPRI RISCHI
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DPI

RISCHIO

allora

RESIDUO
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DPI

Antincendio civile
e industriale
UNI EN 443:2008 Elmi per la lotta contro
l’incendio in edifici e in altre strutture
UNI EN 166:2004
occhi - Specifiche

Protezione personale degli

UNI EN 13911:2004 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Requisiti e metodi di prova
per cappucci contro il fuoco per vigili del fuoco
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DPI

Antincendio civile
e industriale
UNI EN 469:2007 Indumenti di protezione per
vigili del fuoco – requisiti prestazionali per la lotta
contro l’incendio
UNI EN 358
358::2001 Dispositivi di protezione individuale
per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle
cadute dall’alto – Cinture di posizionamento sul lavoro e di
trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro

UNI EN 361:2003 Dispositivi di protezione
individuale – Imbracature per il corpo
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DPI

Antincendio civile
e industriale
UNI EN 659
659::2008 EC 1-2009 EN 659
659::2008
Guanti di protezione per vigili del fuoco
UNI EN 15090:2006
Calzature per vigili del fuoco
UNI EN 471:2008 Indumenti di segnalazione
ad alta visibilità per uso professionale Metodi di prova e requisiti
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DPI

Antincendio
Boschivo
UNI EN 15614:2007 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Metodi di prova di laboratorio
e requisiti prestazionali per indumenti per incendi
boschivi e/ o di vegetazione

UNI EN 361:2003 Dispositivi di protezione
individuale – Imbracature per il corpo
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DPI

Antincendio
Boschivo
UNI EN 12492:2003 + EC 11-2010 Attrezzature
per alpinismo – Caschi per alpinisti – Requisiti di sicurezza
e metodi di prova
UNI EN 166:2004
occhi - Specifiche

Protezione personale degli

UNI EN 13911:2004 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Requisiti e metodi di prova
per cappucci contro il fuoco per vigili del fuoco
Virginio Galimberti

DPI

Antincendio
Boschivo
UNI EN 659
659::2008 EC 1-2009 EN 659
659::2008
Guanti di protezione per vigili del fuoco
UNI EN 15090:2006
Calzature per vigili del fuoco
UNI EN 471:2008 Indumenti di segnalazione
ad alta visibilità per uso professionale Metodi di prova e requisiti
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DPI
UNI EN 443:2008 Elmi per la lotta contro
l’incendio in edifici e in altre strutture

Gli elmetti vengono contaddistinti in:
Elmetto Tipo A – Elmetto che
protegge almeno l’area 1 a
Elmetto Tipo B – Elmetto che
protegge almeno le aree 1 a e 1 b
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DPI
UNI EN 443:2008 Elmi per la lotta contro
l’incendio in edifici e in altre strutture
Definisce 3 aree di protezione
suddivise a loro volta in sottoaree
Area di protezione – area specifica
di una testa forma per la quale è
prevista la protezione dell’elmetto
area 1a - area situata sopra il piano
A.A1 (figura 1)
area 1b - area situata sopra il piano
A.A1 e i punti CDEF (figura 1)
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DPI
UNI EN 443:2008 Elmi per la lotta contro
l’incendio in edifici e in altre strutture
area 2 - almeno l’area definita per un sistema per la protezione degli
occhi definito in EN 14458

area 3 - area della protezione
del collo dal bordo più basso della
copertura al bordo più basso della
protezione del collo e dietro dal
piano trasversale verticale, o dalla
parte di esso

area 3b - almeno l’area
CDHG definita in figura 2
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DPI
UNI EN 443:2008 Elmi per la lotta contro
l’incendio in edifici e in altre strutture
4 Requisiti
4.1 Generalità
4.1.1 Finitura della superficie
4.1.2 Innocuità dei materiali
4.1.3 Difetti visibili
4.1.4 Dispositivi addizionai e accessori
4.1.5 Protettori del viso (
)
4.1.6 Protezione del collo
4.1.7 Protezione dell’area 3b
4.1.8 Indossare l’elmetto
4.2 Assorbimento urti

4.2.1 Area 1a
4.2.2 Areas 1a e 1b
4.3 Resistenza alla penetrazione
4.4 Impatto laterale
4.5 Sistema effettivo di ritenzioness
4.6 Resist del sistema di ritenzione
4.7 Calore radiante
4.7.1 Aree 1a e 1b
4.7.2 Aree 3a e 3b
4.8 Protezione contro solidi caldi

UNI EN 14458:2005 -Equipaggiamento individuale per gli occhi - Ripari facciali e
visiere per l'uso con elmi per vigili del fuoco ed elmetti di sicurezza ad elevate
prestazioni per l'industria utilizzati da vigili del fuoco e per servizi di ambulanza e di
emergenza
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DPI
UNI EN 443:2008 Elmi per la lotta contro
l’incendio in edifici e in altre strutture
4 Requisiti
4.9 Protezione contro metalli fusi
4.9.1 Aree 1a e 1b
4.9.2 Aree 3a e 3b
4.10 Resistenza al calore
4.10.1 Area 1a, area 1b earea 2
4.10.2 Area 3a
4.11 Resistenza alla fiamma

Virginio Galimberti

4.12 Proprietà elettriche
4.12.1 Testa forma conduttiva
4.12.2 Isolamento dell’elmetto a secco
4.12.3 Isolamento di superficie
4.13 Contatto con liquidi chimici
(optional)
4.13.1 Aree 1a, 1b
4.13.2 Aree 3a, 3b
4.14 Campo visivo
4.15 Estensione della protezione
4.15.1 Area 1a earea 1b
4.15.2 Area 3b (optional)

DPI
UNI EN 443:2008 Elmi per la lotta contro
l’incendio in edifici e in altre strutture
Specifica i requisiti minimi per gli elmi per vigili del fuoco per proteggere la
parte superiore della testa principalmente contro gli effetti derivanti da
impatto, penetrazione nonché calore e fiamma durante la lotta contro gli
incendi in edifici ed altre strutture
strutture..
Definisce 3 aree di protezione suddivise a loro volta in sottoaree
Area di protezione – area specifica di una
testa forma per la quale è prevista la
protezione dell’elmetto
area 1a - area situata sopra il piano A.A1 (figura 1)
area 1b - area situata sopra il piano A.A1 e i punti
CDEF (figura 1)
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DPI
UNI EN 12492
12492::2003 + EC 1-2010 Attrezzature
per alpinismo – Caschi per alpinisti – Requisiti di sicurezza
e metodi di prova
Requisiti costruttivi Materiali - Le parti del casco che entrano a
contatto con la pelle non devono essere realizzate con materiali
suscettibili di provocare irritazioni cutanee o effetti indesid
indesid.. sulla salute.
salute.

Sporgenze - In nessuna parte del casco a contatto anche potenziale
con chi lo indossa devono essere presenti spigoli vivi, ruvidità o sporgenze
suscettibili di provocare lesioni
lesioni..

Sistema di ritenuta - Il casco deve essere provvisto di un sistema
di ritenuta completo di sottogola regolabile in lunghezza

Aerazione - Tutti i caschi devono essere aerati
aerati.. La somma delle
superfici degli orifizi di aerazione misurate sulla superficie del casco non
deve essere minore di 4 cm2.
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DPI
UNI EN 12492
12492::2003 + EC 1-2010 Attrezzature
per alpinismo – Caschi per alpinisti – Requisiti di sicurezza
e metodi di prova
Requisiti prestazionali
Assorbimento degli urti – Capacità di assorbimento dell'energia
verticale – Provato con metodo in 5.5, la forza trasmessa alla testa di
prova non deve essere maggiore di 10 kN per un’altezza di caduta di
(2 000 ± 10)
10) mm del percussore emisferico

Assorbimento degli urti – Capacità di assorbimento dell'energia
frontale – Provato con metodo in 5.5, la forza trasmessa alla testa di
prova non deve essere maggiore di 10 kN per un’altezza di caduta di
(500 ± 10)
10) mm del percussore
percussore..
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DPI
UNI EN 12492
12492::2003 + EC 1-2010 Attrezzature
per alpinismo – Caschi per alpinisti – Requisiti di sicurezza
e metodi di prova
Assorbimento degli urti – Capacità di assorbimento dell'energia
laterale e posteriore – Provato con metodo in 5.5, la forza trasmessa
alla testa di prova non deve essere maggiore di 10 kN per un’altezza di
caduta di (500 ± 10)
10) mm del percussore piatto

Penetrazione – Provato con metodo in 5.6 in due punti di impatto non
deve verificarsi alcun contatto tra il percussore e la testa di prova per
un’altezza di caduta di (1 000 ± 5) mm del percussore conico

Resistenza del sistema di ritenuta – Provato con metodo in 5.7
l’allungamento massimo dell’intero sistema non deve essere maggiore di
25 mm
mm..
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DPI
UNI EN 12492
12492::2003 + EC 1-2010 Attrezzature
per alpinismo – Caschi per alpinisti – Requisiti di sicurezza
e metodi di prova
Assorbimento degli urti – Capacità di assorbimento dell'energia
laterale e posteriore – Provato con metodo in 5.5, la forza trasmessa
alla testa di prova non deve essere maggiore di 10 kN per un’altezza di
caduta di (500 ± 10)
10) mm del percussore piatto

Penetrazione – Provato con metodo in 5.6 in due punti di impatto non
deve verificarsi alcun contatto tra il percussore e la testa di prova per
un’altezza di caduta di (1 000 ± 5) mm del percussore conico

Resistenza del sistema di ritenuta – Provato con metodo in 5.7
l’allungamento massimo dell’intero sistema non deve essere maggiore di
25 mm
mm..
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DPI
UNI EN 166:2004
occhi - Specifiche
CLASSIFICAZIONE

Protezione personale degli

(funzione, tipi di protettori
dell’occhio e tipi di oculari)

DESIGNAZIONE DEI FILTRI (numeri di scala)
REQUISITI DI PROGETTAZIONE
E FABBRICAZIONE

REQUISITI DI BASE
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(costruzione generale, materiali
e fasce girotesta)

Campo visivo
Requisiti ottici
Qualità del materiale e della superficie
Robustezza
Resistenza all'invecchiamento
Resistenza alla corrosione
Resistenza all'accensione

DPI
UNI EN 166:2004
occhi - Specifiche

Protezione personale degli

REQUISITI PARTICOLARI

Protezione contro le
radiazioni ottiche

Protezione
Protezione
Protezione
Protezione
Protezione
Protezione
Protezione
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Filtri per saldatura - EN 169
Filtri per ultravioletti - EN 170
Filtri per infrarossi - EN 171
Filtri solari per uso industriale - EN 172
Filtri per saldatura con fattore di
trasmissione luminosa commutabilecommutabile-EN 379

contro le particelle ad alta velocità
contro metalli fusi e solidi caldi
contro goccioline e spruzzi di liquidi
contro particelle di polvere di grandi dimensioni
contro i gas e le particelle di polvere fini
contro l’arco elettrico da cortocorto-circuito
laterale

DPI
UNI EN 166:2004
occhi - Specifiche

Protezione personale degli

REQUISITI FACOLTATIVI

Resistenza al danneggiamento di superficie causato
da particelle fini
Resistenza all'appannamento degli oculari
Oculari con riflettanza incrementata nell'infrarosso
Protezione contro le particelle ad alta velocità a
temperature estreme
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DPI
UNI EN 13911:2004 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Requisiti e metodi di prova
per cappucci contro il fuoco per vigili del fuoco
REQUISITI

Nessun problema di compatibilità dei materiali al contatto
con la pelle del portatore
portatore..
Deve essere indossato chiuso e tale da essere indossato
senza creare disagi o significanti restrizioni dei movimenti
della testa.
testa.
Deve essere compatibile con il facciale dell’apparecchio
respiratorio e tale da non creare riduzione del campo
visivo o interferenze con la funzione respiratoria
dell’apparecchio stesso.
stesso.
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DPI
UNI EN 13911:2004 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Requisiti e metodi di prova
per cappucci contro il fuoco per vigili del fuoco
Etichettatura e sistemi di chiusura o accessori devono
essere scelti tra quelli resistenti al calore e fuoco
comparabili con gli altri materiali componenti il cappuccio
Accoppiamento con l’indumento – Il cappuccio deve potersi
integrare con l’indumento di protezione senza creare
interruzioni delle caratteristiche protettive di questo
ultimo
Deve essere costruito in diverse misure o essere
sufficientemente elastico per risultare compatibile con le
varie dimensioni o forme della testa
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DPI
UNI EN 13911:2004 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Requisiti e metodi di prova
per cappucci contro il fuoco per vigili del fuoco
Esposizione alla fiamma – Il materiale, i componenti assemblati,
i sistemi di chiusura o gli accessori devono superare l’indice 3 e il
campione non deve mostrare formazione di buchi in ogni strato

Trasferimento del calore (fiamma) – Materiale e/o
componenti assemblati
indice HTI 24 ≥ 8s
indice (HTI24-HTI12) ≥ 3s

Trasferimento del calore (Radiazioni) – Materiale e/o
componenti assemblati provati con densità di flusso di 20 kW/m²
indice t 24 ≥ 11
indice (t4-t2) ≥ 3
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DPI
UNI EN 13911:2004 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Requisiti e metodi di prova
per cappucci contro il fuoco per vigili del fuoco
Resistenza residua del materiale quando esposto a
calore radiante – Dopo pretrattamento del materiale ad una
densità di flusso di 10 kW/m² i campioni devono avere una resistenza
di 300 kPa

Resistenza al calore – Materiali, componenti assemblati, sistemi
di chiusura o accessori, non devono fondere, gocciolare, infiammarsi
o rompersi e restringersi di oltre il 10%
10% alla temperatura di 260 °C

Resistenza a rottura delle cuciture - IL campione di
cucitura deve avere una resistenza di 450 kPa
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DPI
UNI EN 13911:2004 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Requisiti e metodi di prova
per cappucci contro il fuoco per vigili del fuoco
Variazione dimensionale – Il materiale o i componenti assemblati
del cappuccio possono avere una variazione dimensionale del 5%

Cappuccio completo
Requisiti prestazionali - Il cappuccio, quando provato con
l’appendice A con una maschera respiratoria intera EN 136
tipo 3 dichiarata compatibile dal fabbricante, deve
possedere i requisiti da 6.2.2 a 6.2.4
Il cappuccio deve mantenere la sua forma e posizione quando
comparato al cappuccio sistemato per la prima volta sulla testa di
prova..
prova
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DPI
UNI EN 13911:2004 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Requisiti e metodi di prova
per cappucci contro il fuoco per vigili del fuoco
Cappuccio completo
Deve essere mantenuta l’area di interfaccia tra il cappuccio e il
facciale dell’apparecchio respiratorio
Non ci devono essere difetti di costruzione come ad esempio nelle
cuciture o nei sistemi di chiusura elasticizzati
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DPI
UNI EN 469:2007 Indumenti di protezione per
vigili del fuoco – requisiti prestazionali per la lotta
contro l’incendio
Tipo di indumento - Gli indumenti devono fornire protezione,
durante le attività di lotta contro l’incendio, al tronco, al collo, alle
braccia fino ai polsi e alle gambe fino alle caviglie.
caviglie.
Non forniscono protezione della testa, delle mani e dei piedi, o la
protezione contro altri pericoli, per esempio di natura chimica, biologica,
radiologica ed elettrica
elettrica..

Combinazione di capi di abbigliamento - Quando la protezione è
fornita da più di un capo di abbigliamento, ogni capo di abbigliamento
nell’assemblaggio degli indumenti deve essere marcato in conformità ai
requisiti della norma europea
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DPI
UNI EN 469:2007 Indumenti di protezione per
vigili del fuoco – requisiti prestazionali per la lotta
contro l’incendio
Completo a due pezzi esterno - Deve essere verificato che
rimanga sempre una sovrapposizione tra la giacca e i pantaloni durante
le attività di lavoro nel corso delle prove ergonomiche e pratiche
qualsiasi sia la posizione delle parti del corpo o i movimenti compiuti
durante tali attività
attività..

Barriera anti
anti-trasudamento - IL materiale della barriera anti
trasudamento deve soddisfare almeno i requisiti della barriera contro
l’umidità secondo il punto 6.11.
11. Inoltre, l’assemblaggio di componenti,
compresa la barriera anti
anti-trasudamento, deve soddisfare i requisiti dei
punti 6.1, 6.2 e 6.3.
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DPI
UNI EN 469:2007 Indumenti di protezione per
vigili del fuoco – requisiti prestazionali per la lotta
contro l’incendio
Accessori rigidi - Gli accessori rigidi che attraversano il
materiale esterno non devono essere a contatto con la
superficie più interna dell’assemblaggio di componenti
componenti..

DPI integrati -

Quando nell’assemblaggio di indumenti sono
integrati DPI per altri tipi di protezione (per esempio, contro le cadute
dall’alto), essi devono soddisfare i requisiti stabiliti per questi tipi di DPI
DPI..
L’interfaccia non deve ridurre il livello di protezione ottenuto
dall’assemblaggio degli indumenti
indumenti..
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DPI
UNI EN 469:2007 Indumenti di protezione per
vigili del fuoco – requisiti prestazionali per la lotta
contro l’incendio
REQUISITI
Propagazione della fiamma - I materiali e le cuciture devono
ottenere l’indice 3 (EN 533:
533:1997
1997)) provati con EN ISO 15025
15025::2002
met..A
met
Nessun provino deve presentare formazione di fori in nessuno
strato, fatta eccezione per gli strati non costituiti da
materiale esterno o dalla fodera più interna e che sono
utilizzati per una protezione specifica diversa dalla protezione
contro il calore, per esempio uno strato che fornisce
protezione contro la penetrazione di liquidi, ecc
ecc..
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DPI
UNI EN 469:2007 Indumenti di protezione per
vigili del fuoco – requisiti prestazionali per la lotta
contro l’incendio
Trasferimento del calore (fiamma) – L’assemblaggio di
componenti o l’assemblaggio di indumenti multistrato deve
rispondere ai seguenti livelli di prestazioni ed essere
classificato di conseguenza:
conseguenza:
Indice trasm
trasm.. calore

Livello di prest
prest.. 1

Livello di prest
prest.. 2

HTI 24

≥ 9,0

≥ 13,0

HTI24-HTI12

≥ 3,0

≥ 4,0
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DPI
UNI EN 469:2007 Indumenti di protezione per
vigili del fuoco – requisiti prestazionali per la lotta
contro l’incendio
Trasferimento del calore (Radiazioni) – L’assemblaggio di
componenti o l’assemblaggio di indumenti multistrato provati
con densità di flusso di 40 kW/m² devono ottenere i seguenti
livelli di prestazioni ed essere classificati di conseguenza
Indice trasm
trasm.. calore

Livello di prest
prest.. 1

Livello di prest
prest.. 2

RHTI 24

≥ 10,0

≥ 18,0

≥ 3,0

≥ 4,0

RHTI24-RHTI12
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DPI
UNI EN 469:2007 Indumenti di protezione per
vigili del fuoco – requisiti prestazionali per la lotta
contro l’incendio
Resistenza a trazione residua del materiale esposto a
calore radiante – L’assemblaggio completo o l’assemblaggio
di indumenti multistrato provati con densità di flusso di
calore di 10 kW/m
kW/m2
2 devono avere una resistenza alla
trazione di 450 N.

Resistenza

al

calore

–

Ogni materiale utilizzato
nell’assemblaggio di indumenti, provato a temperatura di
(180 ± 5) °C con tempo di esposizione di 5 min
min,, non deve
accendersi o fondere e non deve subire un restringimento
maggiore del 5% in direzione macchina o in direzione
trasversale..
trasversale
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DPI
UNI EN 469:2007 Indumenti di protezione per
vigili del fuoco – requisiti prestazionali per la lotta
contro l’incendio
Resistenza alla trazione – Il materiale esterno deve avere
un carico di rottura sia in direzione macchina sia in
direzione trasversale di 450 N.
Le cuciture principali del materiale esterno devono avere
un carico di rottura di 225 N.

Resistenza alla lacerazione – Il materiale esterno deve
avere una resistenza alla lacerazione sia in direzione
macchina sia in direzione trasversale di 25 N.
I tessuti rivestiti devono essere sottoposti a prova con EN
ISO 4674
4674-1:2003
2003,, quelli non rivestiti con EN ISO 13937
139372:2000.
2000.
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DPI
UNI EN 469:2007 Indumenti di protezione per
vigili del fuoco – requisiti prestazionali per la lotta
contro l’incendio
Bagnatura della superficie – Il materiale esterno deve
presentare un indice di bagnabilità 4.
Variazione dimensionale - La variazione dimensionale deve
essere uguale o minore di ±3% in entrambe le direzioni
direzioni..

Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici liquidi –
L’assemblaggio di componenti o l’assemblaggio di indumenti
multistrato provati con EN ISO 6530 (tempo di applicazione
10 s) con almeno NAOH
NAOH;; HCl
HCl;; H2SO4 e o-xilene
xilene..
Non deve esservi penetrazione nella superficie più interna e
il tasso di repellenza deve essere maggiore dell’
dell’80
80%
%.
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DPI
UNI EN 469:2007 Indumenti di protezione per
vigili del fuoco – requisiti prestazionali per la lotta
contro l’incendio
Bagnatura alla penetrazione d’acqua – Quando sottoposto
a prova con EN 20811,
20811, con un incremento della pressione
di (0,98 ± 0,05)
05) kPa
kPa/min
/min,, lo strato (comprese le cuciture)
che garantisce la resistenza all’acqua deve ottenere uno
dei livelli seguenti
seguenti::
Livello 1 <20 kPa
Capi senza barriera contro l’umidità
Livello 2 ≥ 20 kPa Capi con barriera contro l’umidità
l’umidità..

Resistenza al vapore acqueo – L’assemblaggio di componenti
completo o l’assemblaggio di indumenti multistrato devono
ottenere uno dei livelli seguenti
seguenti::
Livello 1 >30 m2 Pa/W
Pa/W..
Livello 2 ≥ 30 m2 Pa/W
Pa/W..
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DPI
UNI EN 469:2007 Indumenti di protezione per
vigili del fuoco – requisiti prestazionali per la lotta
contro l’incendio
Visibilità – Tutti i materiali retroriflettenti/fluorescenti
facoltativi devono essere conformi ai requisiti riportati
nell’appendice B.
I requisiti riguardanti i colori del materiale fluorescente
devono essere in conformità al punto 5.1 della EN
471::2003
471
2003..
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DPI
UNI EN 358
358::2001 Dispositivi di protezione individuale
per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle
cadute dall’alto – Cinture di posizionamento sul lavoro e di
trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro

IMPORTANTE – NON sono DPI
contro le CADUTE DALL’ALTO

Possibilità di
movimento verticale

max 0,6 m

Il cordino può essere fisso o regolabile
se si lavora in quota DEVE
essere completata con una
imbracatura o integrata
nelle stessa
Virginio Galimberti

DPI
UNI EN 358
358::2001 Dispositivi di protezione individuale
per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle
cadute dall’alto – Cinture di posizionamento sul lavoro e di
trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro

Il cordino è utilizzato per impedire all’utilizzatore di
raggiungere un punto con rischio di caduta dall’alto

la lunghezza massima del cordino
di un sistema di trattenuta può
essere superiore a 2 m
ma DEVE essere compatibile con
l’attività da svolgere
IMPORTANTE – NON sono DPI
contro le CADUTE DALL’ALTO
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DPI
UNI EN 358
358::2001 Dispositivi di protezione individuale
per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle
cadute dall’alto – Cinture di posizionamento sul lavoro e di
trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro
Cintura di posizionamento e/o trattenuta con cordino
INTEGRATO
Cintura di posizionamento e/o trattenuta come
COMPONENTE SEPARATO
Cordino di posizionamento e/o trattenuta come
COMPONENTE SEPARATO
Cordino di posizionamento e/o trattenuta FISSO
per APPLICAZIONI SPECIFICHE
Cordino di posizionamento e/o trattenuta REGOLABILE
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DPI
UNI EN 361:2003 Dispositivi di protezione
individuale – Imbracature per il corpo
BRETELLA

CINTURA DI
POSIZIONAMENTO
(INCORPORATA)

ATTACCO DORSALE

CINGHIA DI
SEDUTA

FIBBIE
COSCIALI
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DPI
UNI EN 361:2003 Dispositivi di protezione
individuale – Imbracature per il corpo

ATTACCO STERNALE
BRETELLA

AGGANCI

COSCIALI
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FIBBIE DI
REGOLAZIONE

DPI
UNI EN 659
659::2008 EC 1-2009 EN 659
659::2008
Guanti di protezione per vigili del fuoco
REQUISITI

Devono soddisfare tutti i requisiti generali della EN 420,
420, ad eccezione
delle lunghezze che sono definite nel punto 3.2.
Vengono definite le dimensioni minime della lunghezza relative ai soli
guanti per vigili del fuoco

Resistenza all’abrasione – Provato con EN 388 sullla zona del
palmo del guanto, il livello di prestazione non deve risultare minore
di 3 (2 000 cicli)
cicli)..

Resistenza al taglio – Provato con il punto appropriato della EN
388 sia sul palmo e sia sul dorso del guanto deve risultare un livello di
prestazione non minore di 2 (indice 2.5).
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DPI
UNI EN 659
659::2008 EC 1-2009 EN 659
659::2008
Guanti di protezione per vigili del fuoco
Resistenza allo strappo – Provato con il punto appropriato della
EN 388 sul palmo del guanto deve risultare un livello di prestazione non
minore di 3 (50 N).
N).

Resistenza alla perforazione – Provato con il punto appropriato
della EN 388 sul palmo del guanto deve risultare un livello di
prestazione non minore di 3 (100 N).
N).

Comportamento al fuoco – Il guanto provato con il punto
appropriato della EN 407 deve risultare un livello di prestazione pari a
4 (tempo di persistenza della fiamma ≤ 2 s e tempo di incandescenza
residua ≤ 5 s).
s). La cucitura presente sulla zona sottoposta a prova non
si deve aprire dopo un tempo di accensione di 15 s.
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DPI
UNI EN 659
659::2008 EC 1-2009 EN 659
659::2008
Guanti di protezione per vigili del fuoco
Resistenza al calore convettivo – Ciascun materiale o insieme
di materiali provati con il punto appropriato della EN 367 sia sul palmo
e sia sul dorso del guanto devono essere conformi almeno a HTI24 ≥ 13

Resistenza al calore radiante – Il materiale provato con EN
ISO 6942 sul dorso del guanto con un flusso di calore di densità pari a
40 kW/m2 deve avere un tempo HTI24 di almeno 22 s

Resistenza al calore di contatto – Il materiale provato con EN
702 sul palmo del guanto con una temperatura di contatto di 250 °C
deve avere un tempo di soglia tt di almeno 10 s
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DPI
UNI EN 659
659::2008 EC 1-2009 EN 659
659::2008
Guanti di protezione per vigili del fuoco
Resistenza al calore del materiale di rivestimento

– Il

materiale di rivestimento a più stretto contatto con la pelle, provato
con ISO 17493 non deve fondere, gocciolare o prendere fuoco ad una
temperatura minima di 180 °C.

Restringimento causato dal calore – Il guanto, provato con
ISO 17493 ad una temperatura di 180 °C, non deve subire un
restringimento maggiore del 5%.

Destrezza – Il guanto provato con EN 420 deve avere un livello di
prestazione non minore di 1 (diametro del cilindretto: 11 mm).

Resistenza a rottura della cucitura – La forza di rottura della
cucitura deve essere almeno di 350 N.
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DPI
UNI EN 659
659::2008 EC 1-2009 EN 659
659::2008
Guanti di protezione per vigili del fuoco
Tempo per togliere i guanti – Il valore medio del tempo per
togliere un paio di guanti, siano essi asciutti o bagnati, non deve essere
maggiore di 3 s.

Prova di integrità del guanto completo – Se si necessita di
guanti impermeabili, il guanto deve essere immerso completamente solo
fino alla linea del polso (ISO 15383
15383)).

Resistenza alla penetrazione di prodotti chimici liquidi – Il
materiale dei guanti provato con EN 368,
368, a 20 °C, con tempo di
applicazione di 10 s ed i seguenti prodotti chimici di prova
prova::
- 30%
30% in peso H2SO4
- 40%
40% in peso NaOH
- 36%
36% in peso HCl
- o-xilene
xilene..
Dalla prova non deve risultare penetrazione
penetrazione..
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DPI
UNI EN 659
659::2008 EC 1-2009 EN 659
659::2008
Guanti di protezione per vigili del fuoco
MARCATURA

Ogni guanto deve essere marcato con il numero della presente norma,
cioè EN 659 e con lo specifico pittogramma per i vigili del fuoco (vedere
figura 1). In caso contrario, la marcatura deve essere in conformità al
punto applicabile della EN 420.
420. Per i guanti che sono ad uso esclusivo dei
vigili del fuoco non devono essere riportati nella marcatura altri
pittogrammi relativi alla protezione o ad applicazioni
applicazioni..
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DPI
UNI EN 15090:2006
Calzature per vigili del fuoco
Tipo 1 - Adatto a tutti i generi di salvataggio (esempio Tipo 1, HI1
HI1),
spegnimento del fuoco (esempio Tipo 1, HI2
HI2), azione di spegnimento
antincendio che comprende un combustibile vegetativo quale la foresta
(esempio Tipo 1, HI3
HI3) i raccolti, piantagioni, erba o terreno coltivabile
coltivabile..

Tipo 2 - Adatto a salvataggio dal fuoco (esempio Tipo2
Tipo2, HI2
HI2), a
spegnimento del fuoco ed a proprietà conservative in costruzioni,
strutture incluse (esempio Tipo, HI3
HI3), veicoli, navi, o come le proprietà
che sono comprese in un fuoco o in una situazione di emergenza
emergenza..
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DPI
UNI EN 15090:2006
Calzature per vigili del fuoco

Tipo 3 (solo stivali) – Emergenze per materiali pericolosi,
comprendendo il rilascio o rilascio potenziale di prodotti chimici pericolosi
nell'ambiente che può causare incidenti mortali, danno al personale, o
danni alle cose e l'ambiente.
Adatto anche a salvataggio dal fuoco, a spegnimento del fuoco ed a
conservazione della proprietà in aerei, costruzioni, strutture chiuse,
veicoli, navi, o come le proprietà che sono comprese in un fuoco o in una
situazione di emergenza
emergenza..
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DPI
UNI EN 15090:2006
Calzature per vigili del fuoco
Comportamento termico – Isolamento contro il calore
Quando provata con il metodo in 7.1 la calzatura deve
avere almeno uno dei livelli definiti in Tables 6 and 7.
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DPI
UNI EN 15090:2006
Calzature per vigili del fuoco
CALORE RADIANTE – Quando provati con il metodo in
7.2 ogni combinazione di materiali deve avrere un indice di
trasferimento del calore radiante (RHTI) ≥ 40 s

RESISTENZA ALLA FIAMMA – Quando provata con
il metodo in 7.3 la calzatura non deve continuare a bruciare
per più di 2 s (tempo post combustione)
combustione) incandescente per
più di 2 s (tempo post incandescenza).
incandescenza).

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI – La calzatura deve
possedere i requisiti di prEN 1383213832-3:2004
2004,, 6.2, la calzatura deve
raggiungere la protezione indice 1 per almeno tre degli agenti chimici di
Tavola 4 di prEN 1383213832-3:2004
2004..
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DPI
UNI EN 15090:2006
Calzature per vigili del fuoco
Proprietà ELETTRICHE – Calzatura elettricamente
isolante – La calzatura deve essere conforme a tutti i requisiti in
6.2.2.3 of EN ISO 20345
20345::2004
2004..

Proprietà ELETTRICHE – Calzatura antistatica – La
calzatura deve essere conforme a tutti i requisiti in 6.2.2.2 of EN
ISO 20345
20345::2004
2004..

Proprietà ELETTRICHE – Alta resistenza elettrica della
suola – La resistenza elettrica della suola, provata con EN ISO
MΩ..
20344::2004
20344
2004,, 5.10,
10, deve essere maggiore di 1000 MΩ
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DPI
UNI EN 471:2008 Indumenti di segnalazione
ad alta visibilità per uso professionale Metodi di prova e requisiti
La norma specifica i requisiti per gli indumenti di protezione in grado di segnalare
visivamente la presenza dell’utilizzatore, destinati a fornire un’alta visibilità
dell’utilizzatore in situazioni pericolose in qualunque condizione di luce diurna e alla
luce dei fari dei veicoli nell’oscurità
nell’oscurità..
DEFINIZIONI dei MATERIALI
FLUORESCENTE: Materiale che emette radiazione ottica a lunghezze d'onda maggiori di quelle assorbite
FLUORESCENTE:
assorbite..
DI FONDO
FONDO:: Materiale colorato fluorescente che deve essere alistintamente visibile, ma non destinato a
soddisfare i requisiti della presente norma per il materiale retroriflettente
retroriflettente..
RETRORIFLETTENTE:: Materiale che è retroriflettente, ma che non è destinato a soddisfare i requisiti della
RETRORIFLETTENTE
presente norma per il materiale di fondo
fondo..
A PRESTAZIONE SEPARATA
SEPARATA:: Materiale che deve possedere le proprietà del materiale di fondo o quelle del
materiale retroriflettente, ma non entrambe
entrambe..
A PRESTAZIONI COMBINATE
COMBINATE:: Materiale che deve possedere sia le proprietà del materiale di fondo sia
quelle del materiale retroriflettente
retroriflettente..
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DPI
UNI EN 471:2008 Indumenti di segnalazione
ad alta visibilità per uso professionale Metodi di prova e requisiti
Colori del materiale di fondo
o dei materiali a prestazioni combinate
Giallo fluorescente
ArancioArancio
-Rosso fluorescente
Rosso fluorescente
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DPI
UNI EN 471:2008 Indumenti di segnalazione
ad alta visibilità per uso professionale Metodi di prova e requisiti
Tipi e classi -

Gli indumenti di segnalazione sono raggruppati in tre classi
classi..
Ciascuna classe deve avere aree minime di materiali visibili incorporati nel capo di
abbigliamento..
abbigliamento
I capi di abbigliamento devono comprendere le aree richieste di materiale di fondo
e materiale retroriflettente o, alternativamente, devono comprendere l'area
richiesta di materiale a prestazioni combinate
combinate..
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DPI
UNI EN 471:2008 Indumenti di segnalazione
ad alta visibilità per uso professionale Metodi di prova e requisiti
Requisiti dei materiali di fondo -

La cromaticità deve essere
compresa in aree definite e il fattore di luminanza deve essere maggiore deli valori
minimi indicati
indicati..
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DPI
UNI EN 471:2008 Indumenti di segnalazione
ad alta visibilità per uso professionale Metodi di prova e requisiti
MARCATURA SPECIFICA –

In aggiunta agli elementi previsti nella
norma EN 340 e alla marcatura di conformità resa obbligatoria dal D.Lgs.
Lgs. 475/
475/92
su ogni capo deve essere riportato il seguente pittogramma
pittogramma..
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DPI
UNI EN 15614:2007 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Metodi di prova di laboratorio
e requisiti prestazionali per indumenti per incendi
boschivi e/ o di vegetazione
Progetto generale
L’indumento capace di soddisfare i requisiti previsti deve proteggere il corpo del
lavoratore ad eccezione della testa
testa,, delle mani e dei piedi
piedi.. Può essere composto
da:
da:
⎯ una tuta completa, o
⎯ un abito provvisto di un’area di interfaccia
interfaccia,, o
⎯ una serie di indumenti interni e/o esterni progettati per essere indossati insieme
insieme..
L’indumento non deve condizionare i movimenti necessari da effettuare durante gli
interventi..
interventi
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DPI
UNI EN 15614:2007 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Metodi di prova di laboratorio
e requisiti prestazionali per indumenti per incendi
boschivi e/ o di vegetazione
Sistemi di chiusura, etichette, accessori, fermi, materiali a riflessione
catadiottrica e/o fluorescenti ecc
ecc.. attaccati all’indumento devono essere progettati
in modo da non creare effetti negativi alle prestazioni
prestazioni..
Tutti i sistemi di chiusura devono essere progettati in modo da impedire l’ingresso
di lapilli incandescenti.
incandescenti.
Collare – Deve essere in grado di rimanere in posizione verticale quando sistemato
sistemato..
Tutti gli indumenti protettivi che circondano il collo devono avere unn sistema di
chiusura a livello della linea del collare
collare..
Virginio Galimberti

DPI
UNI EN 15614:2007 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Metodi di prova di laboratorio
e requisiti prestazionali per indumenti per incendi
boschivi e/ o di vegetazione
Tuta o abito – La tuta o l’abito non devono avere turn–ups o polsini
L’estremità della tuta o dei pantaloni deve avere un sistema di chiusura che
permetta di indossare scarpe o stivali che devono essere usati per le operazioni
L’abito deve avere una interfaccia tale da coprire una area di almeno 15 cm tra la
giacca e il pantalone
Tasche – Tutte le tasche con aperture esterne devono essere costituite
interamente da materiali esterni e devono essere provviste di un sistema di
chiusura coperto da una patella protettiva che sovrasta la dimensione della tasca
di un minimo di 20 cm in modo da non poter essere inserita nella tasca stessa
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DPI
UNI EN 15614:2007 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Metodi di prova di laboratorio
e requisiti prestazionali per indumenti per incendi
boschivi e/ o di vegetazione
Accessori – Gli accessori che attraversano il materiale esterno non devono
raggiungere la superficie più interna dei componenti assemblati
assemblati..
Maniche – Le estremità delle maniche devono essere progettate per proteggere il
polso e devono avere un sistema di chiusura che offre una soddisfacente
interfaccia con i guanti che devono essere usati nelle operazioni di spegnimento
Pantaloni – I pantaloni devono avere un sistema di chiusura che offre una
soddisfacente interfaccia tra l’estremità dei pantaloni e le calzature che possono
essere usate nelle operazioni di spegnimento
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DPI
UNI EN 15614:2007 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Metodi di prova di laboratorio
e requisiti prestazionali per indumenti per incendi
boschivi e/ o di vegetazione
REQUISITI TERMICI

Diffusione della fiamma – I campioni dei singoli strati che compongono
l’indumento compreso le cuciture
cuciture,, provati con EN ISO 15025
15025::2002
2002,, Proc
Proc.. A,
devono possedere i seguenti requisiti
requisiti::
a) nessun campione deve continuare a bruciare sulla cima o qualsiasi bordo laterale
laterale;;
b) nessun campione deve colare o bruciare o avere detriti ardenti
ardenti;;
c) il valore medio del tempo di postincandescenza deve essere ≤ 2 s;
d) il valore medio del tempo di postluminescenza deve essere ≤ 2 s;
e) nessun campione deve mostrare formazione di fori
fori..
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DPI
UNI EN 15614:2007 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Metodi di prova di laboratorio
e requisiti prestazionali per indumenti per incendi
boschivi e/ o di vegetazione
Trasferimento del calore (Radiazioni) – Il singolo strato,
l’assemblaggio di componenti o l’assemblaggio di indumenti
multistrato
escluso
materiali
retroriflettenti
o
fluorescenti, provati con EN ISO 6942
6942::2002 con densità di flusso
di 20 kW/m², devono avere i seguenti minimi livelli
livelli::
RHTI 24
RHTI24-RHTI12
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DPI
UNI EN 15614:2007 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Metodi di prova di laboratorio
e requisiti prestazionali per indumenti per incendi
boschivi e/ o di vegetazione
Resistenza al calore – Ogni materiale incluso distintivi, toppe,
ricami, hardware e sistemi di chiusura
incluso materiali
retroriflettenti e/o fluorescenti separatamente, provati con EN ISO
17493 a temperatura di (180 ± 5) °C per 5 min
min.. nessun materiale
deve fondere, gocciolare, incendiarsi e i sistemi di chiusura devono
poter continuare a funzionare dopo la prova.
prova.

Resistenza al calore del filato per cuciture –

Provato come
ricevuto con EN ISO 3146 a temperatura meno di (260 ± 5) °C il cucirino
non deve fondere
fondere..
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DPI
UNI EN 15614:2007 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Metodi di prova di laboratorio
e requisiti prestazionali per indumenti per incendi
boschivi e/ o di vegetazione
REQUISITI MECCANICI

Resistenza alla trazione –

Provato con EN ISO 13934
13934-1 il carico di
rottura medio del materiale esterno sia in direzione macchina e sia
trasversale deve essere ≥ 450 N.

Resistenza allo strappo –

Provato con EN ISO 13937
13937-2 la
resistenza allo strappo media del materiale esterno sia in direzione macchina e
sia trasversale deve essere ≥ 20 N.

Resistenza delle cuciture principali –

Provato con EN ISO
1393513935
-2 la resistenza media delle cuciture principali dell’indumento esterno
deve essere ≥ 225 N.
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DPI
UNI EN 15614:2007 Indumenti di protezione
per vigili del fuoco – Metodi di prova di laboratorio
e requisiti prestazionali per indumenti per incendi
boschivi e/ o di vegetazione
REQUISITI ERGONOMICI e di COMFORT

Resistenza termica –

Provati con EN ISO 31092 la resistenza media
termica del materiale o combinazioni di materiali deve essere
≤ 0,0055 m2 K/V.

Resistenza al vapore acqueo –

Provato con EN ISO 31092 la
resistenza media al vapore acqueo del materiale o combinazioni di materiali
deve essere ≤ 10 m2 Pa/V
Pa/V..
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DPI

UNI 11047
11047::2003
Dispositivi di Protezione Individuale
Linee guida per la selezione e l’utilizzo
di dispositivi di protezione individuale
per
incendi
boschivi
e/o
di
vegetazione
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La norma ha lo scopo di suggerire una metodologia di indagine attraverso la quale si
può pervenire alla scelta ed all’utilizzo del dispositivo di protezione individuale per la
lotta agli incendi di vegetazione.
La norma è destinata a tutti gli operatori impiegati in operazioni di spegnimento di
incendi boschivi e/o di vegetazione e non si applica a tutte le altre tipologie di
incendi e all’attività espletate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La norma non contiene i requisiti che devono possedere i dispositivi di protezione
individuale.
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