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Nella norma vengono stabiliti i requisiti minimi del materiale per l’abbigliamento di pro-
tezione come ad es. grembiuli, maniche e cappe.

UNI EN 943 Abbigliamento di protezione per l’uso contro le sostanze chimiche, liquide 
e gassose, compresi aerosol da liquidi e particelle solide; requisiti di prestazione per 
l’abbigliamento di protezione senza aerazione, con giunzioni impermeabili ai gas (equi-
paggiamento tipo 1B).

La norma stabilisce i requisiti minimi per l’abbigliamento di protezione a tenuta contro le 
sostanze chimiche gassose, sopra il quale viene indossato un apparecchio per l’approvvi-
gionamento dell’aria, che funziona indipendentemente dall’atmosfera ambientale (per es. 
recipiente con aria compressa). Nell’indumento è installata una maschera completa, alla 
quale è collegato dall’esterno l’apparecchio di protezione delle vie respiratorie.

UNI EN 944 Abbigliamento di protezione per l’uso contro le sostanze chimiche liquide 
e gassose, compresi aerosol da liquidi e particelle solide; requisiti di prestazione per 
l’abbigliamento di protezione alimentato ad aria compressa, con giunzioni a tenuta di gas 
(equipaggiamento tipo 1C).

La norma stabilisce i requisiti minimi per l’abbigliamento di protezione a tenuta di gas. 
L’aria per la respirazione viene introdotta in sovrapressione, ad es. mediante il tubo per 
l’aria compressa con valvola di regolazione.

UNI EN 945 Abbigliamento di protezione per l’uso contro le sostanze chimiche liquide 
e gassose, compresi aerosol da liquidi e particelle solide; requisiti di prestazione per 
abbigliamento di protezione alimentato ad aria compressa con giunzioni non a tenuta di 
gas (esecuzione tipo 2).

L’approvvigionamento dell’aria dell’abbigliamento di protezione ventilato avviene come 
per gli indumenti di protezione secondo UNI EN 944.

UNI EN 946 Abbigliamento di protezione per l’uso contro le sostanze chimiche liquide e 
gassose, compresi aerosol da liquidi e particelle solide; requisiti di prestazione per l’abbi-
gliamento di protezione avvolgente e non aerato con giunzioni a tenuta di gas (esecuzione 
tipo 1A).

L’abbigliamento di protezione a tenuta di gas viene utilizzato con un apparecchio di pro-
tezione per le vie respiratorie, che opera indipendentemente dall’atmosfera circostante, 
ad es. un recipiente con aria compressa. L’apparecchio di protezione delle vie respiratorie 
viene portato al di sotto dell’abbigliamento di protezione contro le sostanze chimiche.

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE PER ELETTRICISTI

Per i lavori agli impianti elettrici è necessario utilizzare i dispositivi di protezione indivi-
duale, verificati ai sensi delle norme DIN VDE 0689, parte 1. In questi rientrano i disposi-
tivi isolanti di protezione per il capo, il viso, le mani, i piedi ed il corpo. Poichè l’abbiglia-
mento isolante di protezione Ë impermeabile al vapore acqueo, esso non viene utilizzato 
volentieri. Questo tipo di abbigliamento deve essere provato con la tensione di 1000 V e 
deve essere contrassegnato specificatamente (vedi simbolo).

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE CONTRO AZIONI MECCANICHE

L’abbigliamento di protezione per i luoghi di lavoro in cui può verificarsi il pericolo di rima-
nere impigliati in parti mobili o rotanti, deve rispondere ai requisiti contenuti nelle norme 
UNI EN 510. Oltre all’indumento a un pezzo (tuta con o senza maniche) vengono utilizzati 
anche giubbotti e pantaloni con patta. Si tratta di abbigliamento aderente con superfici 
lisce, prive di tasche esterne e con chiusure che non finiscono aperte verso l’esterno.

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE DA PUNTURA O TAGLIO

I grembiuli, i guanti e i bracciali che proteggono da lesioni da puntura o da taglio, vengono 
utilizzati nelle aziende per la lavorazione della carne. La norma UNI EN 412 “Grembiuli 
di protezione con l’uso di coltelli” contiene, tra l’altro, i requisiti relativi al materiale, 
alla resistenza alla penetrazione, alla conformazione e al contrassegno dei dispositivi di 
protezione individuale. L’abbigliamento di protezione è formato solitamente da un tessuto 
metallico di acciaio inossidabile o di ottone nichelato.

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE PER GLI UTENTI DI SEGHE PORTATILI A CATENA, 
SECONDO UNI EN 381

Nell’ impiego delle seghe a catena devono essere protette dal pericolo di tagli in partico-
lar modo la zona delle gambe e dell’addome.

Nella norma UNI EN 381 sono stabiliti i requisiti per la protezione delle gambe. L’inserto di 
protezione contro il taglio è formato generalmente da più strati di stoffa o da un insieme 

di filamenti singoli, molto lunghi. Se la catena della segatrice taglia lo strato superiore 
della stoffa, i filamenti dell’inserto di protezione vengono strappati fuori intasando la 
ruota della catena e bloccando in frazioni di secondo la sega a catena.

ABBIGLIAMENTO DI SEGNALAZIONE, SECONDO UNI EN 471 CONTRO I PERICOLI 
DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Vengono stabilite 3 classi di abbigliamento di segnalazione, in dipendenza delle superfici 
minime del materiale fluorescente di sfondo e del materiale riflettente.

• Classe 3: ad es. tuta, giacca
• Classe 2: ad es. panciotto, soprabito, pantaloni,
• Classe 1: ad es. bretelle in materiale riflettente

Per il materiale di sfondo è ammesso non soltanto il colore fluorescente arancione-rosso, 
ma anche il giallo e il rosso fluorescenti.

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE RADIOATTIVE

L’abbigliamento deve proteggere contro la contaminazione da sostanze radioattive e non 
dalle radiazioni radioattive. L’abbigliamento di protezione rivestito e permeabile all’aria, 
viene utilizzato, insieme con i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nei lavori in 
cui s’impiega materiale fissibile o sostanze radioattive. Attualmente è in via di elaborazio-
ne una norma EN per l’abbigliamento di protezione contro la contaminazione radioattiva.

PROTEZIONE DEL CORPO - ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE

Per protezione del corpo s’intende l’abbigliamento che copre il tronco, come ad es. gli in-
dumenti di protezione, compresi i panciotti, le giacche, i pantaloni, i mantelli ed i grembiuli 
di protezione. Anche l’abbigliamento di segnalazione contro i pericoli della circolazione 
stradale rientra nella categoria dell’abbigliamento di protezione. La norma armonizzata UNI 
EN 340 “Abbigliamento di protezione - Requisiti generali” stabilisce i requisiti fondamentali 
dell’abbigliamento di protezione, ai quali si fa riferimento nelle norme speciali, come ad es. 
nelle norme UNI EN 470 “Abbigliamento per i lavori di saldatura e procedimenti similari”. 
I “Requisiti Generali” relativi all’abbigliamento di protezione forniscono le necessarie indi-
cazioni sul contrassegno e sul costruttore, sulla taglia dell’abbigliamento e sul comporta-
mento del materiale all’invecchiamento.

CONTRASSEGNO
L’abbigliamento di protezione deve essere munito, oltre che del marchio di conformità CE, 
anche dei seguenti contrassegni: 

• nome, marchio di fabbrica o altre modalità d’identificazione del costruttore o del suo 
mandatario, 
• tipo, nome commerciale o codice, 
• grandezza, 
• numero della norma europea, 
• pittogramma relativo al pericolo, contro il quale viene utilizzato l’abbigliamento di 
protezione, in special modo l’ambito di utilizzo ed eventualmente i livelli di efficacia o 
le classi.
• contrassegno per la manutenzione. 
• Informazioni sul costruttore

Ogni capo dell’ abbigliamento di protezione deve essere accompagnato da chiare infor-
mazioni in forma scritta, nelle quali devono essere contenute essenzialmente le seguenti 
indicazioni: 

• nome e indirizzo completo del costruttore o del suo mandatario nella società, 
• denominazione del prodotto, 
• numero della norma europea, 
• spiegazione dei pittogrammi, dei livelli o classi di prestazione, 
• indicazioni sull’uso. 

Abbigliamento di protezione contro il freddo, secondo UNI EN 342

Per la protezione contro le temperature inferiori ai - 5° C - ad es. nelle celle frigorifere o per 
i lavori all’aperto (nel periodo invernale) - viene utilizzato l’abbigliamento di protezione in 
tessuto imbottito o a più strati di materiale sintetico o naturale. Per la permeabilità all’aria 
e la resistenza alla permeabilità del vapore acqueo sono stabilite tre, rispettivamente quat-
tro classi (livelli di prestazione).

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE, SECONDO UNI EN 343

Nel caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli, di vento o di temperatura ambientale al 
di sopra di - 5°C, viene utilizzato l’abbigliamento di protezione in materiale sintetico o in 
tessuto plasticato con aperture per l’aerazione sotto le ascelle e sulla schiena. Se utilizzato 
con una fodera termica l’abbigliamento di protezione contro le intemperie può servire anche 
come abbigliamento di protezione contro il freddo fino a temperature di - 5° C.

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE PER LA SALDATURA E PROCEDIMENTI SIMILARI, 
SECONDO UNI EN 470

L’abbigliamento di protezione deve proteggere colui che lo indossa dalle ustioni dovute 
a particelle metalliche calde o roventi e dal breve contatto con fiamme e radiazioni ultra-
violette. La norma UNI EN 470 è valida sia per l’abbigliamento di protezione in pelle che 
in tessuto. Le particelle roventi o gli spruzzi di saldatura non devono rimanere attaccate 
all’abbigliamento di protezione. La reazione al fuoco del materiale utilizzato deve risponde-
re perlomeno ai requisiti della classe 1, ai sensi delle norme CEN 162 N 105.

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE INDUSTRIALE, 
ESPOSTI AL CALORE, SECONDO UNI EN 531
(ad eccezione dell’abbigliamento di protezione per i vigili del fuoco e per i saldatori)

Tale abbigliamento è indicato per la protezione contro l’azione di parti roventi, del calore 
radiante, di brevi contatti con fiamme libere, delle scintille, così come degli spruzzi di scorie 
o di metallo liquidi. L’abbigliamento di protezione dal calore deve riflettere il calore radiante 
e deve essere difficilmente o affatto infiammabile. Questi requisiti sono soddisfatti dalle 
fibre minerali, dalle fibre naturali difficilmente infiammabili e dalle fibre sintetiche. Esse 
sono tessuti portanti, per il rivestimento superficiale riflettente con lamine di alluminio, 
rame, argento ed oro, i quali riflettono il calore radiante fino al 90%. Contro le sostanze 
liquide infiammabili vengono utilizzati tessuti con rivestimento in materiale sintetico auto-
estinguente, che in parte è resistente agli acidi.

I requisiti dell’abbigliamento di protezione sono stabiliti mediante livelli di prestazione, 
rappresentati nel pittogramma con 5 numeri:

Posizione: 1
 propagazione limitata delle fiamme:
 prova secondo le norme CEN/TC 162N126 (ad es. 2).
 
Posizione: 2
 calore di convezione
 prova secondo le norme UNI EN 367 (ad es. 3).
 
Posizione: 3
 calore radiante:
 prova secondo la norma UNI EN 366
 
Posizione: 4
 spruzzi di metallo liquido-alluminio:
 prova secondo le norme UNI EN 373 (ad es. 2).
 
Posizione: 5
 spruzzi di metallo liquido-ferro:
 prova secondo le norme UNI EN 373 (ad es. 1).
 

I REQUISITI PER L’ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE PER I VIGILI DEL FUOCO SONO 
CONTENUTI NELLE NORME UNI EN 469.

ABBIGLIAMENTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SOSTANZE CHIMICHE

I vestiti, i mantelli, i grembiuli, le maniche e le cappe devono proteggere dalle sostanze 
chimiche liquide e solide (particellate) e dalle sostanze biologiche.

Le norme armonizzate riguardanti l’abbigliamento di protezione dalle sostanze chimiche 
indicano i requisiti necessari per il materiale utilizzato, per le cuciture e le giunzioni, così 
come i requisiti complessivi dell’abbigliamento di protezione.

Le seguenti norme EN riguardanti l’abbigliamento di protezione dalle sostanze chimiche 
liquide, liquide e gassose, compresi gli aerosol da liquidi e le particelle solide sono nuove:

UNI EN 465 Abbigliamento di protezione contro le sostanze chimiche; protezione contro 
sostanze chimiche liquide; requisiti di prestazione; equipaggiamento tipo 4; indumenti di 
protezione con congiunzioni impermeabili tra le diverse parti dell’indumento.

UNI EN 466 Abbigliamento di protezione contro le sostanze chimiche; protezione contro 
sostanze chimiche liquide (compresi gli aerosol da liquidi), requisiti di prestazione; equipag-
giamento tipo 3; abbigliamento di protezione con congiunzioni impermeabili tra le diverse 
parti dell’indumento.

Le norme stabiliscono dei requisiti minimi dell’abbigliamento di protezione contro le so-
stanze chimiche, con congiunzioni tra le parti dell’indumento impermeabili ai liquidi e agli 
spray.

UNI EN 467 Abbigliamento di protezione contro le sostanze chimiche; protezione contro 
sostanze chimiche liquide; requisiti di prestazione; equipaggiamento tipo 5; indumenti che 
garantiscono una protezione contro le sostanze chimiche per parti del corpo.
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ALTEZZA

GIROVITA

TORACE

SCELTA DEL CAPO
Le misure sono espresse in cm e si riferiscono ai capi finiti

TAGLIA

44 - S
46 - M
48 - M
50 - L
52 - L

54 - XL
56 - XL
58 - XXL
60 - XXL
62 - XXXL

GIROVITA

84 - 88
84 - 88
84 - 88
92 - 96
92 - 96

104 - 108
104 - 108
108 - 112
112 - 116
116 - 120

TORACE

104 - 108
108 - 112
112 - 116
116 - 120
120 - 124
124 - 128
128 - 132
132 - 136
136 - 140
140 - 144

ALTEZZA

164 -170
164 -170
170 - 176
170 - 176
176 - 182
176 - 182
176 - 182
176 - 182
182 - 188
182 - 188

C° LAVAGGIO A MACCHINA

LAVAGGIO CON CLORO

STIRATURA

CENTRIFUGA PER ASCIUGATURA

LAVAGGIO A SECCO

NUMERO DI LAVAGGI MASSIMI AMMESSI
MAX

25

PITTOGRAMMI DEGLI INDUMENTI DI PROTEZIONE
I Pittogrammi posti sulle etichette dei capi si riferiscono alla categoria di rischio individuata dalle norme 
europee. In assenza di pittogramma specifico il capo si intende individuato in 1a categoria, con protezione 
limitata ai rischi minori.

Rischio da impigliamento
con organi in movimento EN 340 + EN 510

Rischi da intemperie EN 340 + EN 343

Rischi per condizione
di scarsa visibilità EN 340 + EN 471 + EN 1150     

Rischi da freddo EN 340 + EN 342

Rischi da scariche
elettrostatiche EN 340 + EN 1149.1 + EN 1149.2

Rischi per utilizzatori di
seghe a catena

EN 340+EN 381.1+EN 381.2 +EN 381.3 + EN 381.4 + EN 381.5 EN 381.6 + EN 
381.7 + EN 381.8

Rischi chimici
EN 340 + EN 465 + EN 466 + EN 467 + EN 943 + EN 944+ EN 945+ EN 946 + 
EN 1511+ EN 1512+ EN 1513(per materiali: EN 463+ EN 468+ EN 464+ EN 
368+ EN 369

Rischi da calore e fuoco EN 340+EN 469+EN 1486+EN470.1+EN470.2+EN531 (per materiali: 
EN367+EN532+EN533+EN702ß

Rischi da contaminazione radiattiva

LE NOSTRE LINEE DI ABBIGLIAMENTO

WORK PROTECTOR
Abbigliamento professionale da lavoro

Work
Protector®

®

COLD PROTECTOR
Abbigliamento protettivo invernale

Co
ld

 P
ro

te
ct

or

RAIN PROTECTOR
Abbigliamento antipioggia

R
ai

n 
P
ro

te
ct

or
®

TOP TEAM
Abbigliamento professionale coordinato

®®

Job
Team

JOB TEAM
Abbigliamento professionale coordinato

FREE TIME
Abbigliamento tempo libero

Free
Time

Top
Team®

HOT STUFF
Dispositivi di protezione individuale




