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6. 
ANTINFORTUNISTICA : Norme europee per l'abbigliamento tecnico 
 

>>  ABBIGLIAMENTO TECNICO  << 
 
L’Abbigliamento da lavoro viene confezionato sulla base di modelli studiati e 
sviluppati per offrire sicurezza, e soprattutto, confort ed ergonomia.  
 
Le fibre tessili che, dopo la fase di filatura, diventano filati per farne tessuti, si 
dividono in naturali (animali: lana e seta; vegetali: cotone, lino, canapa, juta, 
etc…) oppure in chimiche (artificiali: raion, acetato, merinova, lanital; 
sintetiche: nylon, terital, perlon, etc…).  
 
I filati possono essere : 

Cardati:  fibre più corte grosse. 
Pettinati:  fibre di qualità superiore, sottili e lunghe, più regolari e 

resistenti. 
Ritorti:  fibre di due filati unici uniti fra loro da torsione, garantiscono 

ottima resistenza. 
Quando sia la trama sia l’ordito sono ritorti, si dice che i filati sono doppi ritorti.  
 
 
Norma EN 340: Requisiti generali  
     
Questa norma contiene i requisiti generali dell’abbigliamento di protezione, 
definito come quell’abbigliamento che copre o sostituisce l’abbigliamento 
personale e concepito per proteggere contro uno o più pericoli. 
 
MARCATURA: 
- Sul prodotto stesso o stampata su un etichetta attaccata al prodotto.  
- Messa in modo che sia visibile o leggibile.  
- Nome, marchio commerciale  
- Designazione del tipo di prodotto  
- Designazione della taglia  
- Numero della norma appropriato  
- Pittogrammi e, se necessario, i livelli delle prestazioni.  
- La “i” riportata sul pittogramma indica l’obbligo per l’utilizzatore di consultare 
le istruzioni del fabbricante.  
- Etichetta per la manutenzione  
- Istruzioni per l'uso 
 
Norma EN 342: Abbigliamento di protezione contro il freddo  
     
La norma EN342 specifica i requisiti generali e i metodi di prova per testare le 
prestazioni dell’abbigliamento protettivo contro il freddo a temperature inferiori 
a –5°C. 
Classe di permeabilità dell’aria (0 a 3): è il livello di impermeabilità del capo. 
 
Classe di resistenza evaporativa ( 0 a 3): è il livello di traspirabilità del capo. 
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Norma EN 343: Abbigliamento di protezione contro le intemperie  
     
Resistenza alla penetrazione dell’acqua ( 0 a 3): è il livello di impermeabilità del 
capo. 
 
Resistenza evaporativa (0 a 3): è il livello di traspirabilità del capo. 
 

 
 

>>  ABBIGLIAMENTO MONOUSO  << 
  
 
Sono indumenti idonei alla protezione da particolari sostanze specificate dal 
costruttore nella nota informativa e debbono essere usati una sola volta 
(monouso) o per un certo periodo secondo la nota informativa del costruttore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Inoltre, sono stati stabiliti dei progetti di norme europee e 6 tipi di indumenti 
sono stati definiti dal CEN/TC162 per l’abbigliamento per la protezione chimica: 
 
TIPO 1   Impenetrabilità ai gas   
 
TIPO 2  Impermeabilità ai gas, giunture non impenetrabili   
 
TIPO 3 Impenetrabilità ai liquidi  
 
TIPO 4  Impenetrabilità alle polverizzazioni   
 
TIPO 5  Impenetrabilità alle particelle  
 
TIPO 6    Impenetrabilità limitata agli schizzi e alle particelle.  
 
I tipi sono determinati sottoponendo l’intero indumento a dei test. 
 
Norma EN 465:  
     
Relativa ai requisiti delle prestazioni dell’abbigliamento per la protezione 
chimica con cuciture impenetrabili ai vapori tra le diverse parti dell'indumento. 
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Norma EN 369:  
Abbigliamento per la protezione chimica. Protezione contro i prodotti chimici 
liquidi. 
 
 
 
 
*************************************************************** 
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>> ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITÀ  << 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Ci sono tre classi di indumenti di segnalazione. Questi devono avere delle 
determinate superfici di materiale con base fluorescente e di materiale 
retroriflettente e questo in conformità alla seguente tabella 
 
 

 Abbigliamento 
di classe 3 

Abbigliamento 
di classe 2 

Abbigliamento 
di classe 1 

Materiale di base 
fluorescente 0,80 0,50 0,14 

Materiale retroriflettente 0,20 0,13 0,10 

Materiale con 
caratteristiche combinate no no 0,20 

 
  
- Classe 3 
La classe 3 definisce il grado di visibilità più elevato. Ad esempio: giacche con 
maniche lunghe, parka, completo giacca/pantaloni. 
 
- Classe 2 
La classe 2 definisce un livello intermedio di visibilità. Ad esempio : gilet, 
casacche. 
 
- Classe 1 
La classe 1 definisce il livello di visibilità più debole. Ad esempio: le bretelle. 
 
    
Norma EN 340: Requisiti generali  
     
(VEDI SOPRA) 
    
Norma EN 471: Indumenti di segnaletica ad alta visibilità  
     
La norma EN471 specifica le caratteristiche che devono avere i capi aventi lo 
scopo di segnalare visivamente la presenza dell’utente, al fine di rivelarlo e di 
renderlo ben visibile in condizioni di pericolo, in tutte le condizioni di luminosità 
di giorno e di notte alla luce dei fari. 


