Proteggiamo il vostro lavoro
PROTEZIONE DEL CORPO

PROTEZIONE DEL CORPO
Norma
UNI EN 340
UNI EN 342
UNI EN 343
EC 1-UNI EN 343
UNI EN 469

UNI EN 471

UNI EN 943-1

UNI EN 943-2

UNI EN 1149-1

UNI EN 1149-2

UNI EN 1149-3

UNI EN 1149-5

UNI EN ISO 6529

UNI EN ISO 6942

UNI 9103

Titolo
Indumenti di protezione - Requisiti generali.
Indumenti di protezione - Completi e capi di
abbigliamento per la protezione contro il freddo.
Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia
Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia

ottobre 04
dicembre 04

Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti
prestazionali per indumenti di protezione per la lotta
contro l'incendio
Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso
professionale - Metodi di prova e requisiti

marzo 07

Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e
gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle solide Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica,
ventilate e non ventilate, a tenuta di gas (Tipo 1) e non a
tenuta di gas (Tipo 2).
Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e
gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle solide Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica "a
tenuta di gas" (Tipo 1) per squadre di emergenza (ET)
Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche Parte 1: Metodo di prova per la misurazione della
resistività di superficie
Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche Metodo di prova per la misurazione della resistenza
elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale).
Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche Parte 3: Metodi di prova per la misurazione
dell'attenuazione della carica
Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche Parte 5: Requisiti prestazionali dei materiali e di
progettazione
Indumenti di protezione - Protezione contro prodotti
chimici - Determinazione della resistenza dei materiali
utilizzati per indumenti di protezione alla permeazione
mediante liquidi e gas.
Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e il
fuoco - Metodo di prova: valutazione dei materiali e
materiali assemblati quando esposti ad una sorgente di
calore radiante.
Indumenti protettivi contro l'irradiazione esterna.
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Proteggiamo il vostro lavoro
UNI EN 340
UNI EN 348

UNI EN 367

UNI EN 373
UNI EN 381-1

UNI EN 381-2
UNI EN 381-3
UNI EN 381-4

UNI EN 381-5
UNI EN 381-7

UNI EN 381-8

UNI EN 381-9

UNI EN 381-10

UNI EN 381-11

UNI EN 463

UNI EN 464

UNI EN 468

UNI EN 469

UNI EN 470-1:1996/A1

Requisiti e metodi di prova.
Indumenti di protezione. Requisiti generali.
Indumenti di protezione. Metodo di prova:
determinazione del comportamento dei materiali al
contatto con piccoli spruzzi di metallo fuso.
Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e le
fiamme. Metodo di prova: determinazione della
trasmissione di calore mediante esposizione a una
fiamma.
Indumenti di protezione. Valutazione della resistenza dei
materiali allo spruzzo di metallo fuso.
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena
portatili. Banco di prova per la verifica della resistenza al
taglio con una sega a catena.
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena
portatili. Metodi di prova per protettori delle gambe.
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena
portatili. Metodi di prova per calzature.
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena
portatili - Metodi di prova per guanti di protezione per
l'utilizzazione di seghe a catena
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena
portatili. Requisiti per protettori delle gambe.
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena
portatili - Requisiti per guanti di protezione per
l'utilizzazione di seghe a catena
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena
portatili - Metodi di prova per ghette di protezione per
l'utilizzazione di seghe a catena.
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena
portatili - Requisiti per ghette di protezione per
l'utilizzazione di seghe a catena
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena
portatili - Metodo di prova per protettori per la parte
superiore del corpo.
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena
portatili - Requisiti per protettori per la parte superiore
del corpo.
Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi.
Metodo di prova: determinazione della resistenza alla
penetrazione mediante un getto di liquido (prova al
getto).
Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e
gassosi, inclusi aerosol e particelle solide. Metodi di
prova: Determinazione della tenuta delle tute protettive
di gas (prova della pressione interna).
Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi.
Metodo di prova: determinazione della resistenza alla
penetrazione mediante spruzzo (prova allo spruzzo).
Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti
prestazionali per indumenti di protezione per la lotta
contro l'incendio
Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti
connessi. Requisiti generali.
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ottobre 04
luglio 93

settembre 93

luglio 94
aprile 94

dicembre 96
febbraio 97
settembre 01

dicembre 96
settembre 01

febbraio 99

febbraio 99

agosto 03
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Proteggiamo il vostro lavoro
UNI EN 471
UNI EN 510

UNI EN 530
UNI EN 531:1997/A1

UNI EN 533

UNI EN 702

UNI EN 863
UNI EN 943-1

UNI EN 943-2

UNI EN 1073-1

UNI EN 1073-2

UNI EN 1149-1
UNI EN 1149-2

UNI EN 1149-3

UNI EN 1150
UNI EN 1486

UNI EN 1621-1

UNI EN 1809

Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso
professionale - Metodi di prova e requisiti.
Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in
presenza di rischio di impigliamento con parti in
movimento.
Resistenza all'abrasione di materiale per indumenti di
protezione. Metodi di prova.
Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria
esposti al calore (esclusi gli indumenti per i vigili del
fuoco e i saldatori).
Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e la
fiamma - Materiali e assemblaggi di materiale a
propagazione di fiamma limitata.
Indumenti di protezione. Protezione contro il calore e il
fuoco. Metodo di prova: Determinazione della
trasmissione del calore per contatto attraverso
indumenti di protezione o loro materiali.
Indumenti di protezione. Proprietà meccaniche. Metodo
di prova: resistenza alla perforazione.
Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e
gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle solide Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica,
ventilate e non ventilate, a tenuta di gas (Tipo 1) e non a
tenuta di gas (Tipo 2)
Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e
gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle solide Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica "a
tenuta di gas" (Tipo 1) per squadre di emergenza (ET).
Indumenti di protezione contro la contaminazione
radioattiva - Requisiti e metodi di prova per indumenti di
protezione ventilati contro la contaminazione radioattiva
sotto forma di particelle.
Indumenti di protezione contro la contaminazione
radioattiva - Requisiti e metodi di prova per indumenti di
protezione non ventilati contro la contaminazione
radioattiva sotto forma di particelle.
Indumenti di protezione. Proprietà elettrostatiche.
Resistività di superficie (metodi di prova e requisiti).
Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche Metodo di prova per la misurazione della resistenza
elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale).
Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche Parte 3: Metodi di prova per la misurazione
dell'attenuazione della carica.
Indumenti di protezione - Indumenti di visualizzazione
per uso non professionale - Metodi di prova e requisiti.
Indumenti di protezione per vigili del fuoco. Metodi di
prova e requisiti per indumenti riflettenti per operazioni
speciali di lotta contro l'incendio.
Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per
motociclisti - Requisiti e metodi di prova per protettori
contro l'impatto.
Accessori per l'immersione - Compensatori di
galleggiamento - Requisiti funzionali e di sicurezza,
metodi di prova.
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novembre 04
gennaio 94

luglio 96
aprile 00

gennaio 99

maggio 96

aprile 97
ottobre 03

settembre 02

gennaio 00

settembre 03

luglio 97
aprile 99

gennaio 05

luglio 01
gennaio 98

dicembre 99

luglio 99
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UNI EN ISO 9185
UNI EN ISO 11611
UNI EN ISO 11612
UNI EN ISO 12127-2

UNI EN ISO 12402-1

UNI EN ISO 12402-2

UNI EN ISO 12402-3

UNI EN ISO 12402-4

UNI EN ISO 12402-5
UNI EN ISO 12402-6

UNI EN ISO 12402-7

UNI EN ISO 12402-8
UNI EN ISO 12402-9
UNI EN ISO 12402-10

UNI EN 12277
UNI EN 12628

UNI EN 12841

UNI EN 13034

Indumenti di protezione - Valutazione della resistenza
dei materiali allo spruzzo di metallo fuso
Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i
procedimenti connessi
Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione
contro il calore e la fiamma
Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma Determinazione della trasmissione termica per contatto
attraverso indumenti di protezione o loro materiali
costitutivi - Parte 2: Metodo di prova che utilizza la
trasmissione termica per contatto prodotta da piccoli
cilindri contagocce
Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 1:
Giubbotti di salvataggio per navi d'alto mare - Requisiti
di sicurezza
Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 2:
Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 Requisiti di sicurezza
Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 3:
Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150 Requisiti di sicurezza
Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 4:
Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100 Requisiti di sicurezza
Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 5: Aiuti al
galleggiamento (livello 50) - Requisiti di sicurezza
Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 6:
Giubbotti di salvataggio e aiuti al galleggiamento per
scopi speciali - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
supplementari
Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 7:
Materiali e componenti - Requisiti di sicurezza e metodi
di prova
Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 8:
Accessori - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 9: Metodi
di prova
Dispositivi individuali di galleggiamento - Parte 10:
Selezione e applicazione dei dispositivi individuali di
galleggiamento e di altri dispositivi pertinenti
Attrezzatura per alpinismo - Imbracature - Requisiti di
sicurezza e metodi di prova.
Accessori per l'immersione - Dispositivi combinati di
galleggiamento e salvataggio - Requisiti di funzionalità e
sicurezza, metodi di prova.
Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Sistemi di accesso con fune - Dispositivi di regolazione
della fune
Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi Requisiti prestazionali per indumenti di protezione
chimica che offrono una protezione limitata contro
agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB
[6])
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gennaio 08
aprile 08
aprile 09
giugno 08

gennaio 06

gennaio 07

gennaio 07

gennaio 07

gennaio 07
febbraio 07

gennaio 07

giugno 06
gennaio 07
giugno 06

maggio 07
luglio 01

gennaio 07

luglio 09
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UNI EN 13158

UNI EN 13277-1
UNI EN 13277-2

UNI EN 13277-3

UNI EN 13277-4

UNI EN 13277-5

UNI EN 13277-6

UNI EN 13402-1
UNI EN 13402-2
UNI EN 13402-3
UNI EN 13546

UNI EN 13567

UNI EN 13595-1

UNI EN 13595-2

UNI EN 13595-3

UNI EN 13595-4

UNI EN 13911

UNI EN ISO 13982

Indumenti di protezione - Giacche di protezione,
protettori del corpo e delle spalle per cavalieri - Requisiti
e metodi di prova
Equipaggiamento di protezione per arti marziali Requisiti e metodi di prova generali.
Equipaggiamento di protezione per arti marziali Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori
del collo del piede, per protettori della tibia e per
protettori dell'avambraccio.
Equipaggiamento di protezione per arti marziali Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori
del torso.
Equipaggiamento di protezione per arti marziali Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori
della testa
Equipaggiamenti di protezione per arti marziali Requisiti e metodi di prova supplementari per conchiglie
e protettori addominali
Equipaggiamenti di protezione per arti marziali - Parte 6:
Requisiti e metodi di prova supplementari per protettori
del petto per donne
Designazione delle taglie di abbigliamento - Termini,
definizioni e procedimenti di misurazione del corpo
Designazione delle taglie di abbigliamento - Dimensioni
primarie e secondarie.
Designazione della taglia di abbigliamento - Parte 3:
Misure ed intervalli
Indumenti di protezione - Protettori delle mani, delle
braccia, del torace, dell'addome, delle gambe, dei piedi
e conchiglie per portieri di hockey su prato e protettori
della tibia per giocatori - Requisiti e metodi di prova
Indumenti di protezione - Protettori delle mani, delle
braccia, del torace, dell¿addome, delle gambe, del viso
e conchiglie per schermidori - Requisiti e metodi di
prova
Indumenti di protezione per motociclisti professionali Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - Requisiti
generali.
Indumenti di protezione per motociclisti professionali Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - Metodo di
prova per la determinazione della resistenza
all'abrasione da impatto.
Indumenti di protezione per motociclisti professionali Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - Metodo di
prova per la determinazione della resistenza allo
scoppio.
Indumenti di protezione per motociclisti professionali Giacche, pantaloni e tute intere o divisibili - Metodo di
prova per la determinazione della resistenza
all'abrasione da impatto.
Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Requisiti e
metodi di prova per cappucci di protezione contro il
fuoco per vigili del fuoco.
Indumenti di protezione per l'utilizzo contro particelle
solide - Parte 1: Requisiti prestazionali per indumenti di
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marzo 01

luglio 01
luglio 01

luglio 01

gennaio 03

ottobre 03

settembre 04

ottobre 01
novembre 02
giugno 05
dicembre 07

dicembre 07

gennaio 04

gennaio 04

gennaio 04

gennaio 04

settembre 04

gennaio 11
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UNI EN ISO 13995

UNI EN ISO 13997

UNI EN ISO 13998

UNI EN 14058
UNI EN 14225-1
UNI EN 14225-2
UNI EN 14225-3

UNI EN 14225-4

UNI EN 14126

UNI EN 14325

UNI EN ISO 14360

UNI EN 14404
UNI EN ISO 14460

UNI EN 14605

UNI EN 14682
UNI EN 14786

UNI EN ISO 14877
UNI EN 14959

protezione contro prodotti chimici che offrono protezione
all'intero corpo contro particelle solide disperse nell'aria
(indumenti tipo 5)
Indumenti di protezione - Propriet‡ meccaniche Metodo di prova per la determinazione della resistenza
alla perforazione e alla lacerazione dinamica dei
materiali.
Indumenti di protezione - Proprietà meccaniche Determinazione della resistenza al taglio causato da
oggetti taglienti.
Indumenti di protezione - Grembiuli, pantaloni e
giubbetti di protezione contro tagli e coltellate causati da
coltelli a mano.
Indumenti di protezione - Capi di abbigliamento per la
protezione contro gli ambienti freddi.
Tute per immersione - Parte 1: Tute umide - Requisiti e
metodi di prova
Tute per immersione - Parte 2: Tute stagne - Requisiti e
metodi di prova
Tute per immersione - Parte 3: Tuta con sistemi attivi di
riscaldamento o di raffreddamento - Requisiti e metodi
di prova
Tute per immersione - Parte 4: Tute a pressione
atmosferica - Requisiti relativi ai fattori umani e metodi
di prova
Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e
metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli
agenti infettivi.
Indumenti di protezione contro prodotti chimici - Metodi
di prova e classificazione della prestazione di materiali,
cuciture, unioni e assemblaggi degli indumenti di
protezione chimica.
Indumenti di protezione contro la pioggia - Metodo di
prova per capi di abbigliamento pronti da indossare Impatto con goccioline ad alta energia.
Dispositivi di protezione individuale - Protettori delle
ginocchia per lavori in posizione inginocchiata
Indumenti di protezione per piloti di automobili Protezione contro il calore e fuoco - Requisiti
prestazionali e metodi di prova.
Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a
tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4),
inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del
corpo (Tipi PB [3] e PB [4])
Sicurezza dell'abbigliamento per bambini - Cordoncini e
lacci nell'abbigliamento per bambini - Specifiche
Indumenti di protezione - Determinazione della
resistenza alla penetrazione di agenti chimici liquidi
spruzzati, emulsioni e dispersioni - Prova con
atomizzatore
Indumenti di protezione per operazioni di sabbiatura con
abrasivi in grani.
Chiusure a strappo - Determinazione della resistenza
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ottobre 02

settembre 01

ottobre 04

novembre 04
agosto 05
agosto 05
agosto 05

ottobre 05

novembre 04

gennaio 05
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UNI EN 14970

UNI EN 14971
UNI EN ISO 15025

UNI EN ISO 15027-1

UNI EN ISO 15027-2
UNI EN ISO 15027-3
UNI CEN/TR 15118
UNI EN ISO 15487

UNI EN 15614

UNI EN ISO 15797
UNI EN ISO 15831

UNI EN ISO 17231
UNI EN ISO 17491-3

UNI EN ISO 17491-4

UNI EN ISO 22612

EC 1-2011 UNI EN ISO
22612
UNI EN ISO 26082-1

UNI EN ISO 26082-2

allo sfilacciamento dopo il lavaggio
Tessili - Tessuti a maglia - Determinazione della
lunghezza del filo assorbito (LFA) e della massa lineare
del filo nei tessuti a maglia in trama
Tessili - Tessuti a maglia - Determinazione del numero
delle maglie per unità di lunghezza e unità di superficie
Indumenti di protezione - Protezione contro il calore e la
fiamma - Metodo di prova per la propagazione limitata
della fiamma.
Tute di protezione termica in caso di immersione - Tute
da indossare permanentemente, requisiti inclusa la
sicurezza.
Tute di protezione termica in caso di immersione - Tute
per abbandono, requisiti inclusa la sicurezza.
Tute di protezione termica in caso di immersione - Parte
3: Metodi di prova.
Linee guida per la prova delle chiusure a strappo

aprile 06
novembre 03

aprile 03

maggio 03
luglio 04
ottobre 05

Tessili - Metodo di valutazione dell'aspetto dei capi di
abbigliamento e altri prodotti tessili finiti dopo lavaggio e
asciugamento domestici.
Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Metodi di
prova di laboratorio e requisiti prestazionali per
indumenti per incendi boschivi e/o di vegetazione
Tessili - Procedimenti di lavaggio e di finitura industriale
per la valutazione degli abiti da lavoro.
Indumenti - Effetti fisiologici - Misurazione
dell'isolamento termico per mezzo di un manichino
termico.
Cuoio - Prove fisiche e meccaniche - Determinazione
dell'idrorepellenza del cuoio per abbigliamento
Indumenti di protezione - Metodi di prova per indumenti
che forniscono protezione contro prodotti chimici - Parte
3: Determinazione della resistenza alla penetrazione
mediante un getto di liquido (prova al getto)
Indumenti di protezione - Metodi di prova per indumenti
che forniscono protezione contro prodotti chimici - Parte
4: Determinazione della resistenza alla penetrazione
mediante spruzzo di liquido (prova allo spruzzo)
Indumenti per la protezione contro agenti infettivi Metodo di prova per la resistenza alla penetrazione di
polveri biologiche contaminanti attraverso materiali degli
indumenti di protezione
EC 1-2011 UNI EN ISO 22612:2005

novembre 02

Cuoio - Metodi per prove fisiche e meccaniche per la
determinazione della sporcatura - Parte 1: Metodo dello
sfregamento (Martindale)
Cuoio - Metodi per prove fisiche e meccaniche per la
determinazione della sporcatura - Parte 2: Metodo
Tumbling

luglio 12
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dicembre 07

ottobre 04
gennaio 05

ottobre 11
dicembre 08

dicembre 08

ottobre 05

luglio 11

luglio 12
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