UNI EN 14126:2004
prospetto ZA.1 Corrispondenza tra la Direttiva 89/686/CEE e la presente norma europea
Requisito di base (Direttiva UE 89/686/CEE, allegato II)
1.1.2.2 Livelli e classi di protezione
1.3.1 Adeguamento alla morfologia dell'utilizzatore
1.3.2 Leggerezza e solidità di costruzione
1.4 Nota informativa del fabbricante
2.12 DPI con una o più indicazioni di localizzazione o di segnalazione
riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza
3.10.2 Protezione dai contatti epidermici o oculari

Punto/i della presente norma
4.1.4
4.3
4.1.2, 4.2
6
5
4.3, 4.1.4

La conformità ai punti della presente norma fornisce un mezzo per soddisfare i requisiti essenziali speciﬁci
della Direttiva interessata e dei regolamenti EFTA associati.

5

MARCATURA

L’indumento deve essere marcato in conformità ai requisiti applicabili della norma pertinente per gli
indumenti di protezione chimica.
La marcatura degli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi deve contenere le seguenti informazioni
aggiuntive:
a)

il numero della presente norma europea;

b)

il tipo di indumento di protezione, come speciﬁcato nel prospetto 5, con il sufﬁsso "-B", per esempio,
tipo 3-B;

c)

il pittogramma "protezione contro il pericolo biologico".

6

INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE
Le informazioni per l’utilizzatore devono essere redatte in modo chiaro e non ambiguo ed essere
comprensibili da una persona addestrata.
Le informazioni per l’utilizzatore degli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi devono
contenere tutte le informazioni richieste dalla EN 340 e dalla norma pertinente per tale tipo speciﬁco
di indumento di protezione chimica. Inoltre, devono contenere le seguenti informazioni:
a)

il numero della presente norma europea;

b)

la designazione del tipo, per esempio, tipo 3-B;

c)
gli agenti biologici contro i quali è stato sottoposto a prova l’indumento di protezione. Tali
informazioni devono essere espresse come livelli prestazionali, come speciﬁcato da 4.1.4.1 a 4.1.4.4
per i tipi pertinenti di agenti biologici;
d)
tutte le altre informazioni pertinenti sui livelli prestazionali, preferibilmente in forma di
prospetto;
e)

le informazioni necessarie per persone addestrate su:
- applicazione, limiti d'uso (campi di temperatura, ecc.);
- se pertinente, i controlli che il portatore deve effettuare prima dell’utilizzo;
- taglia e regolazioni e tutti gli accessori necessari a fornire il livello di protezione richiesto;
- uso;
- manutenzione, pulitura e disinfezione;
- immagazzinamento;
- se pertinente, un’avvertenza sui probabili problemi che si possono incontrare;
- se pertinente, illustrazioni, numeri di parte e marcatura delle parti di ricambio, ecc.;
- smaltimento dopo l’uso.

