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1. Introduzione
In intervento, i pompieri devono essere ben protetti. Ma proteggersi non significa solo proteggersi
dalle influenze esterne, significa anche essere visibili. In questo contesto, la visibilità dei pompieri
nel traffico stradale è di fondamentale importanza per la sicurezza. Due elementi sono determinanti
per gli indumenti di segnalazione ad alta visibilità: la materia di base e la materia retroriflettente.
La norma SN EN ISO 20471 relativa agli indumenti di segnalazione ad alta visibilità definisce il colore
degli indumenti di segnalazione così come la disposizione degli elementi retroriflettenti che migliorano la visibilità di chi li indossa.
La norma SN EN ISO 20471 divide gli indumenti di segnalazione ad alta visibilità in tre classi. Il
livello di protezione corrispondente (classe) deve essere scelto in base all'attività di chi li indossa e
al rischio associato all'attività esercitata. Ognuna di queste classi offre un livello diverso di visibilità.
Va notato che la classe 3 fornisce il più alto livello di visibilità contro la maggior parte degli sfondi
incontrati nelle zone urbane e suburbane, sia di giorno che di notte. Gli utilizzatori devono quindi
scegliere la classe di prestazione richiesta sulla base di una valutazione dei rischi indotti dalla situazione nella quale una protezione mediante indumenti di segnalazione conformi alla norma internazionale è necessaria.
Materia

Classe 3

Classe 2

3

Pittogramma

Classe 1

1

2

Materia di base

0,80 m2

0,50 m2

0,14 m2

Materia retroriflettente

0,20 m2

0,13 m2

0,10 m2

--

--

0,20 m2

Materia con caratteristiche
combinate
NOTA

La classe dell'indumento è determinata dalla più piccola superficie di materia visibile.

Superficie minima di materia visibile in m2 secondo SN EN ISO 20471

I requisiti minimi stabiliti dalla norma internazionale citata sono definiti da metodi di prova specifici e
valori di misurazione definiti. I test vengono eseguiti in parte su materiali nuovi e in parte su materiali
che hanno subito un pretrattamento. Il pretrattamento (per esempio la deformazione del materiale
retroriflettente) permette di simulare uno stress della materia. Va notato, tuttavia, che i test eseguiti
in laboratorio possono differire dalle condizioni d’impiego reali. La visibilità di un indumento dipende
dal suo utilizzo (ad esempio, sporcizia, esposizione alla luce del sole), della sua manutenzione (ad
esempio, detergenti utilizzati, riparazioni), del suo immagazzinamento (ad esempio, al riparo della
polvere e della luce), etc.
2. La legislazione
Nel diritto della circolazione stradale, l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) stabilisce, all'articolo 48, cifra 3, che le persone che lavorano sulla carreggiata o nello spazio della
stessa devono indossare indumenti fluorescenti e retroriflettenti.
Art. 48
3 Le persone che lavorano sulla carreggiata o nello spazio della stessa devono, se necessario, collocare segnali; in caso di lavori di pianificazione, costruzione o manutenzione devono indossare abiti fluorescenti e
catarifrangenti che le rendano ben visibili sia di giorno sia di notte.

3. La protezione di giorno e al tramonto
Per attirare l'attenzione degli utenti della strada durante il giorno e al tramonto, gli indumenti di segnalazione ad alta visibilità conformi alla norma SN EN ISO 20471 devono essere fabbricati interamente o parzialmente con materie dai colori fluorescenti. I pigmenti utilizzati per la fabbricazione
delle materie fluorescenti hanno la particolarità di poter modificare la lunghezza d'onda della luce
emessa. Questo significa che la parte ultravioletta della luce del giorno, che è invisibile all'occhio
umano, viene convertita in radiazioni visibili, che conferisce così ai colori una luminosità eccezionale.
Le materie fluorescenti offrono il miglior contrasto sulla maggior parte degli sfondi e permettono
quindi una migliore percezione durante il giorno e in modo particolare al tramonto e all'alba.

Giallo fluorescente

Arancione-rosso
fluorescente

Rosso fluorescente

Esigenze relative ai colori per la materia di base secondo EN ISO 20471

4. La protezione di notte
L'aggiunta di elementi retroriflettenti sugli indumenti di protezione migliora la visibilità di notte. Il materiale retroriflettente riflette la luce direttamente in direzione della sua fonte. In questo modo, di
notte, un conducente può identificare una persona che indossa indumenti con strisce riflettenti a una
distanza di oltre 140 metri. Poiché un conducente che viaggia a 80 km/h può aspettarsi una distanza
di frenata fino a 120 metri dal momento in cui si è reso conto del pericolo, questi 140 metri rappresentano un minimo assoluto.

Visibilità di notte con diversi tipi di indumenti.

Indumenti
scuri

Indumenti
chiari

25 m

40 m

Elementi
retroriflettenti

140 m

La materia retroriflettente può essere fabbricata in due modi diversi: usando microsfere di vetro (circa
60 milioni per m2) incorporate in uno strato di resina che riflette la luce, o usando prismi acrilici
disposti con precisione e saldati su un film di saldatura.
Fascio di luce riflesso

Fascio di luce incidente

Strato riflettente

Tessuto

Biglie di vetro
a specchio

Costruzione con microsfere.

Fascio di luce riflesso

Fascio di luce incidente

Microprismi

Film in PVC colorato

Film di saldature PVC

Costruzione con microprismi.
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5. Le esigenze relative agli elementi riflettenti
• La larghezza delle strisce riflettenti deve essere di almeno 50 mm (altrimenti non possono
essere prese in considerazione nel calcolo della superficie).
• Le interruzioni nelle strisce riflettenti (ad esempio per le chiusure o a livello delle cuciture)
non devono superare i 50 mm. In totale, queste interruzioni non devono superare i 100 mm
in ogni striscia che fa il giro del corpo e 50 mm intorno alle braccia e alle gambe.
• Lo spazio che separa due strisce riflettenti deve essere di almeno 50 mm (con un angolo
massimo di 20°) e le strisce devono essere posizionate ad almeno 50 mm dal bordo inferiore
dell'indumento.
• Le strisce riflettenti possono essere fissate in diversi modi. Possono essere presi in considerazione nel calcolo della superficie solo se sono fissate secondo le istruzioni fornite. Questo
significa che il busto, le gambe e le braccia devono essere circondati due volte o una volta
in orizzontale con fasce verticali che passano sulle spalle.
I test hanno mostrato che, indipendentemente dalla sua posizione, una persona è più facilmente
riconoscibile quale figura umana se indossa delle strisce riflettenti parallele. Studiando la disposizione delle strisce riflettenti secondo il concetto del linguaggio del corpo («body language»), si possono identificare chiaramente i movimenti di una figura umana.

Disposizione delle strisce retroriflettente secondo il concetto del linguaggio del corpo.

6. Classi di prestazione da 1 a 3
Lo scopo è quello di attirare visivamente l'attenzione sulla presenza delle persone che indossano gli
indumenti di segnalazione ad alta visibilità in modo che possano essere identificate e percepite in
tutte le condizioni di luce, di giorno e di notte. Per garantire la selezione e l'acquisto di indumenti di
segnalazione con il livello di protezione appropriato per un determinato campo di attività (classi da
1 a 3), è necessario determinare i pericoli ed effettuare una valutazione dei rischi. Per i pompieri
questo è piuttosto semplice, poiché si deve sempre aspettarsi al pericolo più grande. Pertanto, si
raccomanda sempre di scegliere la classe 3, che offre la protezione necessaria.
Classe

Adatto per

Versione

1

… fino a 30 km/h

Indumento certificato di classe 1
secondo la norma SN EN ISO 20471

2

… fino a 60 km/h

Almeno un indumento certificato di classe 2
secondo la norma SN EN ISO 20471

… superiore a 60 km/h
3

Conviene in caso di visibilità ridotta
(notte, nebbia, galleria, ecc.)

Un indumento certificato di classe 3 secondo SN EN
ISO 20471 o una combinazione di due indumenti (parte
superiore e inferiore). Questi devono essere entrambi
di classe 2 o essere stati certificati insieme come
appartenenti alla classe 3.

La certificazione e la combinazione degli indumenti tra loro sono decisive. Indumenti adeguatamente
certificati permettono di raggiungere la classe 3 e quindi la migliore protezione possibile. Delle informazioni a questo proposito e la dichiarazione di conformità si trovano sull'etichetta nell'indumento o
nelle sue istruzioni per l'uso.

La classificazione secondo SN EN ISO 20471

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

Indossati ciascuno da solo

Indossati in combinazione certificata

Indossato da solo

Giubbotto

Maglietta

Giubbotto

Maglietta
Giacca (classe 3)

Giacca

Veste

Tuta (classe 3)
Pantalone

Salopette

raggiunge un livello
di protezione di classe 3

Pantalone

Salopette

raggiunge un livello
di protezione di classe 3

raggiunge un livello
di protezione di classe 3

Alcuni dettagli possono variare a seconda della versione

L'aggiunta di scritte, di logo o di tasche sul petto è consentita. Tuttavia, queste aggiunte non devono
influire sulla superficie minima in m2 di materia visibile indicata nella norma SN EN ISO 20471. Per
esempio, il fatto di porre la scritta «POMPIERI» o una tasca sul petto sopra le strisce retroriflettenti,
avrà un effetto negativo sulla superficie minima imposta e potrebbe comportare il passaggio a una
classe di prestazioni inferiore.
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7. La norma SN EN 469
Per la lotta contro il fuoco, sarebbe possibile fare a meno delle materie retroriflettenti e fluorescenti
applicate sulle tenute di protezione fuoco. Tuttavia, è ovvio che, con queste stesse tenute, a volte
siamo anche ingaggiati nel traffico stradale, ragione per la quale la SN EN 469 si riferisce in parte
alla norma SN EN ISO 20471.
Se si utilizzano materie retroriflettenti, fluorescenti o combinate, esse devono garantire la visibilità
da tutti i lati, racchiudere almeno le zone delle braccia, delle gambe e del torso sulle tenute di protezione e soddisfare i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

la superficie minima della materia retroriflettente non deve essere inferiore a 0,13 m2 e la
superficie minima della materia fluorescente non deve essere inferiore a 0,2 m2;
la superficie minima delle materie con caratteristiche combinate non deve essere inferiore a
0,2 m2;
le nuove materie retroriflettenti individuali o le materie con caratteristiche combinate devono
essere conforme alla norma SN EN ISO 20471. Tuttavia, questo è limitato alla zona retroriflettente specificata dal fabbricante;
le esigenze relative al colore di una nuova materia fluorescente o di una materia con caratteristiche combinate o di una superficie esterna fluorescente devono essere conforme alla
norma SN EN ISO 20471;
le materie retroriflettenti individuali o le materie con caratteristiche combinate devono essere conforme all'esposizione descritta nella SN EN ISO 20471. Questo è limitato alla zona
retroriflettente specificata dal fabbricante.
Requisiti di superfici in m2
SN EN ISO 20471
Classe 1

SN EN 469

SN EN ISO 20471
Classe 2

SN EN ISO 20471
Classe 3

Materia di base
(fluorescente)

0,14

0,20

0,50

0,80

Materia retroriflettente

0,10

0,13

0,13

0,20

Materia con caratteristiche combinate

0,20

0,20

-

-

Come si può vedere, i requisiti di superficie della norma SN EN 469 si trovano tra le classi di prestazione 1 e 2 della norma SN EN ISO 20471. Questo non rappresenta un compromesso nei confronti
della norma SN EN ISO 20471, ma risulta di un'analisi della visibilità diurna e notturna degli indumenti dei pompieri, che devono innanzitutto soddisfare i requisiti di protezione termica e meccanica.

8. Raccomandazione
Sulla base delle esperienze e delle conoscenze acquisite nel contesto delle norme SN EN 469 e SN
EN ISO 20471 applicate al servizio pompieristico, raccomandiamo quanto segue:

•
•
•
•

le istruzioni d'uso e di manutenzione del fabbricante devono essere sempre rispettate;
gli indumenti di segnalazione ad alta visibilità devono essere sempre indossati chiusi;
la materia retroriflettente non deve essere sporca;
gli indumenti di segnalazione conformi alla vecchia norma SN EN 471 possono continuare
ad essere utilizzati finché soddisfano i requisiti della classe di prestazione appropriata;

•

in caso di interventi nel traffico stradale, ad esempio incendi di veicoli, operazioni di soccorso stradale, ecc., si raccomanda ai pompieri di indossare indumenti conformi alla norma SN EN 469;

•

si raccomanda ai pompieri che svolgono compiti di sicurezza durante gli interventi (deviazioni, ecc.) o durante interventi di difesa
idrocarburi di indossare in più un indumento conforme alla norma
SN EN ISO 20471, classe di prestazione 2. Questo può essere un
gilet di segnalazione di classe 2 indossato sopra la tenuta di protezione;

•

si raccomanda a tutti pompieri che sono coinvolti in missioni di
polizia stradale per i quali non è richiesto un indumento conforme
alla norma EN 469, di indossare un indumento che risponda ai requisiti della norma SN EN ISO 20471, classe di prestazione 3, o
almeno di classe 2.
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