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1. Premessa
La nuova ordinanza sui DPI, denominata ODPI, RS 930.115, è entrata in vigore il 21 aprile 2018. La nuova
ordinanza emanata dalla Confederazione regola tutti gli aspetti normativi e i termini transitori del passaggio
dalla norma EN 471 alla EN ISO 20471.
Presso le FFS questo regolamento riguarda esclusivamente i capi di vestiario di avvertimento arancione in
base all’istruzione I-10007 «Obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale presso Infrastruttura».
Il regolamento non riguarda invece i capi di vestiario di avvertimento con funzioni di protezione supplementari
(ad es. protezione da liscivie e acidi).
Le FFS hanno iniziato ad adeguarsi alla norma EN ISO 20471 già nel 2014, con il cambio di assortimento del
vestiario d’avvertimento. In seguito sono stati consegnati capi di vestiario d’avvertimento conformi alla norma
EN 471 che potranno essere indossati fino alla scadenza delle relative certificazioni (al più tardi 31.12.2020).

2. Implementazione presso i fornitori
I capi di vestiario d’avvertimento certificati secondo la norma EN 471 potranno essere indossati al
massimo fino al 31.12.2020.
Per ottenere uno standard unitario dei capi di vestiario d’avvertimento nelle aree dei lavori presso FFS
Infrastruttura è necessario delimitare il periodo in cui possono essere indossati quelli conformi alla EN 471,
anche se la prova di omologazione disponibile e documentata scadrebbe dopo il 31.12.2020.
Il vestiario di avvertimento non conforme né alla EN 471 (fino al 31.12.2020), né alla SN EN ISO 20471 e alle
norme equivalenti, ad es. RIS3279TOM, non è ammesso.
Regole d’eccezione, ad esempio pantaloni per saldatori di rotaie, vengono gestite o valutate separatamente
su richiesta.

3. Designazioni dei capi di vestiario
Prestare attenzione alle diciture seguenti, riportate nelle etichette nella parte interna dei capi di vestiario
(ad es. giubbotti protettivi):

EN 471
FFS SA
I-SQU-SI
Hilfikerstrasse 3
3000 Berna 65

SN EN ISO 20471
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