
 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
C.E.Ve. - Centro Edili Venezia – Formazione & Sicurezza       
formazione@centroedilivenezia.it   sicurezza@centroedilivenezia.it   formazione@pec.centroedilivenezia.it 
www.centroedilivenezia.it         P.IVA 02798490278   C.F. 82005370273          
Sede legale e operativa: 30175 MARGHERA-VENEZIA Via Banchina dell’Azoto 15  telefono 041.3694701                
Spazio didattico: 30027 SAN DONA’ DI PIAVE VE Via Giotto 21  telefono 0421.41950           
 

      

 
 

UNI EN 149:2009 

 
IMBALLAGGIO 

Le semimaschere filtranti antipolvere devono essere messe in vendita imballate in modo 
da essere protette contro danni meccanici e contaminazione prima dell’uso 
Le informazioni seguenti devono essere marcate in modo chiaro e durevole sul più piccolo 
imballaggio disponibile in commercio o essere leggibili attraverso di esso se l’imballaggio è 
trasparente: 

• Il nome, il marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del 
fornitore. 

• La marcatura di identificazione del tipo 
• La classe appropriata (FFP1, FFP2 o FFP3) seguita da uno spazio e quindi: 

"NR" se la semimaschera filtrante antipolvere è utilizzabile solo per un singolo turno 
di lavoro. Esempio: FFP3 NR 
"R" se la semimaschera filtrante antipolvere è riutilizzabile. Esempio: FFP2 R D 

• Il numero e l’anno di pubblicazione della presente norma europea. 
• Almeno l’anno di scadenza. La data di scadenza può essere indicata mediante un 

pittogramma come quello illustrato nella figura 12a dove "aaaa/mm" indica l’anno e 
il mese. 

• La frase "Vedere le informazioni fornite dal fabbricante" almeno nella/e lingua/e 
ufficiale/i del Paese di destinazione, oppure utilizzando il pittogramma  

• Le condizioni di immagazzinaggio raccomandate dal fabbricante (almeno la 
temperatura e l’umidità) oppure il pittogramma equivalente. 

• L’imballaggio delle semimaschere filtranti antipolvere che superano la prova di 
intasamento con dolomite deve essere inoltre marcato con la lettera "D". Questa 
lettera 

• deve seguire la marcatura della classificazione preceduta da uno spazio. 
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SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE 

Le semimaschere filtranti antipolvere conformi alla presente norma europea devono 
essere marcate in modo chiaro e durevole con le informazioni seguenti: 

• Il nome, il marchio di fabbrica o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del 
fornitore 

• La marcatura di identificazione del tipo 
• Il numero e l’anno di pubblicazione della presente norma europea. 
• Classificazione. 

La classe appropriata (FFP1, FFP2 o FFP3) seguita da uno spazio e quindi: 
"NR" se la semimaschera filtrante antipolvere è utilizzabile solo per un singolo turno 
di lavoro. Esempio: FFP3 NR. 
"R" se la semimaschera filtrante antipolvere è riutilizzabile. Esempio: FFP2 R D. 

• Se appropriato, la lettera D (dolomite) in conformità alla prestazione di intasamento. 
Questa lettera deve seguire la marcatura della classificazione preceduta da uno 
spazio 
Esempi: FFP3 NR D, FFP2 R D 
 
 

INFORMAZIONI FORNITE DAL FABBRICANTE 

• Le informazioni fornite dal fabbricante devono accompagnare ogni più piccolo 
imballaggio disponibile in commercio 

• Le informazioni fornite dal fabbricante devono essere almeno nella/e lingua/e 
ufficiale/i del Paese di destinazione. 

• Le informazioni fornite dal fabbricante devono contenere tutte le informazioni 
necessarie per persone addestrate e qualificate su 
- applicazione/limitazioni; 
- il significato di qualsiasi codifica a colori; 
- controlli prima dell’uso; 
- indossamento, adattamento; 
- uso; 
- manutenzione (per esempio pulizia, disinfezione) se applicabile; 
- immagazzinaggio; 
- il significato di qualsiasi simbolo/pittogramma utilizzato dell’apparecchiatura. 
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• Le informazioni devono essere chiare e comprensibili. Se utili, devono essere 
aggiunte illustrazioni, numero delle parti, marcatura. 

 

 

ESEMPIO 

 

MARCATURA CE     

    NORMA TECNICA   

       ANNO PUBBLICAZIONE 

 

CE EN 149 : 2001 FFP1 NR D 
 

 

        OPZIONE 

       CLASSIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 


