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FABBRICANTE 
Ragione sociale BLUE TECH SRL 
Indirizzo Blue Tech S.r.l. 

Via dei Cardatori, 183/185 
59100 Prato , Italy 

Sede impianto di produzione Prato, Italy 
RICHIEDENTE 
Ragione sociale BLUE TECH SRL 
Indirizzo Blue Tech S.r.l. 

Via dei Cardatori, 183/185 
59100 Prato , Italy 

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
Codice / nome articolo TUTA IN TNT COLORE BIANCO (MON 50) 
Brand commerciale (eventuale)  
Descrizione del dispositivo di protezione individuale Tuta in TNT bianco, non sterile, manica lunga, 

cappuccio, elastico ai polsi ed alle caviglie, 
chiusura sul davanti con zip. 

Foto / immagini del dispositivo 

 
 

Tipologia di produzione  unità singola         in serie 
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Descrizione delle misure per garantire che gli esemplari 
prodotti siano conformi al prototipo testato (per la 
produzione in serie) 

La ditta Blue tech srl garantisce la conformita’ 
del prodotto tramite controlli qualita’ sui capi 
in entrata. 

Componenti e materiali utilizzati per la fabbricazione del DPI 
(tessuti, filati, materiali, accessori, componenti, ecc.)  

Tuta in TNT non sterile di polipropilene (30 
gr/mq), traspirante e resistente,  manica 
lunga,  cappuccio, elastico ai polsi ed alle 
caviglie, chiusura sul davanti con zip. 

Dettagli tecnici dei componenti del DPI (includendo i 
fornitori) 

100% polipropilene Fornitura ditta Nontex 
S.p.A.. acquistato da ditta Thrace Nonwovens 
& Gheosynthetics 

Riferimento a (eventuali) Rapporti di Prova e Certificazioni dei 
materiali (Oeko Tex, ecc.) 

Oeko Tex ditta Thrace Nonwovens & 
Gheosynthetics Certificate n. 11-33771 e 
Report 55887 

Destinazione d’uso Protezione del corpo da rischi minimi, quali 
ad esempio protezione da schizzi di prodotti 
per la pulizia poco aggressivi. 
Monouso.  

Categoria (come definito dal Reg. UE/2016/425 All. I) Categoria I (prima) 
Disegni progettuali del DPI e dei componenti (inserire o fare 
riferimento ad allegato) 

Nessun componente aggiuntivo 

Varianti al modello base  Nessuna variante al modello base 
Descrizione delle varianti // 
Misure e taglie S/M - L/XL 

TABELLA MISURE RIF. TG. S/M 

A LUNGHEZZA TOTALE 178 
B LUNGHEZZA MANICA 79 
C TORACE A CM 38 P.SPALLA 70 
D SBRACCIO 28 
E LUNGHEZZA ZIP 68 
F LUNGHEZZA CAVALLO 89 
G INTERNO GAMBA 72 
H COSCIA 39 
I FONDO CON ELASTICO 10 
L POLSO CON ELASTICO 8 
M ALTEZZA CAPPUCCIO 32 
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N 
APERTURA CAPP. CON 
ELASTICO 22 

TABELLA MISURE RIF. TG. L/XL 

A LUNGHEZZA TOTALE 187 
B LUNGHEZZA MANICA 82 
C TORACE A CM 38 P.SPALLA 76 
D SBRACCIO 30 
E LUNGHEZZA ZIP 68 
F LUNGHEZZA CAVALLO 95 
G INTERNO GAMBA 78 
H COSCIA 42 
I FONDO CON ELASTICO 10 
L POLSO CON ELASTICO 8 
M ALTEZZA CAPPUCCIO 32 

N 
APERTURA CAPP. CON 
ELASTICO 22 

 
 

NORME ARMONIZZATE / SPECIFICHE TECNICHE – Reg. (UE) 2016/425 – Art. 14 
UNI EN 13688    Applicata integralmente     Applicata Parzialmente 
REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E SICUREZZA – RESS (Reg. (UE) 2016/425 – Allegato II) 

N° Requisito 
Valutazione di 

conformità 
Applicabile (SI/NO) 

 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I DPI 
1. I DPI devono offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da 

cui sono destinati a proteggere. 
SI 

1.1 Principi di progettazione 
1.1.1 Ergonomia I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, 

nelle condizioni prevedibili di impiego cui sono destinati, l’utilizzatore 
possa svolgere normalmente l’attività che lo espone a rischi, disponendo 
al tempo stesso di una protezione appropriata del miglior livello 
possibile. 

SI 

1.1.2 Livelli e classi di protezione  
1.1.2.1 Livello di protezione ottimale Il livello di protezione ottimale da prendere 

in considerazione all’atto della progettazione è quello al di là del quale le 
limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero il suo 
utilizzo effettivo durante l’esposizione al rischio o il normale svolgimento 

NA 
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dell’attività.  
1.1.2.2 Classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio Qualora le diverse 

condizioni prevedibili di impiego portino a distinguere vari livelli di uno 
stesso rischio, all’atto della progettazione del DPI devono essere prese in 
considerazione classi di protezione adeguate.  

NA 

1.2 Innocuità dei DPI  
1.2.1 Assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo I DPI devono 

essere progettati e fabbricati in modo da non creare rischi o altri fattori 
di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego.   

SI 

1.2.1.1 Materiali costitutivi appropriati I materiali di cui sono fatti i DPI, 
compresi i loro eventuali prodotti di decomposizione, non devono avere 
effetti negativi sulla salute o sulla sicurezza degli utilizzatori.  

SI 

1.2.1.2 Stato della superficie soddisfacente di ogni parte di un DPI a contatto 
con l’utilizzatore Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di entrare 
in contatto con l’utilizzatore durante l’impiego non deve avere asperità, 
spigoli vivi, punte acuminate e simili suscettibili di provocare una 
irritazione eccessiva o delle ferite.  

SI 

1.2.1.3 Impedimento massimo ammissibile per l’utilizzatore Gli impedimenti 
causati dai DPI alle azioni da svolgere, alle posizioni da assumere e alle 
percezioni sensoriali devono essere ridotti al minimo Inoltre, l’utilizzo 
dei DPI non deve comportare azioni che potrebbero mettere in pericolo 
l’utilizzatore. 

SI 

1.3 Comfort ed efficacia  
1.3.1 Adeguamento dei DPI alla morfologia dell’utilizzatore I DPI devono 

essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere 
correttamente posizionati il più comodamente possibile sull’utilizzatore 
e da rimanervi durante il periodo di impiego prevedibile, tenendo conto 
dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da 
assumere. A tal fine deve essere possibile adattare i DPI alla morfologia 
dell’utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno, come adeguati sistemi 
di regolazione e fissaggio o una gamma sufficiente di misure e numeri. 

SI 

1.3.2 Leggerezza e solidità I DPI devono essere il più possibile leggeri senza 
pregiudicarne la solidità e l’efficacia. I DPI devono soddisfare i requisiti 
supplementari specifici per assicurare una protezione efficace dai rischi 
che sono destinati a prevenire e devono essere in grado di resistere ai 
fattori ambientali nelle condizioni prevedibili di impiego. 

SI 

1.3.3 Compatibilità tra tipi diversi di DPI destinati ad essere utilizzati 
simultaneamente Se uno stesso fabbricante immette sul mercato diversi 
modelli di DPI di tipi diversi per assicurare simultaneamente la 

SI 
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protezione di parti contigue del corpo, tali modelli devono essere 
compatibili.  

1.3.4 Indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili Gli 
indumenti protettivi contenenti dispositivi di protezione amovibili 
costituiscono un DPI e devono essere valutati in quanto combinazione 
durante le procedure di valutazione della conformità. 

NA 

1.4 Istruzioni e informazioni del fabbricante Le istruzioni fornite 
obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome 
e all’indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente:  
a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, 
di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o 
la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell’ambito 
delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per 
l’utilizzatore;  
b) le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche 
effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;  
c) se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le 
caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;  
d) se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e 
i corrispondenti limiti di utilizzo;  
e) laddove applicabile, il mese e l’anno o il termine di scadenza dei DPI o 
di alcuni dei loro componenti;  
f) se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;  
g) il significato delle eventuali marcature (cfr. il punto 2.12);  
h) il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;  
i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad 
altre normative di armonizzazione dell’Unione;  
j) il nome, l’indirizzo e il numero di identificazione dell’organismo 
notificato o degli organismi notificati coinvolti nella valutazione della 
conformità dei DPI;  
k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, 
compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche 
tecniche utilizzate;  
l) l’indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di 
conformità UE.  
Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) non devono essere 
contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di 

SI 
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conformità UE accompagna il DPI. 
PROCEDURE DI CONTROLLO DEL FABBRICANTE 
Descrizione dei mezzi utilizzati dal fabbricante per la produzione del DPI per assicurare la conformità rispetto 
alle specifiche progettuali (Riferirsi a flow chart, procedure interne, ecc.) - Processi di Controllo qualità - 
Processi di controllo e monitoraggio sui prodotti - Responsibilità 
La ditta Blue Tech srl garantisce la conformita’ del prodotto tramite controlli  a campione su tutti i lotti in 
entrata. Controlli su TNT utilizzato, misurazioni etichettatura e imballaggio. 
 
PROVE SUL DPI  
Riferirsi ai seguenti test report: 
Oeko Tex ditta Thrace Nonwovens & Gheosynthetics Certificate N. 11-33771 e Report n. 55887 
Nontex test citotossicItà (ISO 10993.5 - Bio Lab Report  M3O820180471-01) su colore bianco;  in  ogni 
caso  nessun test  è  stato  eseguito sullo spunbond colorato. 


