
  

 
 

 

 
 

Allegato 1 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

Direzione generale Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale                                                                          
Servizio Protezione Civile e antincendio 
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PROCEDURA APERTA N. 04/2011/C.F.V.A. (fornitura di n° 850 dispositivi di protezione individuale 

per antincendio boschivo completi dei relativi acce ssori per gli operatori di protezione civile). 

 

SECONDA ERRATA CORRIGE DELL’ALLEGATO 1 AL DISCLIPLI NARE 

1 

Nell’Allegato 1 al capo II, paragrafo A,  i punti  c) – d) – e) sono sostituiti dai seguenti: 

c) Trasmissione al calore radiante (test eseguiti s econdo la normativa UNI EN 6942/04, 
già UNI EN6942/02 inglese, Metodo B con flusso cost ante di 20 KW/mq) parametro 
non inferiore a: 

• Per tessuto singolo t24: 13 secondi / t24-t12: 6 se condi 
d) Trasmissione al calore da contatto per il livell o C1 (test eseguiti secondo la 

normativa UNI EN702/96 a 300° C) parametro non infe riore a: 
• Per tessuto singolo tt 6,5 secondi 

e) Trasmissione di calore convettivo per il livello  B1 (test eseguiti secondo la normativa 
UNI EN 367/93) parametro HTI non inferiore a: 

• Per tessuto singolo HTI24 6 secondi 
 
 

2 
Alla pag. 8 dopo la frase “ La maglia dovrà essere confezionata a maglia piquet (nido d’ape)” è inserita la 
parola “preferibilmente” 
 
 
3 

Nell’Allegato 1 “ TABELLA INFORMAZIONI MINIMALI” pag. 3, nella sezione CALZATURE, il requisito “IS – 
CALZATURA CON RESISTENZA ELETTRICA ELEVATA “ è sostituito dalla seguente dicitura:  “la calzatura 
potrà essere marcata “IS  CALZATURA CON RESISTENZA ELETTRICA ELEVATA” o “A CALZATURA 
ANTISTATICA”  

 
4 

Nell’Allegato 1, al punto 10 SCARPONI AIB, del capoverso Tomaia a pag. 13 la frase “È gradita la fodera di 
pelle e accettata, in subordine, in tutto o in parte, quella in tessuto” è sostituita con: “È gradita la fodera di 
pelle e accettata anche quella in tessuto o materia le impermeabile tipo PTFE” 

Nella stessa pagina è sostituita inoltre, in quanto norma ritirata, la frase “Resistenza allo scivolamento dopo 
la prova di resistenza al calore: µd minimo 0,15, secondo la UNI 8615/1” con la frase :” Le calzature 
dovranno superare la prova dello scivolamento secon do il metodo SRC della norma EN ISO 
20344:2004/A1:2007 dopo regolare condizionamento.” 
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5 

Nell’Allegato 1 al capo II, paragrafo 5, il primo capoverso: “Casco con visiera per operatori antincendio 

boschivo, munito di attestazione di tipo CE specifica di 3^ categoria per AIB e protezione civile. Certificato in 

conformità alla norma UNI EN 397 e UNI EN 443,costituito da:”, è sostituito dal seguente: “Casco con 

visiera per operatori antincendio boschivo, munito di attestazione di tipo CE specifica di 3^ categori a 

per AIB e protezione civile secondo l’ Allegato II la direttiva 89/686/CEE e in conformità, per le par ti 

non in contrasto,con le norme UNI EN 397 e UNI EN 4 43, costituito da:  

Cagliari 05.12.2011 

                                                                                              Il Direttore del Servizio  

                                                                                           Ing. Giorgio Onorato Cicalò 

 

 
 


