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Circolare Informativa
Sicurezza
Contattateci per supportarvi nella
selezione delle migliori soluzioni in
linea con le prescrizioni legislative

SICUREZZA D.lgs 206/2005
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BTT srl
Info legislative
Sicurezza
_____________________________________________________________________________

Novità legislative sulla
sicurezza
Requisiti indispensabili per garantire la
produzione di materiali che garantiscano
massima sicurezza
D.lgs 2006/2005 – sicurezza
La Btt srl è lieta di diffondere alla Vs azienda una comunicazione sugli aggiornamenti
normativi nel campo della sicurezza in relazione alle metrature utilizzate in ambienti di
vario tipo.
La Comunità Economica Europea ha emesso la direttiva n°2001/95/CE recepita in Italia
dal Decreto Legislativo n°206 del 6 settembre 2005 (parte IV sulla sicurezza e qualità, al
titolo I sulla sicurezza dei prodotti, art. 102-113) a gennaio rivisitato con alcuni
aggiornamenti di seguito illustrati.
Progettista, fornitore e posatore rispondono del rispetto delle prescrizioni previste dalla
legge.
La normativa prevede, in relazione alle vetrate isolanti, che nel caso in
cui vi sia da entrambi i lati possibilità di contatto sarà necessario
l’utilizzo di vetrate con caratteristiche di sicurezza sia esternamente
che internamente.
campo applicazione

vetro interno

Terziario

Temperato
sicurezza

Residenziale

I vetri con il lato inferiore a
meno di 100 cm dal piano di
calpestio (senza pericolo di
caduta nel vuoto) devono essere
temperati o stratificati di
sicurezza
È obbligatorio l’utilizzo di vetri stratificati di sicurezza anticaduta che
devono inoltre essere intelaiati sui 4 lati
Stratificato di sicurezza
Temperato o stratificato di
sicurezza

Parapetti
Scuole, ospedali
e assimilabili

o

stratificato

vetro esterno
di

Indipendentemente dal piano di
calpestio se il vetro entra in
contatto con le persone deve
essere temperati o stratificati di
sicurezza
I vetri con il lato inferiore a meno
di 100 cm dal piano di calpestio
(senza pericolo di caduta nel
vuoto)devono essere temperati o
stratificati di sicurezza

la Btt si propone per presentarVi tutte le più efficaci soluzioni vetrarie
in linea con i limiti previsti dalla normativa
Certi di averVi fatto cosa utile e gradita con l’invio del seguente documento informativo,
a disposizione per eventuali chiarimenti,
con l’occasione ci è gradito porgere distinti saluti.
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