
 
 
 
 
30 Settembre 2015 
scadenza adeguamento secondo Decreto del 2 Dicembre 2002 
 
E’ scaduto il 30 Settembre il termine ultimo per l'adeguamento degli autorespiratori ad aria respirabile dotati 
di bombole con valvola “Italia” 30x14. A far data da questa scadenza è necessario impiegare solo bombole e 
autorespiratori dotati di valvole e attacchi di tipo Europa (DIN) EN 144-2 comunemente chiamati G5/8” 
 
Di seguito riportiamo estratto del Decreto, 
pubblicato sulla Gazzetta n°1 del 2 Gennaio 2003 
 

Art. 1 
Per le bombole contenenti aria compressa fino a 250 bar – in acciaio, in 
alluminio e sue leghe ed in materiale composto(interamente avvolte o 
avvolte solo sulla parte cilindrica) e destinate all'autorespirazione, con 

esclusione quindi di quelle ad uso medicale -le relative valvole possono 
essere provviste di raccordi di uscita conformi alla norma "UNI EN 144-2" 
ed. ottobre 2000 (filettatura "femmina destrorsa"), come nell'allegato 1 al 

presente decreto. 
In alternativa, per le bombole di cui al comma 1) si possono continuare ad 

utilizzare fino al settembre 2015 valvole dotate di raccordi tradizionali, 
filettati cioè secondo il disposto dell'art. 17 del decreto ministeriale 12 
settembre 1925 (filettatura "maschio destrorsa"). Restano invariate le 

disposizioni del decreto ministeriale15 marzo 2001 per le bombole aventi 
pressione massima di carica superiore a 250 bar. 

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 

 
In qualità manutentori delle attrezzature di cui sopra ci offriamo di assistervi nell’adeguamento dei Vostri 
materiali di nostra costruzione, scegliendo una delle possibili soluzioni: 
 
- Sostituendo il codolo autorespiratore e valvola bombole (di qualsiasi litraggio e pressione operativa 200 & 
300 bar) ove possibile 
- Fornitura materiale nuovo in sostituzione di quanto in Vostro possesso 
 
Vi invitiamo a prendere contatto con il nostro Servizio di Assistenza Tecnica per trovare insieme a Voi la 
soluzione più consona alle Vostre esigenze. 
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