
Nuova Normativa Giubbotti di Salvataggio 
Circolare Ministeriale  18/03/2009 

  

Le nuove normative in materia di sicurezza sui dispositivi di galleggiamento ed 
i giubbotti di salvataggio, valide solo in Italia e non nel resto dell’Unione 
Europea, sono state pubblicate e rese effettive con la Circolare Ministeriale del 
18/03/2009: le EN 393, 395, ….  
In vigore da oltre 10 anni sono state sostituite con le Nuove EN ISO 12402. 

EN ISO 12402-1 

Giubbotti di salvataggio 
per navi d’alto mare. 

Requisiti di sicurezza. 

  

EN ISO 12402-2 

Giubbotti di salvataggio, 
livello prestazionale 275. 

Requisiti di sicurezza. 

Sostituisce: EN 399 e 
successivi emendamenti. 

  

EN ISO 12402-3 

Giubbotti di salvataggio, 
livello prestazionale 150. 

Requisiti di sicurezza. 

Sostituisce: EN 396 e 
successivi emendamenti.

  

EN ISO 12402-4 

Giubbotti di salvataggio, 
livello prestazionale 100. 

Requisiti di sicurezza. 

Sostituisce: EN 395 e 
successivi emendamenti. 

  

EN ISO 12402-5 

Aiuti al galleggiamento, 
livello prestazionale 50. 

Requisiti di sicurezza. 

Sostituisce: EN 393 e 
successivi emendamenti.

  
EN ISO 12402-6 

Aiuti al galleggiamento e 
giubbotti di salvataggio 
per scopi speciali. 

Requisiti di sicurezza e 
metodi di prova 
supplementari. 

  

EN ISO 12402-7 

Materiali e componenti. 

Requisiti di sicurezza e 
metodi di prova. 

  

EN ISO 12402-8 

Accessori. 

Requisiti di sicurezza e 
metodi di prova. 

Sostituisce: EN 394 e 
successivi emendamenti.

  

EN ISO 12402-9 

Metodi di prova dei 
dispositivi. 

  

EN ISO 12402-10 

Selezione e applicazione 
dei dispositivi di 
galleggiamento 
individuali e altri 
dispositivi pertinenti 

  

  

LIVELLO PRESTAZIONALE E 
NORMA DI RIFERIMENTO 

CONDIZIONI DI UTILIZZO 
SECONDO LA NORMA DI 

RIFERIMENTO 
CRITERI DI SELEZIONE IN 

BASE  ALLA NORMA UNI EN 
ISO  12402-10 

REQUISITI SECONDO IL 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  DEL 

CODICE DELLA NAUTICA 

  
275        

UNI EN ISO 
12402-2 

Attività da diporto svolte 
in mare aperto e/o con 
condizioni meteo estreme, 
con possibilità di 
attendere anche per molto 
tempo ed in acque molto 
agitate, l'eventuale 
soccorso 

  

Dispositivi utilizzabili da 
qualsiasi tipo di utente, che 
può indossare abbigliamento 
pesante e/o indumenti di 
protezione speciali. 

Giubbotti di salvataggio che 
forniscono un grande supporto 
ad un utente privo di sensi, 
cosicché se necessario ruoti e 
mantenga le vie aeree libere 
anche in acque molto agitate. 

  

Dispositivi idonei ad ogni utilizzo. 



150 
UNI EN ISO 
12402-3 

Attività da diporto svolte 
in mare aperto e/o con 
condizioni meteo 
sfavorevoli, con 
possibilità di attendere in 
sicurezza l’eventuale 
soccorso anche in acque 
agitate 

  

Dispositivi utilizzabili da 
qualsiasi tipo di utente, che 
può indossare abbigliamento 
adatto al maltempo. Giubbotti 
di salvataggio che forniscono 
un buon supporto ad un utente 
privo di sensi, cosicché se 
necessario ruoti e mantenga le 
vie aeree libere anche in acque 
agitate. 

  

Requisiti minimi per: navi da diporto 
adibite al noleggio (Allegato VIII); 
imbarcazioni da diporto adibite al 
noleggio (Allegato IX); imbarcazioni e 
natanti da diporto adibiti a noleggio 
“entro le 12 miglia” (Allegato X). 

TUTTE LE UNITA' CHE SVOLGONO 
NAVIGAZIONE OLTRE 6 MIGLIA 
NAUTICHE DI DISTANZA DALLA COSTA 
DEVONO AVERE A BORDO CINTURE DI 
SALVATAGGIO COME REQUISITO 
MINIMO AL LIVELLO PRESTAZIONALE 
150 

  

100 
UNI EN ISO 
12402-4 

Attività da diporto svolte 
in acque interne e/o 
costiere, in condizioni 
meteo molto favorevoli, 
con possibilità di 
attendere ’eventuale 
soccorso in acque calme 

  

Dispositivi per utenti non 
necessariamente capaci a 
nuotare e che indossino 
abbigliamento leggero. 
Giubbotti di salvataggio che 
forniscono un supporto 
minimo ad un utente privo di 
sensi, cosicché se necessario 
ruoti fino ad avere le vie aeree 
libere. 

  

REQUISITI MINIMI PER IMBARCAZIONI 
CHE SVOLGONO NAVIGAZIONE DAI 
300 METRI DALLA COSTA ED ENTRO 
LE SEI MIGLIA NAUTICHE O IN ACQUE 
INTERNE DEVONO AVERE A BORDO 
CINTURE CON REQUISITO MINIMO 
LIVELLO PRESTAZIONALE 100 

50 
UNI EN ISO 
12402-5 

Attività sportive e 
ricreative, in acque 
interne e/o in mare, svolte 
sottocosta e con 
possibilità di ricevere un 
immediato soccorso. 

  

Dispositivi per utenti capaci a 
nuotare. Non sono giubbotti di 
salvataggio ma aiuti al 
galleggiamento. 

  

Requisiti minimi per utilizzatori di tavole 
a vela, acquascooter e unità similari. 

Da indossare permanentemente. 

  

 


