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ELENCO DEI PRODOTTI PER I QUALI ISTITUTO GIORDANO E FFETTUA LE 
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ ALLA DIR ETTIVA 96/98/CE 
E SUCCESSIVI EMENDAMENTI SULL’ EQUIPAGGIAMENTO MARI TTIMO 
 
 
ALLEGATO A.1.1 - MEZZI DI SALVATAGGIO: 
 
A.1/1.1 Salvagenti anulari rigidi 
A.1/1.2 Luci per mezzi di salvataggio: 
− Per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso 
− Per salvagenti anulari rigidi 
− Per giubbotti di salvataggio 
A.1/1.3 Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti anulari rigidi 
A.1/1.4 Giubbotti di salvataggio 
A.1/1.5 Tute per immersione e tute antiesposizione non classificate come giubbotti di salvataggio, 
isolate o non isolate 
A.1/1.6 Tute per immersione e antiesposizione classificate come giubbotti di salvataggio, isolate o 
non isolate 
A.1/1.7 Dispositivi di protezione termica 
A.1/1.8 Razzo a paracadute (segnale pirotecnico) 
A.1/1.9 Fuochi a mano (segnali pirotecnici) 
A.1/1.10 Boette fumogene (segnali pirotecnici) 
A.1/1.11 Dispositivi lanciasagole 
A.1/1.12 Zattere di salvataggio gonfiabili 
A.1/1.13 Zattere di salvataggio rigide 
A.1/1.14 Zattere di salvataggio auto raddrizzanti 
A.1/1.15 Zattere di salvataggio di tipo reversibile muniti di tenda 
A.1/1.16 Dispositivi per il libero galleggiamento delle zattere di salvataggio (sganci idrostatici) 
A.1/1.17 Imbarcazioni di salvataggio 
A.1/1.18 Imbarcazioni di soccorso rigide 
A.1/1.19 Imbarcazioni di soccorso gonfiabili 
A.1/1.20 Imbarcazioni di soccorso veloci 
A.1/1.21 Dispositivi di ammaino con tiranti (gru) 
A.1/1.23 Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di salvataggio a caduta libera 
A.1/1.24 Dispositivi per l'ammaino di zattere di salvataggio (gru) 
A.1/1.25 Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di soccorso veloci (gru) 
A.1/1.26 Meccanismo di sgancio per 
− imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso 
− zattere di salvataggio 
con uno o più tiranti 
A.1/1.27 Sistemi marittimi di evacuazione 
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A.1/1.28 Mezzi di soccorso 
A.1/1.30 Materiali catarifrangenti 
A.1/1.33 Riflettori radar per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso 
A.1/1.36 Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso 
A.1/1.37 Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso – motore fuoribordo 
A.1/1.38 Proiettori destinati a imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso 
A.1/1.39 Zattere di salvataggio aperte reversibili 
 
 
ALLEGATO A.1.3 - MATERIALI E PRODOTTI PER LA PROTEZ IONE ANTINCENDIO: 
 
A.1/3.1 Sottofondo di rivestimento dei ponti 
A.1/3.2 Estintori portatili 
A.1/3.3 Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumenti di protezione (tuta di avvicinamento al 
fuoco) 
A.1/3.4 Equipaggiamento da vigile del fuoco: stivali 
A.1/3.5 Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti 
A.1/3.6 Equipaggiamento da vigile del fuoco: casco 
A.1/3.7 Autorespiratore ad aria compressa 
A.1/3.8 Respiratore ad aria da utilizzare con casco o maschera a filtro 
A.1/3.11 Divisioni di classe “A” e “B”, resistenza al fuoco: 
− divisioni di classe “A” 
− divisioni di classe “B” 
A.1/3.13 Materiali non combustibili 
A.1/3.16 Porte tagliafuoco 
A.1/3.17 Componenti dei sistemi di comando delle porte tagliafuoco 
A.1/3.18 Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione 
della fiamma: 
− tranciati decorativi 
− sistemi di pitturazione 
− rivestimenti per pavimenti 
− rivestimenti per la coibentazione di tubature 
− adesivi utilizzati nella costruzione delle pratiche di classe “A” e “B” 
− condotte combustibili 
A.1/3.19 Tende, tendine e altri articoli tessili sospesi 
A.1/3.20 Mobili imbottiti 
A.1/3.21 Componenti per letti 
A.1/3.22 Serrande taglia fuoco 
A.1/3.25 Finestre e portellini tagliafuoco di classe “A” e “B” 
A.1/3.26 Aperture nelle paratie di classe “A” per il passaggio di 
− guaine per cavi elettrici 
− tubature, condotte ecc. 
A.1/3.27 Aperture nelle paratie di classe “B” per il passaggio di 
− guaine per cavi elettrici 
− tubature, condotte, ecc. 
A.1/3.29 Manichette antincendio 
A.1/3.30 Apparecchiatura portatile per l’analisi dell’ossigeno e il rilevamento del gas 
A.1/3.32 Materiali resistenti al fuoco (ad eccezione dei mobili) per unità veloci (HSC) 
A.1/3.33 Materiali resistenti al fuoco per mobili per unità veloci (HSC) 
A.1/3.34 Paratie resistenti al fuoco per unità veloci 
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A.1/3.35 Porte tagliafuoco su unità veloci 
A.1/3.36 Serrande tagliafuoco per unità veloci 
A.1/3.37Aperture nelle paratie resistenti al fuoco su unità veloci (HSC) per il passaggio di: 
− guaine per cavi elettrici  
− tubature, condotte, ecc. 
A.1/3.38 Estintori d’incendio portatili per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso 
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