Sicurezza UNI EN 13120
La sicurezza dei nostri bambini, sta diventando sempre più importante agli occhi dei
legislatori Europei ed anche per il nostro settore.
Per tali ragioni, La CE ha voluto iniziare un percorso di revisione degli Standard
Europei riguardanti la sicurezza dei prodotti destinati od utilizzati anche dai bambini.
Le normative attuali già prevedono un certo grado generico di attenzione riguardo
alla sicurezza dei nostri prodotti, in specie le tende a corda, quali ad esempio
l’installazione di sistemi di sicurezza (ferma corde, tensionatori, etc.) da aggiungere al
prodotto in consegna, in aggiunta ad adeguate informazioni per l’utente adulto come
ad esempio l’etichetta di sicurezza.
Questa newsletter è stata redatta per aggiornarvi sulle ultime novità in campo, onde
fornirvi un primo ma serio compendio delle misure che il mercato si vedrà costretto
ad applicare una volta che le nuove normative saranno vigenti.
Vi esponiamo in modo sintetico le novità riguardanti le seguenti normative:
 EN 13120 - Internal blinds - Performance requirements including safety
 EN 16433 - Internal blinds - Protection from strangulation hazards - test
methods
 EN 16434 - Internal blinds - Protection from strangulation hazards Requirements and Test methods for safety devices

1. Sommario della EN13120, EN16433 e EN16434
NB: il testo seguente serve solo a descrivere e riassumere le parti salienti delle
norme in oggetto, per eventuali approfondimenti vi rimandiamo alle norme stesse in
fase di ultimazione in questi giorni.

1.1 Definizioni
hazardous loop/anello pericoloso

un anello creatosi con corda o catenella accessibile all’utente, che può avvolgere la
circonferenza della testa di un bimbo. A tale scopo il termine pericoloso si intende
soddisfatto se tale anello può accogliere un head probe (accessorio riproducente le
dimensioni e forma di una testa di bambino).
hazardous cord, chain, ball-chain or similar/corda pericolosa, catenella o catena a sferette

corda o catenea accessssibile all’utente che può incagliarsi o incagliare un bimbo.
safety systems/sistemi di sicurezza

sistemi di sicurezza che non fanno parte integrante con la tenda, quail ad esempio
tensionatori o fermacorde, e che devono essere pre-installati sulle corde/catenelle di
sollevamento con un a etichetta di avviso del pericolo ben visibile.



1.1

1.2 Prodotti con anelli funzionali
Gli anelli funzionali possono essere corde, corde senza fine, catenelle senza fine o
catenelle con connettori etc..
Lunghezza dell’anello con sistema di rottura di sicurezza/Loop length with a break away device

Un sistema di rottura (un connettore per catenella) dovrebeb eliminare il rischio se il
distacco avviene applicando un peso di 6kg.
La lunghezza totale dell’anello deve però rispettare tabella seguente:
Altezza del cassonetto dal
pavimento

L’anello con sistema di rottura

sconosciuta
conosciuta

Max 2/3 dell’altezza
Min 60 cm dal pavimento

Anello con tensionatore/Loop length with a tensioning device

Un sistema di tensione deve evitare alla corda/catenella di cadere libera per gravità.
La EN 16434 prescrive che la lunghezza dell’anello rispetti la tabella seguente:
Altezza del cassonetto dal
pavimento

Altezza tenda finita

Anello con tensionatore

sconosciuta

Meno di 2.5 m
oltre 2.5 m

Meno di 1 m
Max H tenda finita – 150 cm
Min 150 cm dal pavimento

conosciuta

1.3 Tende con corde di sollevamento







Tende con corde di sollevamento (fermacorde) non dovrebbero essere
installate a meno di 1,5 m dal pavimento.
I bloccacorde ad accumulo dovrebbero essere installati il più vicino al
cassonetto possibile, e ad al meno 1,5 m dal pavimento..
In caso di due corde separate, queste non dovrebbero attorcigliarsi, oppure
essere unite ed equipaggiate di un sistema di sgancio in grado di aprirsi con
un carico di 6 Kg.
In caso di un numero di corder superiore a due, queste dovrebbero essere
reunite con un sistema di sgancio di sicurezza
In caso di tende con oltre 4 corde il sistema di sgancio non è previsto e il
connettore deve stazinare ad una distanza massima di 50cm dal cassonetto
In tutti i casi, un sistema di accumulo delle corde (bloccacorde) per
raccogliere le stesse in posizione non raggiungibile dai bambini.



La lunghezza delle corde di sollevamento deve essere secondo la seguente tabella:
Altezza del cassonetto
sul pavimento

Altezza tenda
finita

Corde di sollevamento

sconosciuta

Meno di 2.5 m
oltre 2.5 m

Meno di 1 m
Max H tenda finita – 150 cm
Min 150 cm dal pavimento

conosciuta

1.2 1.4 Tende con corde interne accessibili
Ad esempio: pacchetto e plissettate

le corde interne sono considerate accessibili all’utente quando è possible
inserire un cilindro definito Hook Probe

La distanza massima tra due punti di libertà delle corde interne deve essere
inferiore o uguale a 200mm

Non deve risultare possible inserire un Hook Probe applicando una forza
verticale di 50N

Ne caso in cui la distanza tra due punti di libertà delle corde interne sia superiore
a 200mm, o sia possible inserire l’hook probe, allora èì necessario che la corda si
sganci applicando una massa poeso di 6 kg.

1.3 1.5 Stock blinds/tende preconfezionate




Il sistema di sicurezza deve essere predispoto anche per le tende
preconfezionate, in maniera tale che la tenda sia bloccata nella posizione di
massima chiusura; in questo modo il consumatore sarà costretto a prestare
attenzione al sistema prima di installare la tenda.
In aggiunta, un avviso di pericolo dovrà essere allegato alla stessa tenda in modo
visibile.

1.4 1.6 Disposizioni specifiche relative ai sistemi per la sicurezza
Disposizioni Generali

Nessuna parte o componente per la costruzione della tenda che dovesse staccarsi
durante I test di sicurezza deve poter entrare in un cilindro di misura definita coem
nell’immagine a fianco “small part cylinder”.
Prima di procedere al test di funzionalità e durata, ogni sistema di sicurezza deve essere
testato anche per:

Resistenza agli UV

Resistenza meccanica
 Comportamento sotto variazioni di temperatura

Resistenza all’impatto con oggetti pesanti
Le disposizioni di prova sono parte della EN16434.



Sistemi tensionatori/Tensioning devices





La distanza tra i estremi dell’anello non deve superare i 50mm in larghezza al
punto di uscita delel corde o della catenella.
Applicando una forza pari a 60N I orizzontale sull’anello, il tensionatore non
deve smettere di funzionare o rompersi.
Se il tensionatore vien installato 10mm sopra la posizione prescritta, l’anello
deve essere comunque tenuto in tensione.

Sistemi ad accumulo di corde/The accumulation system (cordcleat):




La lunghezza completa delle corde di sollevamento deve poter essere accolta
interamente sul dispositivo.
A tenda completamente ritratta, il dipositivo deve evitare che applicando una
forza pari a 60N non si rilascino più di 100mm di corda per ogni punto di
raccolta.

1.5 1.7 Informazioni per installazione, uso e manutenzione
Avviso obbligatorio di pericolo strangolamento

Un avviso di pericolo deve essere inserito in ogni tenda, sul dispositivo di sicurezza, nel
libretto istruzioni ed uso, oltre che sull’imballo originale per il consumatore.
L’avviso deve riportare il pittogramma a fianco ed il testo seguente:
ATTENZIONE!
I bambini piccoli possono essere strangolati dagli anelli di corde/catene/catenelle,
nastri e corde interne che fungono da manovra del presente prodotto.
Per evitare tali situazioni di pericolo, tenete le corde lontano dalla portata dei bambini.
Le corde possono attorcigliarsi sul collo di un bambino. Allontanate i letti, divani e
mobilia dalle zone di pertinenza delle tende a corda.
Non annodate le corde che sono separate. Fate attenzione a che le corde non si
annodino, intreccino o creino anelli pericolosi.
L’etichetta di sicurezza sulla tenda/dispositivo di sicurezza deve anche contenere il testo
seguente:
I bambini potrebbero rimanere impigliati e strangolarsi se il presente dispositivo di
sicurezza non viene installato e regolato. Leggete attentamente le istruzioni di
installazione accluse.



2.FAQ
1.6 2.1 Chi è responsabile, il produttore dei componenti/sistema, il fabbricante
di tende o il rivenditore/installatore?
Tutti sono corresponsabili. L’assemblatore è responsabile di assemblare una tenda
secondo la normativa e le leggi vigenti in materia di sicurezza dei bambini.
Il rivenditore/installatore è responsabile dell’informazione all’utente del rischio
potenziale e della corretta installazione.

1.7 2.2 Che responsabilità ricade su chi ha fornitori di componenti differenti?
In questi casi vi è una corresponsabilità in capo al produttore di sistemi ed al
fabbricante di tende, ma in ultimo questi è il primo della catena della responsabilità.
Quindi si raccomanda di verificare bene che I componenti ed I dispositivi in uso siano
a norma rispetto alle EN16433 e EN16434.

1.8 2.3 Si deve testare ogni tenda?
No. Non è necessario nè richiesta la prova su ogni tenda prodotta. Un produttore,
fabbricante, rivenditore se utilizza componenti specificatamente approvati e
rispettosi delle prescrizioni di norma può immettere sul mercato tranquillamente le
tende in accordo con la UNI EN 13120.

1.9 2.4 Che cosa si prevede per le tende immesse in commercio prima
dell’entrata in vigore della Normativa?
Le tende già prodotte ed immesse in commercio, installate o vendute ex ante norma,
devono rispettare le prescrizioni in vigore al momento della loro installazione.

2.5 Quando queste normative entreranno effettivamente in vigore?
Le norme una volta rilasciate, devono essere inviate dal CEN ai vari Paesi Membri per
il recepimento. Crediamo che il tutto sarà in vigore a partire da ottobre 2013, al
massimo gennaio 2014.

2.6 Ci potrà essere come in altri casi, un periodo di cogenza?
Data la criticità della materia ci aspettiamo un periodo di cogenza breve o addirittura
una implementazione immediata.

2.7 Queste normative tecniche diventeranno anche legge obbligatoria dello
Stato o solo una linea guida?
Questo dipende da Paese a Paese. Tutti gli Stati Membri CEN dovranno recepire le
normative tecniche. Dato che già oggi nella UE esiste l’obbligo di vendere prodotti
sicuri, queste normative saranno un ausilio al mercato, perchè il loro rispetto
garantirà una salvaguardia da eventuali responsabilità derivati da incidenti futuri.



2.8 E se si vende all’estero?
La nazione di approdo comanda, quindi se si vende in sede UE nulla cambia, se si
vende ad esempio negli USA o Canada, si dovranno rispettare le normative locali,
spesso più stringenti.

2.9 Cosa fare se è noto che le tende sono destinate ad un ambiente
professionale, senza presenza di bambini?
Le norme si applicano nel caso in cui si sappia che vi possa esistere un rischio
potenziale per I bambini. Se questi non sono presenti, ad esempio in uffici, caserme,
scuole superiori, fabbriche, laboratori etc., allora si potrà evitare di equipaggiare le
tende con sistemi di sicurezza, ma sarà necessario avvisare con una etichetta che
riporti il seguente testo:
Prodotto realizzato per installazione in ambienti dove non è prevista l’accesso e
permanenza di bambini piccoli.
Per tutti I casi in cui invece non sia nota la destinazione d’uso, è obbligatorio
predisporre le tende con sistemi e dispositivi di sicurezza secondo prescrizione dalle
normative.

Nota sulla redazione di questo documento
ASSITES è da sempre membro UNI e rappresentante italiano per il comparto delle
schermature solari e tende tecniche presso il CEN, partecipando attivamente all’interno dei
gruppi di lavoro dedicati allo sviluppo normativo del comparto.
Assites è stata chiamata ad esprimere il proprio parere circa il rilascio della normativa tecnica
inerente la sicurezza dei bambini, all’interno della norma EN 13120.
Il giorno 26 marzo 2012 ASSITES ha organizzato a Piacenza un incontro aperto a tutte le
aziende del settore (associate e non associate Assites) al fine di esprimere un voto condiviso
sul rilascio della norma. L’incontro si è concluso con un parere unanime e positivo al rilascio.
Per ulteriori approfondimenti vi preghiamo di far riferimento alla Segreteria Associativa.
Questo documento è liberamente distribuibile unicamente nella sua forma integrale.



