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1. Contesto 

Le tagliatrici autogene 65/86 e 69/86 sono state acquistate quasi 40 anni fa e adattate più 
di 10 anni fa. L'adattamento riguardava componenti importanti per la sicurezza tecnica 
quali l'anti-ritorno di fiamma e il riduttore di pressione, ma anche la sostituzione dei tubi 
flessibili e gli adattamenti al telaio. 

Secondo la Direttiva n° 6509 della CFSL (Commissione federale di coordinamento per la 
sicurezza sul lavoro), le Regole della tecnica RS 201 dell'ASS (Associazione svizzera per 
la tecnica della saldatura) nonché diverse norme europee (ISO 9090, EN 29090, SN EN 
1256 e EN 730) i tubi flessibili devono essere verificati periodicamente per quanto 
concerne l'invecchiamento e l'usura, i riduttori di pressione e i cannelli devono essere 
controllati e, se necessario revisionati almeno ogni 5 anni da personale specializzato e 
istruito. Secondo l'ADR, ovvero l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su 
strada delle merci pericolose (Accord européen relatif au transport international des 
marchandises dangereuses par route, risp. Europäisches Übereinkommen über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse), nuove prescrizioni concernenti i controlli 
periodici e la garanzia di qualità delle bombole devono essere rispettate. 

In base alla Norma SN EN 1089-3 le bombole a pressione (ossigeno e acetilene) devono 
essere riverniciate entro il 30 giugno 2006 secondo il nuovo codice a colori. 

In alcuni comuni le bombole a pressione sono già state verificate e riverniciate, al 
momento del riempimento e direttamente presso il fornitore di gas. 

 

V:\www.bevoelkerungsschutz.admin.ch\dokumente\unterlagen_material\autogene-schneidgeraete\0308-34_rs-autogene-schneidgeraete-05-i.doc 
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2. Considerazioni generali 

Durante l'immagazzinamento, l'impiego, l'istruzione, ecc. le tagliatrici autogene creano un 
potenziale pericolo e, come già menzionato prima, devono essere sottoposte 
regolarmente a un controllo periodico da parte di specialisti. 

Nell'ambito della Protezione civile 95 sono stati acquistati diversi attrezzi per tagliare 
l'acciaio, come per es. la tagliatrice del ferro elettroidraulica, la smerigliatrice angolare, la 
sega diritta pendolare e il divaricatore idraulico 95. 

L'esercito dispone di altri attrezzi per questi interventi e si separerà quindi dalle tagliatrici 
autogene. 

3. Ulteriore utilizzo delle tagliatrici autogene da parte dei proprietari 

I proprietari sono liberi, sotto la propria responsabilità, di adattare secondo le norme, far 
eseguire la manutenzione e continuare ad utilizzare le tagliatrici autogene. 

In questo caso i proprietari s'impegnano a smaltire a regola d'arte gli attrezzi alla fine del 
loro ciclo di vita. 

Visto che le tagliatrici autogene possono finire nelle mani di persone con 
intenzioni poco chiare, è proibito cederle o venderle a privati. 

Per quanto riguarda gli attrezzi che continuano ad essere impiegati presso le 
organizzazioni regionali di protezione civile o presso i centri d'istruzione, si deve: 

a) riverniciare, entro il 30 giugno 2006, tutte le bombole di acetilene e di ossigeno che 
non sono ancora contrassegnate secondo la nuova Norma SN EN 1089-3 
(quest'operazione viene effettuata direttamente dall'azienda fornitrice di gas a spese 
del proprietario). Le bombole a pressione devono essere ricontrollate ogni 10 anni; 

b) sottoporli, ogni 5 anni, a un controllo periodico da parte di un'impresa specializzata 
(gli attrezzi, il cui termine per il controllo è scaduto, devono essere contrassegnati in 
modo ben visibile e in linea di principio non possono più essere utilizzati). 

I proprietari si assumono i costi per l’ulteriore utilizzo e la manutenzione delle tagliatrici 
autogene. 

4. Ritiro da parte della Confederazione 

In linea di principio la Confederazione ritirerà e smaltirà a regola d'arte tutte le tagliatrici 
autogene da lei fornite e non più necessarie, incluse tutte le bombole a pressione che ne 
fanno parte. 

È previsto terminare questo ritiro e smaltimento a regola d'arte entro la fine del 2008. 

Fino a questo momento le tagliatrici autogene in questione vanno contrassegnate con: 
"Attenzione! Attrezzo e bombole non controllate. Manipolazione e utilizzazione vietate!" 



- 3 - 

Adattamento delle tagliatrici autogene e  
ritiro degli attrezzi in eccedenza da parte della Confederazione  

I cantoni / le organizzazioni di protezione civile provvedono affinché tutte le tagliatrici 
autogene, incluse le relative bombole a pressione, vengano contrassegnate e 
consegnate in un centro d'istruzione regionale entro la fine del 2007. 

Per il trasporto va rispettato il limite per la libera circolazione secondo l'ADR, con veicoli 
normali e personale non specialmente istruito (vedi lista di controllo allegata). 

Attenzione: Le disposizioni elencate nella lista di controllo allegata vanno osservate 
nonostante il limite di libera circolazione per il trasporto delle bombole. 

Calcolo del punteggio ADR: 
bombola di acetilene da 3,3 o 4 litri  =  33 punti 
bombola di ossigeno da 3,3 o 4 litri  =  10 punti 
punteggio massimo autorizzato secondo l'ADR  =  1'000 punti. 

In seguito questi attrezzi verranno ritirati e smaltiti dall'UFPP. 

La Confederazione si assume i costi per il ritiro e lo smaltimento delle tagliatrici 
autogene. 

5. Obbligo 

Ai proprietari che decidono per la soluzione citata alla cifra 3, per la manutenzione delle 
loro tagliatrici autogene si consiglia di concludere un contratto di servizio con una ditta 
specializzata. 

 

Per ulteriori informazioni, è a vostra completa disposizione K. Grimm, tel. 031 322 50 62. 

 

Con i più cordiali saluti, 

UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE 

 

 

Ph. Giroud 

 

 

 

 

 

 

Allegato: 

Lista di controllo (pubblicata anche su Internet sotto www.protpop.ch.) 
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