NUOVA NORMA UNI 7697
in vigore dal 22 maggio 2014
La norma UNI 7697 è uno dei documenti normativi di grande importanza per tutti coloro che
sono legati alla lavorazione, all’applicazione e all’uso finale del vetro. Essa é da annoverarsi tra
i testi normativi più utili e condivisibili, in quanto permette di fissare in maniera chiara e
facilmente comprensibile criteri di sicurezza univoci relativi ad un prodotto potenzialmente
pericoloso quale è il vetro.
Nella maggior parte dei casi, a causa di una non sufficiente diffusione di conoscenza della
suddetta normativa, viene scelta una vetrazione non idonea all’ utilizzo e a discapito delle più
semplici norme di sicurezza; il cui rispetto di tale norma UNI 7697 è peraltro obbligatorio e
cogente.
La nuova versione della norma UNI 7697 viene in aiuto agli operatori del settore per effettuare
la scelta più idonea nel rispetto della sicurezza dell’utilizzatore finale.
L’ente italiano di formazione UNI, ha pubblicato il 22 maggio la norma:

UNI 7697:2014
“Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie”.
La norma, che sostituisce l’edizione precedente del 2007, si applica ai vetri per edilizia e a
qualsiasi altro impiego non regolamentato da norme specifiche pertinenti; mentre per quelli
regolamentati, la norma indica esclusivamente il riferimento normativo da applicare.
Si sottolinea che persino un’autorità indiscussa quale quella dell’ing. Ulrich Sieberath,
direttore di IFT Rosenheim, la indichi come un esempio da seguire.
Il Gruppo di lavoro a cui ho partecipato, ha apportato rilevanti modifiche ed integrazioni sia di
contenuto che di forma, con lo scopo di avere un documento molto più chiaro del
precedente.
Occorre rilevare che l’applicazione della normativa UNI 7697 avrà un effetto estremamente
positivo nell’incremento della sicurezza e servirà ulteriormente a limitare gli incidenti
domestici che sono ancora tanti e dove, purtroppo, alcuni poi degenerano in decessi.
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Le varie versioni della UNI 7697 la cui prima stesura è stata nel 1977, sono servite a salvare
molte vite umane, a ridurre il numero di infortuni ed è sempre stata additata in tutta Europa
come norma di sicurezza per il vetro in edilizia da imitare.

La norma, che costa euro 56.12 comprensivo di I.V.A.,
è scaricabile presso il sito dell’UNI, www.uni.com

Si comunica che Vetrerie del gruppo Glass6therm faranno la formazione ai propri clienti, sul
come usarla ed interpretarla.
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