
tipologie di rischi sul lavoro
scegliere il dispositivo adatto
normative in materia di sicurezza

Uno sguardo al mondo della  
protezione occhi

APRI GLI OCCHI



PROTEGGI 
  I TUOI OCCHI...   SEMPRE 

Le conseguenze possono essere 
congiuntiviti, lesioni a parti dell’occhio, fino 
ad arrivare alla cecità parziale o totale.

I RISCHI PER L’OCCHIO
TIPOLOGIE DI RISCHIO

COME FUNZIONA L’OCCHIO UMANO
Il funzionamento dell’occhio umano può essere paragonato a quello di una macchina fotografica. 
La cornea e il cristallino sono lenti naturali in mezzo alle quali si trova l’iride.  
Al centro dell’iride la pupilla, che ha la stessa funzione del diaframma in una macchina fotografica, 
si stringe e si dilata a seconda dell’intensità di luce. La funzione del cristallino è quella di far 
convergere le immagini sulla retina, così come avviene su una pellicola. 
La retina è una sottile membrana che trasforma stimoli visivi in impulsi elettrici, questi raggiungono 
il cervello attraverso il nervo ottico.

RISCHI LESIONI TIPOLOGIA DI PROTEZIONE

TIPOLOGIA SPECIFICHE OCCHIALI MASCHERE VISIERE

MECCANICO  
Impatto bassa energia 
(45 m/s – F)
media energia (120m/s – B)
alta energia (190 m/s – A)

Particelle solide volanti (metallo, 
pietra, sabbia legno…)

Lesione corneale, lacerazione dell’iride, 
cristallino opaco

• • •

Polvere Irritazione, dolore, congiuntivite •

CHIMICO

Gocce, spruzzi (acidi, alcalini, 
solventi, sangue infetto..) Congiuntivite, ulcera corneale, infezioni virali, 

cecità parziale o totale

• •

Gas (acidi, solventi) •

ELETTRICO
Corto circuito da arco elettrico
Contatto diretto

Ustioni al viso, ustioni della retina, cecità •

TERMICO
Spruzzi di liquido bollente Cornea offuscata • •

Metallo fuso Distruzione dell’occhio •

RADIAZIONI

Infrarossi (ogni tipo di saldatura, 
metallo fuso, vetro fuso)

Visione intermittente, lesione alla retina, 
cataratta

• • •

Ultravioletti (saldatura ad arco, 
sole)

Ustione della retina, cataratta, congiuntivite, 
lesione della cornea 

• • •

Raggi X Cataratta, visione intermittente dei colori •

Luce visibile Ferite oculari • • •

Ogni giorno sui luoghi 

di lavoro italiani avvengono oltre 
100 incidenti che 
coinvolgono occhi 
o viso. 

9 traumi su 10 che 

interessano gli occhi possono 
essere evitati con l’uso 
di  dispositivi di protezione applicati agli 
occhi o al viso.



I lavoratori hanno diritto ad essere protetti mediante dispositivi adeguati. Alla necessità di indossare per lunghi periodi occhiali di 
protezione consegue che questi debbano soddisfare caratteristiche in materia di comfort come leggerezza, stabilità e vestibilità. 
L’utilizzo di materiali tecnici unito alla presenza di regolazioni e particolari in gomma consentono all’operatore di abituarsi a lavorare 
in armonia con il dispositivo di protezione.

E’ noto che il semplice impiego di un generico dispositivo non è sufficiente a preventivare il rischio di lesioni oculari. Fondamentale 
è infatti l’appropriatezza del dispositivo, in relazione al tipo di rischio a cui il lavoratore è esposto.
Solo la corretta analisi dei pericoli presenti all’interno dell’ambiente di lavoro e l’accurata scelta del dispositivo di protezione più 
idoneo possono garantire al lavoratore la sicurezza necessaria allo svoglimento delle proprie mansioni.

Il viso di ciascuno presenta caratteristiche fisionomiche differenti, ma tutti hanno diritto alla migliore protezione quando esposti a 
rischi di varia natura sul luogo di lavoro. 
Occhiali di qualità sono progettati sulla base di approfonditi studi ergonomici, che garantiscono comfort e ottima vestibilità. 
L’eventuale presenza di regolazioni di nasello e terminali in lunghezza ed inclinazione consente di adattare ulteriormente il 
dispositivo in caso di necessità.

OCCHIALE
Leggerezza
Vasta scelta lenti 
(esterni, interni e usi specifici)
Ottima vestibilità 
(aste e ponte nasale regolabili)
Comodo per uso prolungato

Il primo passo per la corretta scelta 
dell’occhiale di protezione consiste nella 
valutazione del rischio all’interno del proprio 
ambiente di lavoro. Ad ogni specifico rischio 
corrisponde un’adeguato dispositivo con 
caratteristiche tecniche definite.
Allo stesso tempo il lavoratore che utilizza 
occhiali di protezione in modo prolungato 
e continuativo necessita delle migliori 
condizioni in materia di comfort, leggerezza 
e stabilità del dispositivo.

ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE
COME SCEGLIERE LA PROTEZIONE PIU’ IDONEA

COMFORT

CAMPI DI APPLICAZIONE

ERGONOMIA

Industria del vetro Lavorazione metalli Industria LEDClean room

OCCHIALE A MASCHERA
Aderenza totale al viso
Protezione gocce e spruzzi
Protezione gas e polveri 
Superiore resistenza agli impatti
Maggiore sensazione di sicurezza

VISIERA
Ripara globalmente volto e occhi
Protezione gocce e spruzzi
Protezione arco elettrico
Totalmente sovrapponibile
Ampia gamma di schermi per usi specifici



G TRATTAMENTI SUPERFICIALI

COSA SAPERE

SOVRAPPONIBILITA’
L’universalità di utilizzo di un occhiale si raggiunge garantendo la possibilità di indossarlo a tutti gli utilizzatori, compresi coloro che 
portano gli occhiali correttivi.
Specifici accorgimenti progettuali nella forma e nelle dimensioni della montatura consentono una completa sovrapponibilità ai comuni 
occhiali da vista.
RIBALTINE
La protezione necessaria allo svolgimento di specifiche attività lavorative può richiedere l’uso di lenti molto scure o che distorcono i 
colori.
La ribaltina (o flip-up) è un dispositivo che viene abbinato ad un specifico occhiale e che consente di portare i filtri in posizione 
solamente alla necessità.
Questa soluzione permette inoltre un’ampia versatilità al prodotto, andando ad abbinare ribaltine con filtri differenti adeguati ad 
applicazioni diverse.
SPECCHIATURE
Una specchiatura è un coating ottico costituito da uno o più strati di materiale depositato sulla superficie della lente.
La sua funzione è quella di alterare la modalità con cui viene riflessa o trasmessa la luce, per aggiungere funzionalità tecniche od 
estetiche alla lente.

PECULIARITA’

ANTIGRAFFIO
L’antigraffio è un trattamento applicato alla superficie esterna della lente che, grazie alla 
sua durezza, costituisce una barriera contro graffi e abrasioni causati dallo sfregamento 
con particolato solido conseguente all’utilizzo in ambienti polverosi o alle operazioni di 
pulizia.
ANTIAPPANNAMENTO
L’antiappannamento è un trattamento idrofilo che consente l’assorbimento dell’umidità 
che si condensa sulla lente.
Il trattamento AF è un film sottile depositato sulla superficie della lente che, grazie alle 
sue capacità chimico-fisiche, previene la formazione della condensa.

PROTEZIONE LATERALE
La protezione da impatti meccanici deve garantire la copertura dell’area orbitale anche nel caso di oggetti provenienti dal fianco 
dell’utilizzatore.
La normativa EN166 dettaglia l’area che deve essere coperta da un occhiale di protezione.
A seconda della geometria del prodotto la protezione laterale può essere integrata nella lente o aggiunta come componente inamovibile.
PROTEZIONE SOPRACCILIARE
In ambienti di lavoro particolari può esserci la necessità di incrementare la protezione dell’occhio da sporcizia o gocce e spruzzi di 
liquido che possono arrivare dall’alto.
Per tale motivo si possono dotare gli occhiali di protezione sopracciliare aggiuntiva o, grazie ad un attento disegno della lente, integrarla 
nella lente stessa.
VENTILAZIONI
A causa della loro struttura che va in completo appoggio sul viso dell’utilizzatore, per le maschere si presenta il problema del ricambio 
dell’aria.
Per garantire una circolazione dell’aria all’interno della maschera al fine di prevenire la formazione della condensa sulla lente si possono 
trovare due soluzioni tecniche:
Ventilazione diretta
 Una maschera direttamente ventilata presenta sulla sua struttura delle aperture (ventilazioni) che consentono il passaggio 
 diretto dell’aria tra l’esterno e l’interno della maschera.
 Le aperture sulla montatura garantiscono il massimo ricambio d’aria minimizzando l’appannamento ma, di contro, consentono 
 anche il passaggio di polveri e di liquidi.
Ventilazione indiretta
 Una maschera con ventilazione indiretta presenta sulla sua struttura delle aperture protette da accorgimenti tecnici.
 In queste maschere non c’è passaggio di luce diretto tra esterno ed interno.
 Questa struttura garantisce la protezione da gocce e spruzzi di liquido, ma non da polveri o sostanze gassose.

REGOLAZIONI

LOSSARIO



NEUTRA POLICARBONATO               VLT: 89%
Lavori meccanici in buone condizioni di visibilità

NEUTRA CR39                VLT: 89%
Laboratori chimici 

BLU SMART MIRROR               VLT: 49%
The relaxing lens
Lavori meccanici, lavori con utilizzo di lampade a 
incandescenza/fluorescenza o illuminazione a vapori 
di sodio,lavori all’aperto  

NEUTRA ACETATO               VLT: 89%
Laboratori chimici, ambienti con elevata umidità

NEUTRA VETRO                 VLT: 89%
Laboratori chimici, verniciatura, ambienti con 
particolato abrasivo in sospensione  

GIALLA             VLT: 2C-1.2: 86%, 2C-1.2/5-1.4: 75%
The enhanced contrast lens
Ispezione di superfici, lavori meccanici, esposizione 
a luce ultravioletta, lavorazioni all’interno di gallerie, 
lavorazioni con cattive condizioni atmosferiche, tiro

ARANCIONE                VLT: 55%
The UV525 blocking lens
Ispezione di superfici, lavori meccanici, esposizione a 
luce ultravioletta, vulcanizzazione, lavori con lampade 
polimerizzatrici  

BROWN                  VLT: 16%
The linear protection lens
Lavori all’esterno, lavori meccanici con rischio di 
abbagliamento  

FUMO   VLT: 2C-2.5/5-2.5: 23%, 2C-3/5-3.1: 16%
The solar lens
Lavori all’esterno, lavori meccanici con rischio di 
abbagliamento 

Ogni lente possiede caratteristiche specifiche che la 
rendono idonea all’uso in determinati ambienti.

A GRADAZIONE IR 1.7/3/4/5/6/7  
The welding lens set
      VLT: IR 1.7: 45%,  IR 3: 16%,  IR 4: 6%,  IR 5: 2%, 
              IR 6: 0.6%, IR 7: 0.2%
• IR 1.7 aiuto-saldatore
• IR 3, 4 saldobrasatura, saldatura a gas
• IR 5, 6, 7 saldatura a gas, ossitaglio
     

BLU IR            VLT:  IR 4-2: 40%,  IR 4-5: 1%
The IR protection lens set
• IR 4-2 vetrerie - lavoro alla fornace
• IR 4-5 vetrerie, metallurgia, fonderie 
 controllo della colata          

LENTE POLAR                     VLT: 16%
The anti-reflection lens
Lavori all’esterno, cantieri edili, lavori stradali, guida di 
automezzi, piattaforme petrolifere  

G15     VLT: 15%
The natural vision solar lens
Lavori all’esterno, cantieri edili, lavori stradali, 
guida di automezzi   

IN/OUT    VLT: 55%
The anti-glare clear lens
Lavori con carrello elevatore, lavori meccanici, lavori 
con passaggio tra ambienti bui e luminosi    
  

UVR     VLT: 46%
The global filter UV-IR-SUN
Industria del vetro, controllo qualità, fonderie, 
Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)
   

AMBER    VLT: 1.7%
Intense Light Protection
Produttori sorgenti LED (controllo qualità), IPL 
(operatori e pazienti), Postchirurgia oculistica, utilizzo 
di lampade a emissione blu: lampada di Wood, lampade 
germicide   

LENTI

lenti by UNIVET
LENTI PROGETTATE DAL REPARTO DI 
     RICERCA & SVILUPPO UNIVET

TIPOLOGIA DI LENTELOSSARIO



NORMATIVA

IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA LENTE

2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068
Numero di scala 

(n. di codice + n. di 
gradazione)

Produttore Classe ottica Resistenza
meccanica

Campi 
d’impiego

Requisiti 
aggiuntivi

ID Ente 
notificato per 
DPI III° cat.

IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA LENTE

2-3 U 1 FT K N
Numero di scala 

(n. di codice + n. di 
gradazione)

Produttore Classe ottica Resistenza
meccanica

Requisiti 
aggiuntivi

IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA MONTATURA

U EN166 3 4 5 9 BT 2C-1.2 0068
Produttore N° normativa Campi 

d’impiego
Resistenza
meccanica

Filtro compatibile 
con la montatura

ID Ente 
notificato per 
DPI III° cat.

IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA MONTATURA

U EN166 FT
Produttore Norma Resistenza

meccanica

2-3 U 1 FT K N CE

U - EN166 FT CE

2-3 U 1 FT K N CE

2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068 CE U EN166 3 4 5 9 BT 2C-1.2 0068 CE

U EN166 3 4 5 9 BT 2C-1.2 0068 CE

2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068 CE

Un DPI certificato secondo EN166 deve essere opportunamente marcato in modo che l’utilizzatore sia in grado di capire la protezione 
fornita dallo stesso:

DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da 
rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
I DPI degli occhi e del viso che offrono protezione da metalli 
fusi e arco elettrico appartengono a questa categoria.

III categoria

EUROPEA

DPI che non appartengono alle altre 
due categorie.

II categoria

DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare 
la persona da rischi di danni fisici di lieve entità per i quali 
l’utilizzatore è in grado di percepire direttamente l’efficacia della 
protezione, offerta dal DPI, e  i cui effetti se graduali possono 
essere avvertiti in tempo utile  e senza danni per l’utilizzatore.  

I categoria

Secondo la direttiva 89/686/CEE, per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende 
qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona  
affinché essa sia protetta nei  confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in 
pericolo la salute e la sicurezza, nonché ogni complemento funzionale formante parte 
dell’articolo anche se amovibile.
I dispositivi di protezione individuale (DPI) vengono raggruppati in tre categorie:



PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE AD ALTA VELOCITÀ

Resistenza meccanica Livello di impatto Velocità 
massima

Diametro Grammi Materiale della lente Occhiali Maschere Visiere

A (T) Impatto ad alta 
energia 

190 m/s
684 km/h

ø 6 mm 0,86 gr

PolicarbonatoPOLICA •

B (T) Impatto a media 
energia

120 m/s
432 km/h Policarbonato • •

F (T) Impatto a bassa 
energia

45 m/s
162 km/h Policarbonato, Acetato • • •

S Robustezza 
incrementata 

5,1 m/s
18,36 km/h ø 22 mm 43 gr CR39, Vetro 

temperato • • •

Se la lettera relativa all’impatto (F, B o A) è seguita dalla lettera T significa che la montatura protegge dall’impatto alle temperature estreme (-5° / +55°C) 

 Numero di gradazione* e tipologia di lente tipica Intervallo di VLT

1.2 Clear 100% - 74.4%

1.7 In/Out, gialle,clear specchiate, UVR 58.1% - 43.2%

2.5 Brown, fumo 29.1% - 17.8%

3.1 G15, fumo specchiate 17.8% - 8.0%

3,4,5,...11 Saldatura -

Numero di codice

2 Filtro UV 

2C o 3 Filtro UV con buon 
riconoscimento dei colori 

4 Filtro infrarossi  

5 Filtro solare  

6 Filtro solare con specifica 
IR  * Filtro saldatura un numero unico per filtro e gradazione

NUMERO DI SCALA (NUMERO DI CODICE + NUMERO DI GRADAZIONE)

REQUISITI OPZIONALI PER OCCHIALI, MASCHERE E VISIERE
K Resistenza all’abrasione

N Resistenza all’appannamento

T Resistenza agli impatti a  temperature estreme (-5° + 55°C) 

H Montatura adatta a teste piccole

R Riflettanza incrementata nell’infrarosso

CAMPI D’IMPIEGO
SIMBOLO DESIGNAZIONE DESCRIZIONE DEL CAMPO DI UTILIZZO OCCHIALI MASCHERE VISIERE

Nessun simbolo Utilizzo base Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti 
dalle radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosse e solari • • •

3 Liquidi Liquidi (goccioline o spruzzi) • •

4 Particelle di polvere di grandi 
dimensioni Polvere con particelle di dimensioni 5 μm •

5 Gas e particelle di polvere fini Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle 
di dimensioni < 5 μm •

8 Arco elettrico da corto-circuito Arco elettrico dovuto a corto-circuito nell’impianto 
elettrico •

9 Metalli fusi e solidi caldi Spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi • •

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA EN

I DPI di II e III categoria devono essere certificati da un ente notificato riconosciuto a livello Europeo.
La certificazione di prodotto che dimostra la rispondenza ai requisiti individuati nella direttiva 89/686/CEE può avere come base la 
valutazione delle prestazioni del DPI secondo le normative nel seguito rappresentate:
EN166 – Protezione personale degli occhi. Specifiche
EN175 – Protezione personale. Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi
La normativa EN166 richiama alcune altre normative che dettagliano i requisiti che il DPI deve soddisfare a seconda della tipologia di 
appartenenza, del campo d’uso e delle prestazioni individuate:
EN167 – Protezione personale degli occhi. Metodi di prova ottici
EN168 – Protezione personale degli occhi. Metodi di prova non ottici
EN169 – Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e tecniche connesse
EN170 – Protezione personale degli occhi. Filtri ultravioletti
EN171 – Protezione personale degli occhi. Filtri infrarossi
EN172 – Protezione personale degli occhi. Filtri solari per uso industriale
EN1731 - Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete



R I processi di lavorazione industriali che richiedono altissime temperature, nonché le 
operazioni di taglio e saldatura, generano pericolose radiazioni elettromagnetiche.
La continua esposizione all’emissione luminosa che si crea durante la lavorazione 
può a lungo andare avere come conseguenza seri infortuni agli occhi.
La pericolosità di queste radiazioni è aumentata dal fatto che esse, ricadendo nel 
range degli UV e degli IR, risultano di fatto invisibili all’occhio umano. 

L’utilizzatore 

si accorge del danno oculare solamente 
quando esso 

è già avvenuto.

Gli infortuni causati da luce intensa possono essere evitati indossando le adeguate 
protezioni oculari, scegliendole correttamente a seconda del livello di protezione 
in modo da adeguarsi alle diverse applicazioni lavorative.

DESIGNAZIONE E APPLICAZIONI TIPICHE PER FILTRI PROTEZIONE DA INFRAROSSI

N° DI SCALA
APPLICAZIONE TIPICA IN TERMINI DI FONTI 

DI TEMPERATURA MEDIA (C°)

4 - 1,2 Fino a 1050

4 - 1,4 1070

4 - 1,7 1090

4 - 2 1110

4 - 2,5 1150

4 - 3 1190

4 - 4 1290

4 - 5 1390

4 - 6 1510

4 - 7 1650

4 - 8 1810

4 - 9 1990

4 - 10 2220

Fonte: EN 171 Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi

Ultravioletti
180 nm - 380 nm

Luce visibile
380 nm - 780 nm

Infrarossi
780 nm - 2000 nm

Saldatura 210 nm - 1400 nm
Infrarossi 780 nm - 2000 nm

I processi di lavorazione industriali che richiedono altissime temperature, o l’esposizione a sorgenti di calore intenso, generano pericolose 
radiazioni elettromagnetiche nel range di lunghezze d’onda infrarosso.
In funzione della temperatura della sorgente impiegata, la normativa EN171 definisce il numero di scala adeguato per avere la corretta 
protezione dalle radiazioni emesse.

OA
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI



Numeri di scala da utilizzare per l’ossitaglio

Numeri di scala da utilizzare per saldatura a gas e saldobrasatura

Utilizzazione raccomandata dei diversi numeri di scala per la saldatura ad arco

Sono utilizzate le seguenti abbreviazioni in conformità alla EN ISO 4063:
- la saldatura ad elettrodi rivestiti include la MMA (saldatura manuale ad arco);
- il simbolo MAG corrisponde alla saldatura ad arco sotto protezione di un gas non inerte;
- il simbolo TIG corrisponde a gas inerte di tungsteno;
- il simbolo MIG corrisponde alla saldatura ad arco sotto protezione di un gas inerte;
- il taglio ad aria-arco corrisponde all’utilizzo di un elettrodo al carbonio e a un getto di aria compressa utilizzato per rimuovere il metallo 
fuso.

Fonte: EN 169 Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse

QO = portata di ossigeno, in litri per ora Ossitaglio

4000 < Q < 8000 7

2000 < Q < 4000 6

900 < Q < 2000 5

QA = portata di acetilene, in litri per ora Saldatura a gas Saldo Brasatura

Q > 8000 7

200 < Q < 8000 6

70 < Q < 200 5

Q < 70 4 3-4

Intensità 
corrente 
(Ampère)

Arco con 
elettrodi 
rivestiti

MIG su metalli 
pesanti

MIG su leghe 
leggere

TIG per 
metalli e leghe

MAG
Taglio ad 
aria-arco

Taglio al 
plasma

Saldatura ad 
arco

750

14 13 15
16 15

650

600

15550

500

13 13
14450

14

14

14

14

400

13
350

13
13

300

12 12 13

275
12

250

12 13 12225
11

13200

150

11
11 11

12
12 10

11

125
11

12100

10 10 1180
10

1060
11

40

9
10

30
10

20

9
15 9

10 8

5 7

2,5 6

1 5

0,50 4

DESIGNAZIONE E APPLICAZIONI TIPICHE PER FILTRI PROTEZIONE PER SALDATURA



CORRETTIVI
I DPI con correzione sono la risposta ottimale al problema della sicurezza degli occhi per 
tutti coloro che, per problemi di vista, indossano abitualmente occhiali con Lenti Oftalmiche 
personali. Univet Optical Technologies  è in grado di coprire tutte le esigenze di correzione della 
vista: Lenti Monofocali, Bifocali e Progressive affinchè l’operatore trovi nel DPI correttivo il 
naturale sostituto sul posto di lavoro del proprio occhiale personale rispettando quanto previsto 
dalla norma EN 166.

CERTIFICATI EN166

CARATTERISTICHE LENTI POLICARBONATO CR39

Marcatura CE - Resistenza meccanica F (45m/s) S (12m/s)

Resistenza ai graffi K Buona

Resistenza chimica Buona Ottima

Assorbimento UV 2C-1.2 2C-1.2

Peso Molto leggero (densità 1,20) Leggero (densità 1,32)

Campi d’impiego Praticamente universale:
- lavoro meccanico
- Radiazioni UV

Lavori con basso rischio di impatto:
- brasatura
- lavoro al computer

L’utilizzo di occhiali correttivi di protezione elimina 
alcuni fastidi causati dagli occhiali sovrapponibili:
• sdoppiamento immagine
• riflessi
• giramenti di testa
• nausea e vomito 

L’occhiale correttivo per la protezione 
sui luoghi di lavoro si configura 
anche come un DPI di IIA Categoria 
esaminato ed approvato da un Ente 
Europeo Notificato che ne rilascia la 
Certificazione CE.
Il soddisfacimento dei requisiti delle 
direttive 89/686/CEE e 93/42/
CEE e 2007/47/CE, consente 
l’apposizione su montatura e lenti dei 
relativi indicatori di marcatura previsti 
per l’identificazione degli articoli 
come, rispettivamente, dispositivi di 
protezione individuale e dispositivi 
medici al contempo.



PRESBIOPIA
Con la presbiopia la visione degli oggetti vicini diviene sempre 
meno nitida. Il cristallino è usato per mettere a fuoco e con l’età, 
esso perde flessibilità. 
Si può correggere la presbiopia mediante diverse lenti: la scelta 
varia in funzione di eventuali ulteriori problemi di vista.

IPERMETROPIA
Un ipermetrope ha una scarsa visione degli oggetti vicini ma vede 
chiaramente in lontananza. L’occhio è «troppo corto».
Correzione con una lente spessa al centro e più sottile ai lati.
Ricetta positiva:   Es.+1,25

Una persona astigmatica ha una visione scarsa sia degli oggetti 
lontani che di quelli vicini. Il difetto è nella curvatura della cornea. 
Questo problema si aggiunge spesso a miopia o ipermetropia.
Correzione con lente negativa o positiva: TORICA
Esempio di ricetta per un miope astigmatico: -1,25 (+0,50) 20°

ASTIGMATISMO

Un miope ha una scarsa visione degli oggetti lontani ma vede 
chiaramente da vicino. 
L’occhio è «troppo lungo».
Correzione con una lente sottile al centro e più spessa ai lati.
Ricetta negativa:   Es.-1,25

MIOPIA
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