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MARCATURE

ATEx
I nastri trasportatori con coperture standard se utilizzati in atmosfere 
potenzialmente esplosive, possono innescare scintille tramite scariche 
di elettricità statica o di calore sviluppato dall’attrito.
Per ragioni di sicurezza, i nastri trasportatori idonei per questi 
ambienti, sono costruiti con coperture che facilitano lo scarico di 
elettricità evitando la propagazione del fuoco e di conseguenza il 
rischio di incendio.

I parametri di sicurezza per questa tipologia di nastri sono regolati dai 
seguenti standard Europei:
• Antistaticità in accordo con la direttiva ISO 284
• Antifiamma in accordo con la direttiva ISO 340
L’Unione Europea ha emesso la direttiva ATEX 2014/34/EU definendo 
3 aree a rischio di esplosione:

• Zona 0/20: atmosfera esplosiva permanente in presenza di gas e 
polveri, 

• Zona 1/21: atmosfera esplosiva occasionale in presenza di gas e 
polveri, 

• Zona 2/22: atmosfera esplosiva accidentale in presenza di gas e 
polveri (per malfunzionamento).

Il nastro Barbieri denominato FIRETEX® è costruito appositamente 
per essere installato nelle zone 20, 21, 22 per le polveri e zone 0, 
1, 2 per i gas. Per questa tipologia di nastro trasportatore, in accordo 
con la direttiva ATEX EN ISO/IEC 80079-34 80079-36, 80079-37, un 

FIRETEx®
organismo notificato effettua annualmente un audit di controllo 
sul processo di produzione emettendo un certificato di garanzia del 
sistema qualità Atex (n. TÜV IT 18 ATEX 028 Q) e un certificato di 
prodotto Atex (n. TÜV IT 18 ATEX 011 U). 
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[13] Elenco dei certificati di esame UE del tipo 

certificato di esame UE  
del tipo 

apparecchiatura 
o 

sistema di protezione 
o 

componente 

modo di protezione 

TÜV IT 18 ATEX 011 U Conveyor belt series FIRETEX® Ex h – sicurezza costruttiva “c” 
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 NOTIFICA 
 
[1] NOTIFICA DELLA GARANZIA DI QUALITÀ DELLA PRODUZIONE 
 
[2] Apparecchiature o Sistemi di Protezione o Componenti destinati 
 ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive 
 Direttiva 2014/34/UE 
 
[3] Numero della Notifica: 
 
 TÜV IT 18 ATEX 028 Q 
 
[4] Tipo di prodotto o componente: Nastro trasportatore 
 
 Principio di protezione: Sicurezza costruttiva “c” 
 
[5] Costruttore: BARBIERI S.r.l. Nastri Trasportatori 
 Via della Metallurgia, 5 
 I-37139 Verona (VR) - ITALIA 
 
[6] Sedi produttive: BARBIERI S.r.l. Nastri Trasportatori 
 Via della Metallurgia, 5 
 I-37139 Verona (VR) – ITALIA 

BARBIERI S.r.l. Nastri Trasportatori 
 Via Maso, 7 

 I-36035 Marano Vicentino (VI) - ITALIA 
 
[7] Il TÜV Italia, organismo notificato n° 0948 in conformità con l’articolo 17 della Direttiva 

2014/34/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 26 Febbraio 2014, notifica che il fabbricante 
ha un sistema di qualità della produzione conforme all'Allegato IV della Direttiva. 

 
[8] Questa notifica è basata sul rapporto di verifica ispettiva n° R 18 EX 023 rilasciato il 24/04/2018. 
 

Questa notifica può essere ritirata se il costruttore non rispetta più i requisiti dell'Allegato IV. 
 

I risultati delle verifiche periodiche del sistema di qualità sono parte di questa notifica. 
 
[9] Questa notifica è valida fino al 03/05/2021 e può essere ritirata se il costruttore non soddisfa le 

verifiche periodiche di garanzia di qualità della produzione 
 
[10] In accordo con l'Articolo 16 paragrafo 3 della Direttiva 2014/34/UE la marcatura CE deve essere 

seguita dal n° 0948 che identifica l'organismo notificato designato al controllo della produzione. 
 
Questa notifica può essere riprodotta solo integralmente e senza alcuna variazione. 
 
Data emissione: 07 Maggio 2018  
  

 

TÜV Italia S.r.l. 
Organismo notificato N° 0948 

 
 
 

Alberto Carelli 
Industry Service - Real Estate & Infrastructure 

Managing Director 
 

Il TÜV Italia è stato autorizzato dal governo italiano ad operare quale organismo di certificazione di apparecchi e sistemi destinati a 
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Questo documento non è valido senza firma e logo ufficiale. Questo 
documento è amministrato internamente con il n° 722152317. 
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