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Atmosfere potenzialmente esplosive sono presenti in diverse aree industriali: dalle miniere 

all’industria chimica e farmaceutica, dall’industria petrolifera agli impianti di stoccaggio di cereali, dai 

mulini ai mangimifici, dall’industria della carta e del legno agli impianti di filtrazione dell’aria, etc. 

Tutte questa attività manifestano una potenziale produzione di gas o polveri che possono essere 

innescate da una fiamma, una scintilla o una fonte di calore, provocando come conseguenza 

un’esplosione. 

 

Per garantire la sicurezza in questi impianti, la Comunità Europea ha introdotto due normative 

correlate: 

- la Direttiva 2014/34/CE, (che, il 20 aprile 2016, ha abrogato la precedente direttiva 

94/9/CE), rivolta ai costruttori di attrezzature destinate ad aree potenzialmente esplosive. 

Essa indica i requisiti di sicurezza che devono essere applicati a tutti gli equipaggiamenti 

elettrici e non elettrici installati in ambienti potenzialmente esplosivi (gas o polveri) in 

qualsiasi parte della Comunità Europea. E pone l’obbligo della certificazione dei prodotti. 

- la Direttiva 99/92/CE, rivolta agli utilizzatori, che riguarda la sicurezza e la salute dei 

lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. 

 

Per essere qualificati, in accordo alla direttiva Atex, i costruttori di macchine per la ventilazione 

industriale hanno adottato misure di prevenzione applicate ai loro prodotti, per evitare che questi 

possano innescare un’esplosione.  

I ventilatori a norme Atex sono forniti con la documentazione tecnica necessaria e la 

certificazione di conformità del costruttore.  

In accordo alla Direttiva ATEX, gli equipaggiamenti sono progettati in funzione del tipo d’atmosfera 

nella quale possono essere utilizzati. L’esecuzione del prodotto in funzione dei requisiti stabiliti dalla 

Direttiva Europea 2014/34/CE è di competenza del costruttore del prodotto, il quale deve provvedere 

alla formazione del personale, fornire la documentazione prevista e tenere un registro del prodotto 

venduto. 
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Le zone 0 - 1 - 2 si riferiscono ad ambienti con presenza di gas. 

Le zone 20 - 21 - 22 si riferiscono ad ambienti con presenza di polveri 

Le zone 0 – 20 indicano una presenza permanente di atmosfera esplosiva, e, in queste zone, non 

sono installabili apparecchi elettrici; le zone 1 -21 indicano la presenza occasionale ed intermittente 

di atmosfera esplosiva, e, in queste zone sono ammessi apparecchi di Categoria 2; le zone 2- 22 

indicano la presenza accidentale di atmosfera esplosiva, e, in queste zone sono ammesse 

apparecchiature di Categoria 3. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

In funzione della classificazione dell’ambiente in cui viene installato il ventilatore la direttiva 99/92/CE 

indica il ventilatore e il motore elettrico adatto. 
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La definizione delle zone a rischio, secondo la Direttiva Europea 99/92/EC, è di 

competenza dell’utilizzatore finale. Sua è la responsabilità della sicurezza dell’impianto. 

L’utilizzatore finale, quindi, ordinando una apparecchiatura a norme Atex deve specificare:  

- Il tipo di atmosfera (gas o polveri) 

- La zona di installazione (1-2 per i GAS / 21-22 per le POLVERI)  

- La categoria dell’apparecchiatura (2G –3G / 2D-3D) 

- L’esecuzione dell’apparecchiatura (per gli apparecchi elettrici, quali i motori): 

• EE xd Custodia antideflagrante a prova di esplosione (Zona 1) 

•  EE xe Sicurezza aumentata (Zona 1) 

•  EE xp Sovrappressione interna (Zona 1) 

•  EE xn Antiscintilla (Zona 2) 

• DIP Mediante custodia (Zona 21-22) 

• Sicurezza costruttiva c (per gli apparecchi non elettrici, quali i ventilatori) 

- La classe di temperatura (T1 ÷T6) 

 

I ventilatori conformi alla Direttiva Atex hanno degli accorgimenti costruttivi adatti ad evitare la 

produzione di scintille per effetto dell’attrito fra la parte rotante e quella fissa, quali: 

- fasce in rame tra il boccaglio e la girante; 

- anelli in rame: 

• tra la cassa e l’albero motore elettrico; 

• tra pulegge e carter (per i ventilatori a trasmissione); 

- cinghie conformi (per i ventilatori a trasmissione); 

- cassa saldata (per i ventilatori di potenza maggiore di Kw 11); 

- messa a terra; 

- fasce in rame su tamburo e girante in alluminio ridotta (per i ventilatori assiali); 

 

 

 

 

 

 

Il Fascicolo Tecnico FT 01-10 e relativi allegati, per l’esecuzione dei nostri ventilatori industriali, è redatto e depositato 

presso il laboratorio notificato TÜV (O.N. n. 0948) con ricevuta di deposito n. 006AR 11/03/2010. 


