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Dal 1° luglio 2003, tutti i prodotti messi in commercio nell’Unione Europea e destinati ad essere utilizzati in zone potenzialmente esplosive, devono essere 
approvati secondo la direttiva 2014/34/UE meglio conosciuta come ATEX. Il termine ATEX deriva dal francese “Atmosphère Exposibles”: atmosfera 
esplosiva. Un’atmosfera esplosiva è una miscela in aria, in condizioni armosferiche di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, 
dopo l’innesco, la combustione si propaga in tutta la miscela incombusta (Direttiva 1999/92/CE, EN 13237).

Si possono avere varie sorgenti di innesco: 
a) di origine elettrica (archi elettrici,correnti indotte, calore generato da effetto Joule) 
b) di origine meccanica (superfici calde generata dall’attrito, scintille generate dall’urto fra corpi metallici, scariche elettrostatiche, compressioni adiabatiche) 
c) di origine chimica (reazioni esotermiche fra materiali) 
d) fiamme libere 

Un atmosfera esplosiva che, se esplode, causa danno è detta pericolosa. (EN 1127-1) 

I punti principali della direttiva sono: 
a) nella direttiva rientrano anche gli apparecchi e i dispositivi non elettrici, come i cilindri pneumatici, le valvole pneumatiche e i gruppi trattamento aria. 
b) gli apparecchi vengono associati a delle categorie che a loro volta sono assegnate a delle determinate zone potenzialmente esplosive. 
c) gli apparecchi vengono contrassegnati con il marchio CE. 
d) ogni apparecchio venduto per essere impiegato in zone potenzialmente esplosive deve essere fornito di istruzioni di impiego e dichiarazioni di conformità. 
e) Gli apparecchi destinati ad essere usati in zone potenzialmente esplosive per la presenza di polveri ricadono nella direttiva analogamente ai prodotti 
destinati a zone con presenza di gas pericolosi con l’eccezione di: 
 a) Apparecchiature mediche 
 b) Apparecchiature destinate all’uso in luoghi di produzione o stoccaggio di esplosivi 
 c) Apparecchiature marittime imbarcate, o comunque offshore 
 d) Mezzi di trasporto (esclusi quelli per uso in atmosfere esplosive) 
 e) Apparecchiature per uso domestico
 f) Impianti a biogas 

I prodotti sottoposti ad approvazione sono tutti quelli che, durante il normale utilizzo o per cause dovute a malfunzionamento, presentino una o più sorgenti 
di innesco per le atmosfere potenzialmente esplosive. 

Il costruttore dell’apparecchio e chi lo installa hanno la responsabilità sull’apparecchio che deve funzionare in un’atmosfera pericolosa, è quindi neccessaria 
una cooperazione fra le parti in modo che ci sia la certezza della corrispondenza fra la classe di appartenenza del dispositivo e la zona pericolosa in cui esso 
verrà messo in opera. 

Colui che progetta e costruisce l’apparecchio deve rispettare le indicazioni della normativa e classificare il prodotto secondo la normativa 2014/34/UE, mentre 
il costruttore dell’impianto, che conosce la zona in cui questo andrà in funzione deve scegliere il dispositivo adatto, in accordo con la direttiva 99/92/CE.

Secondo la direttiva 2014/34/UE, sia i dispositivi elettrici che quelli meccanici sono soggetti alla approvazione di conformità.
La classificazione di un prodotto composto da più dispositivi fà riferimento alla classe più bassa dei dispositivi stessi che lo compongono.
Ad esempio il prodotto “elettrovalvola”, composto dal dispositivo elettrico “bobina” marcato 3GD e dal dispositivo meccanico “valvola” marcato 2GD, 
potrà essere messo in funzione solamente nelle zone di categoria 3GD.

DIRETTIVA ATEX

DISPOSITIVI MISTI (ELETTRICI E MECCANICI)
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I dispositivi per l’utilizzo in zone potenzialmente esplosive sono divisi in due GRUPPI:
- GRUPPO I: dispositivi usati nelle miniere
- GRUPPO II: dispositivi per le installazioni di superficie. 

ZONA 0 / ZONA 20 => CATEGORIA 1: gli apparecchi di questa categoria garantiscono un livello di sicurezza adeguato anche in presenza di rari 
malfunzionamenti. Questi apparecchi vengono usati in zone dove si ha la presenza di un’atmosfera esplosiva in maniera continuativa e per lunghi periodi.

ZONA 1 / ZONA 21 => CATEGORIA 2: gli apparecchi di questa categoria garantiscono un livello di sicurezza adeguato in presenza di probabili 
malfunzionamenti. Questi apparecchi vengono usati in zone dove la presenza di un’atmosfera esplosiva è occasionale.

ZONA 2 / ZONA 22 => CATEGORIA 3: gli apparecchi di questa categoria garantiscono un livello di sicurezza adeguato durante il loro normale 
funzionamento. Questi apparecchi vengono usati in zone dove la presenza di un’atmosfera esplosiva è rara o per brevi periodi.

ZONE

CORRISPONDENZE FRA ZONE E CATEGORIE SECONDO LA DIRETTIVA 2014/34/UE

CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE SECONDO DIRETTIVA 2014/34/UE

    Classificazioni                Secondo Atex 2014/34/UE Secondo  
    delle   IEC 60079-0
    atmosfere
    potenzialmente
    esplosive:
    ZONA

Marcatura
richiesta dalla

apparecchiatura:
CATEGORIA

Atmosfera
potenzialmente

esplosiva

È presente continuamente
per lunghi periodi
o frequentemente

È presente continuamente
per lunghi periodi
o frequentemente

È improbabile che sia 
presente, e se è presente, 
lo è poco frequentemente 

e per brevi periodi

È improbabile che sia 
presente, e se è presente, 
lo è poco frequentemente 

e per brevi periodi

È probabile che sia presente

È probabile che sia presente

Materiale
infiammabile

Ambiente
di applicazione

CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE CARATTERISTICHE DELL’APPARECCHIATURA

Miniera

Gas

Polveri

M1

M2

1G

2G

3G

0

1

2

20

21

22

Ga

Gb

Gc

Molto elevato

Elevato

Normale

Molto elevato

Elevato

Normale

Da

Db

Dc

1D

2D

3D

Ma

Mb

Molto elevato

Elevato
I

IISuperficie

Marcatura
richiesta dalla

apparecchiatura:
GRUPPO

EPL
Livello

di protezione
richiesto
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1 - Simbolo ATEX, indica che il dispositivo può essere utilizzato in zona ATEX
2 - Gruppo di appartenenza: miniere oppure altro
3 - Categoria di appartenenza: indica l’uso nelle varie zone
4 - Tipo di atmosfera (G=Gas D=polveri)
5 - Metodo di protezione dalle sorgenti di innesco
6 - Classe indicante la massima temperatura superficiale raggiungibile dal dispositivo. Indicazione per Gas
7 - Massima temperatura superficiale, scritta per esteso, raggiungibile dal dispositivo. Indicazione per Polveri
8 - Temperatura ambiente per l’utilizzo del dispositivo

1- Simbolo ATEX, indica che il dispositivo può essere utilizzato in zona ATEX
2- Gruppo di appartenenza: miniere oppure altro
3- Categoria di appartenenza: indica l’uso nelle varie zone
4- Tipo di atmosfera (G=Gas D=polveri)
5- Indica che il dispositivo puà essere utilizzato in zona ATEX
6- Metodo/i di protezione dalle sorgenti di innesco
7- Suddivisione del gruppo di esplosività
 IIC: sottogruppo di esplosività che comprende tutti i tipi di gas
 IIIC: sottogruppo di esplosività che comprende particelle combustibili, polveri conduttive e non
8- Massima temperatura del dispositivo:
 Classe indicante la massima temperatura superficiale raggiungibile dal dispositivo. Indicazione per Gas
 Massima temperatura superficiale, scritta per esteso, raggiungibile dal dispositivo. Indicazione per Polveri
9- Equipement Protection Level (EPL)
10- Grado di protezione IP (solo per polveri)
11 - Temperatura ambiente per l’utilizzo del dispositivo

ESEMPIO DI MARCATURA PER DISPOSITIVI MECCANICI (SENZA COMPONENTI ELETTRICI)

ESEMPIO DI MARCATURA PER DISPOSITIVI ELETTRICI E MECCANICI
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METODI DI PROTEZIONE E NORME DI RIFERIMENTO

Normative
di riferimento

(IEC Ex)
(Europea EN)

IEC 60079-0
EN 60079-0

EN 13463-5

IEC 60079-7
EN 60079-7

IEC 60079-11
EN 60079-11

EN 61241-18
IEC 61241-18

IEC 60079-15
EN 60079-15

IEC 60079-6
EN 60079-6

EN 61241-4
IEC 61241-4

IEC 60079-5
EN 60079-5

IEC 60079-6
EN 60079-6

IEC 61241-11
EN 61241-11

IEC 60079-11
EN 60079-11

IEC 60079-1
EN 60079-1
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Requisiti
generali

Protezione tramite sicurezza costruttiva

Involucro antifiamma.
Metodo di protezione di un apparato elettrico 
che contiene le parti in grado di innescare un esplosione 
in un involucro in grado di resistere alle pressioni 
generate dalle esplosioni interne.

Sicurezza intrinseca.
Circuito elettrico nel quale nè le scintille nè le temperature 
possono innescare un’esplosione, durante le condizioni 
di utilizzo previste (normale o malfunzionamento).

Incapsulamento.
Involucro speciale in cui le parti che potrebbero 
innescare un’esplosione sono immerse in una sostanza 
che impedisce il contatto con l’atmosfera esplosiva.

Metodo di protezione per apparecchi elettrici progettati 
in modo che non inneschino l’atmosfera esplosiva 
circostante durante il funzionamento normale e in 
specifiche condizioni di malfunzionamento. 
Si suddivide in 5 categorie: nA (non scintillante); 
nC (chiusura ermetica); nR (Respirazione limitata); 
nL (energia limiata); nP (pressurizzazione).

Immersione.
Apparecchio elettrico immerso in olio.

Involucro pressurizzato.
La pressurizzazione rispetto alla pressione esterna 
è mantenuta mediante un gas inerte.

Involucro contenente polvere di riempimento.

Sicurezza aumentata.
Apparato elettrico con alto coefficiente di sicurezza.

Descrizione

Zone
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