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CRITERI DI SICUREZZA NELLE APPLICAZIONI VETRARIE: NUOVA NORMA UNI 7697
IN REVISIONE
La nuova norma UNI 7697:2014, datata 22 Maggio 2014, è stata revisionata in occasione della
riunione del Gruppo di Lavoro UNI “Vetro Piano” del 14 luglio 2014.
Le modifiche/integrazioni apportate riguardando principalmente:


Introduzione di un “periodo transitorio” di 6 mesi dalla data del 22 maggio 2014 entro cui
possono essere immessi sul mercato prodotti conformi alla precedente edizione UNI
7697:2007 se riferiti a contratti stipulati in epoca antecedente il 22 Maggio 2014 .
Nello “scopo e campo di applicazione” viene introdotta la seguente frase:
"La presente norma, fino a 6 mesi dalla data di pubblicazione della versione datata 22
maggio 2014, può non essere applicata nell’ambito di contratti già sottoscritti alla data del
22 maggio 2014. In tali casi continua ad applicarsi la UNI 7697:2007."



L’obbligo di utilizzare vetri temprati termicamente sottoposti a trattamento Heat Soak Test
(HST), in conformità alla UNI EN 14179, che riduce drasticamente il rischio di rotture
spontanee in tutti i casi in cui la rottura del vetro temprato possa produrre frammenti
capaci di generare pericolo per la loro massa, l'altezza di caduta (>4 metri) o l'ubicazione è
stato trasformato in "consiglio", mantenendo l’obbligo di utilizzo di vetri temprati
termicamente sottoposti a trattamento Heat Soak Test (HST) solo nei casi invece in cui a
vetrata è solo parzialmente intelaiata o fissata per punti.

Inviamo in allegato il testo completo della revisione della norma UNI 7697:2014 attualmente in
inchiesta pubblica finale UNI fino al 4 ottobre 2014.
La norma UNI 7697:2014 (datata 22 maggio 2014) rimane attualmente la versione in vigore, in
attesa dell’approvazione definitiva e pubblicazione UNI della nuova versione prevista per
ottobre/novembre 2014.
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