
 

 

 

 

 

Allegato 3A  

ELENCO DEI PRESIDI E DISPOSITIVI A DISPOSIZIONE PER AUTOPSIE E SALA AUTOPTICA 

Tipologia Caratteristiche Collocazione 

Camici 
monouso  

no sterili 

Caratteristiche: Realizzato in tessuto non tessuto, dotato di 
protezione interna impermeabile sulla parte anteriore e sulle maniche 
con effetto barriera a liquidi e batteri, prestazioni di confort elevate, 
polsini in maglia, chiusura al collo regolabile con velcro, girocollo con 
fettuccia, corpo in pezzo unico e cuciture interne doppie, completo di 
cintura in vita per chiusura interna ed esterna 

Colore: chiaro 

Taglia: M – L - XL 

Norme/Certificazioni: Marcatura CE – DPI di III categoria, conformità 
EN 465 (tipo 4) – prove aggiuntive, conformità EN 14126, conformità al 
D.lgs. 475/92 

Spogliatoio 
temporaneo 

Facciali filtranti 
FFP3 

Norme/Certificazioni: conformità D.lgs 475/92; conformità UNI EN 
149; marcatura CE – DPI III categoria 

Spogliatoio 
temporaneo 

Guanti 
monouso 

no sterili  

Caratteristiche: monouso, senza polvere, non sterile, ambidestro, 
protezione microrganismi e chimica ad acidi, basi, detergenti, solventi 
(tabella resistenza chimica sulla confezione),  

Colore: bianco/neutro 

Taglia: da small a x-large 

Norme/Certificazioni: Marcatura CE, conformità EN 374-1-2-3, 
conformità EN 420, conformità EN 388; AQL < 0,65 

Spogliatoio 
temporaneo 

 

Sala autoptica 

Copricapo con 
lacci 

Caratteristiche: integrale con lacci, monouso, tessuto non tessuto, 
non sterile,  

Norme/Certificazioni: Dispositivo medico di classe I 

Spogliatoio 
temporaneo 

Calzari 
impermeabili 
modello stivale 

Caratteristiche: non sterile, impermeabile, altezza fino al ginocchio, 
elasticizzato nella parte superiore, lunghezza piede fino al numero 46,  

Norme/Certificazioni: Dispositivo medico di classe I 

Spogliatoio 
temporaneo 

Tappeto 
assorbente 

Caratteristiche: assorbente e antiscivolo in T.N.T. monouso in rotolo 
da posizionare sul pavimento intorno al tavolo autoptico. 

Norme/Certificazioni: Dispositivo medico di classe I 

Sala autoptica 

Kit gestione 
sversamenti di 

Scatola contenente: materiale adsorbente inerte, paletta per la 
raccolta del prodotto assorbito, occhiali a visiera EN 166 per la 
protezione da goccioline, guanti monouso di protezione resistenti ai 

Sala autoptica 



formalina prodotti fuoriusciti, sacchetto/contenitore adeguato e resistente nel 
quale riporre l’adsorbente impregnato di prodotto e il materiale 
monouso utilizzato; facciale filtrante per gas e vapori con filtro 
polivalente (FFABEK1P3 - marcatura CE – DPI III categoria, 
conformità a EN 405; conformità al D.lgs. 475/92) 

 

Nota bene 

Non sono disponibili fra i dispositivi forniti quelli destinati a proteggere gli occhi in quanto dovendo questi: 

- limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell'utilizzatore, 

- avere un grado di neutralità ottica compatibile con la natura dell’attività più o meno minuziosa e/o prolungata 
dell'utilizzatore, 

è necessario che il singolo utilizzatore adotti il sistema che ritiene a suo giudizio più idoneo ed ergonomico. 

Non sono disponibili inoltre dispositivi di protezione delle mani e delle braccia aventi caratteristiche di resistenza 
al taglio ed alla perforazione maggiori di quelli monouso citati in tabella. 

I Dispositivi di Protezione Individuale, messi a disposizione, potrebbero non essere sufficienti a proteggere dal 
rischio di esposizione ad agenti biologici del gruppo 4 (allegato XLVI – elenco agenti biologici classificati – D.Lgs. 
81/08) 

 

 

 

 


