
La nuova normativa dei giubbotti di salvataggio 
 

  NORMATIVA EUROPEA NORMATIVA 
ITALIANA 

Livello prestazionale  Norma di 
riferimento 

Condizioni di 
utilizzo secondo 
la normativa di 
riferimento 

Criteri di 
selezione in 
base alla 
norma UNI  

Requisiti secondo 
il nuovo 
Regolamento di 
Attuazione del 
Codice della 
Nautica 

275 UNI EN ISO 
1240-2 

Attività da diporto 
svolte in mare 
aperto 
e/o con condizioni 
meteo estreme, 
con 
possibilità di 
attendere anche 
per molto 
tempo ed in 
acque molto 
agitate, 
l'eventuale 
soccorso. 

Dispositivi 
utilizzabili da 
qualsiasi tipo di 
utente, che può 
indossare 
abbigliamento 
pesante e/o 
indumenti di 
protezione 
speciali. 
Giubbotti di 
salvataggio che 
forniscono un 
grande 
supporto ad un 
utente privo di 
sensi, cosicché 
se necessario 
ruoti e 
mantenga le vie 
aeree libere 
anche in acque 
molto agitate. 

Dispositivi idonei ad 
ogni utilizzo. 

150 UNI EN ISO 
1240-3 

Attività da diporto 
svolte in mare 
aperto e/o con 
condizioni meteo 
sfavorevoli, con 
possibilità di 
attendere in 
sicurezza 
l’eventuale 
soccorso anche in 
acque agitate. 

Dispositivi 
utilizzabili da 
qualsiasi tipo di 
utente, che può 
indossare 
abbigliamento 
adatto al 
maltempo. 
Giubbotti di 
salvataggio che 
forniscono un 
buon supporto 
ad un utente 
privo di sensi, 
cosicché se 
necessario ruoti 
e mantenga le 
vie aeree libere 
anche in acque 
agitate. 

Requisiti minimi per: 
navi da diporto 
adibite al noleggio 
(Allegato VIII); 
imbarcazioni da 
diporto adibite al 
noleggio (Allegato 
IX); imbarcazioni e 
natanti da diporto 
adibiti a noleggio 
“entro le 12 miglia” 
(Allegato X). 

100 UNI EN ISO Attività da diporto Dispositivi per Requisiti minimi per 



1240-4 svolte in acque 
interne e/o 
costiere, in 
condizioni meteo 
molto favorevoli, 
con possibilità di 
attendere 
l’eventuale 
soccorso in acque 
calme. 

utenti non 
necessariament
e capaci a 
nuotare e che 
indossino 
abbigliamento 
leggero. 
Giubbotti di 
salvataggio che 
forniscono un 
supporto 
minimo ad un 
utente privo di 
sensi, cosicché 
se necessario 
ruoti fino ad 
avere le vie 
aeree libere. 

imbarcazioni e 
natanti da diporto 
adibiti a noleggio 
“entro le 6 miglia” 
(allegato X). 

50 UNI EN ISO 
1240-5 

Attività sportive e 
ricreative, in 
acque interne e/o 
in mare, svolte 
sottocosta e con 
possibilità di 
ricevere un 
immediato 
soccorso. 

Dispositivi per 
utenti capaci a 
nuotare. Non 
sono giubbotti 
di salvataggio 
ma aiuti al 
galleggiamento. 

Requisiti minimi per 
utilizzatori di tavole 
a vela, acquascooter 
e unità similari. Da 
indossare 
permanentemente. 
(Art. 54 punto 3) 

 


