
I TUOI VETRI 
SONO SICURI
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IL VETRO E LA SICUREZZA

Il Vetro presenta indubbie qualità estetiche e funzionali. 
Tuttavia è un materiale non esente da problemi, collegati 

principalmente alla sua fragilità.
Prevenire infortuni, scoppi, contaminazioni e cadute nel vuoto è 

un dovere per chi si occupa della sicurezza. 

Vetrate non adeguate necessitano la messa in sicurezza tramite 
Pellicole di Sicurezza.

LA LEGISLAZIONE

?

La legislazione vigente in Italia è molto puntuale e precisa.
Le normative di riferimento garantiscono la protezione e la 

sicurezza degli utenti, in ogni ambiente.
Le Pellicole di Sicurezza adeguano il vetro non a norma.

Protezione, Sicurezza e Prevenzione sono Garantite e 
Certificate.

UNI EN 12600

Testo Unico sulla 
sicurezza dei luoghi di 
lavoro.

Requisiti di un vetro
per essere classificato
“vetro stratificato di 
sicurezza”.
Prova del pendolo.

Indica in quale classe 
di sicurezza devono 
ricadere le lastre di 
vetro, in base al luogo 
in cui sono posizionate, 
se la loro applicazione 
presenta dei rischi.

1.6 PORTE E PORTONI

1.3.6 - 1.3.7 FINESTRE E LUCERNARI

“(...) Devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali 
di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento”.

“Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione devono poter essere 
aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza.”

“Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non 
sono costituite da materiali di sicurezza e c’è il rischio che i lavoratori 
possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste 
devono essere protette contro lo sfondamento”.

D.LGS 81/2008

Applicare le Pellicole di Sicurezza costa 
decisamente meno rispetto a sostituire 
gli infissi, sopratutto nel caso di grandi 
metrature. Inoltre è un intervento rapido 
che non interrompe le attività lavorative.

CHIAMA ORA, SENZA IMPEGNO!

PREVENTIVO GRATUITO
SOPRALLUOGO STRUMENTALE
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LE PELLICOLE DI SICUREZZA

OSPEDALI E STRUTTURE SANITARIESCUOLE E ISTITUTI DI RICERCA

UFFICIEDIFICI COMMERCIALI E NEGOZI

STRUTTURE IN VETROCONDOMINI E ABITAZIONI

Mlight Srl è Rivenditore Installatore Autorizzato 

Madico, in tutto il Nord Italia.

Applichiamo Pellicole per Vetri a Controllo 

Solare e di Sicurezza.

info@mlight.it www.mlight.it 030 9748125

Il nostro responsabile tecnico effettua 

un rilievo strumentale delle vetrate in 

oggetto. I dati sono necessari ai fini dello 

studio della soluzione.

L’applicazione avviene tramite procedimento 

certificato, in modo rapido e risolutivo.

I vetri sono sicuri e segnalati tramite apposito 

Bollino di sicurezza.

Viene rilasciata Dichiarazione di Conformità.

Il primo passo è individuare le vetrate che 

sono fonti di rischio per l’incolumità degli 

utenti, in particolare in luoghi sensibili 

frequentati da bambini e ragazzi.

Viene redatta una relazione tecnica con 

preventivo di spesa per l’applicazione 

di Pellicole di Sicurezza, adeguando le 

vetrate al Testo Unico Sicurezza Sul Lavoro  

81/08 e altre normative vigenti.


