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GENERALITA’:  
 
Il camice “LAVIS DISPOSABLE GOWN 30” è un indumento protettivo individuale 

monouso in TNT di colore bianco, con chiusure a lacci per il collo e per la vita, stretto ai 

polsi con elastico. 

Trattasi di componente individuale il cui uso protegge solo la parte del corpo che copre, 

ovvero quella anteriore dal torace alle gambe. Le bretelle permettono una soglia di 

sistemazione in altezza, non ci sono estremità libere non fissate e i mezzi di regolazione 

sono inamovibili. 

Il camice “LAVIS DISPOSABLE GOWN 30” è un dispositivo di protezione individuale DPI 

di I categoria studiato per l’igiene e la protezione del corpo da rischi minori come definito 

dal “REGOLAMENTO (UE) 2016/425”. 

Il dispositivo, quindi, è adatto per la protezione contro i rischi di minore entità ed il cui 

effetto non causa lesioni irreversibili e progettati in modo che il fruitore ne possa valutare 

l’efficacia. 

Il camice monouso “LAVIS DISPOSABLE GOWN 30” NON è adatto per gli impieghi che 

rientrano nel campo di applicazione dei Dispositivi di Protezione Individuale di II e di III 

Categoria definite dal Regolamento (UE) 2016/425. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



             Confezioni LAVIS S.R.L. 
 

 
2 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI:  

Il camice “LAVIS DISPOSABLE GOWN 30” è un capo d’abbigliamento a protezione locale 

il cui utilizzo è legato ad un profilo di rischio riguardante solo la parte frontale del corpo e in 

caso di utilizzo contemporaneo di altri DPI è necessario verificare che tutti offrano 

adeguata protezione, e non vi sia passaggio di materiali pericolosi nelle giunture.  

Il camice, a copertura limitata, è studiato per la protezione di rischi di danni fisici di lieve 

entità, non gravi e per bassa probabilità di accadimento la cui persona che usa il DPI 

abbia la possibilità di percepire il progressivo verificarsi di effetti lesivi. 

Lo scopo principale del camice è quello di evitare di sporcare o contaminare gli abiti civili e 

devono essere tolti quando il lavoratore abbandona l'area di lavoro, riposti separatamente 

dai normali indumenti per lo smaltimento. Conseguentemente la protezione può essere 

estesa a: 

- Azione atta ad impedire l’usura dei vestiti personali; 

- Azioni derivanti da schizzi frontali; 

- Azioni lesive di lieve entità causate da prodotti detergenti non aggressivi; 

- Azioni derivanti da contatto diretto con allergeni tipo peli di animali; 

- Azioni derivanti da polveri non aggressive; 

- Azioni lesive di lievissima entità prodotte da strumenti metallici; 

 

Il tessuto scelto per la fabbricazione dei camici è il tessuto non tessuto standard 

in polipropilene spunbonded 100% per i vantaggi intrinsechi rispetto a un tessuto 

tradizionale:  

   -  

- idrorepellente 

- permeabile all'aria 

- facile da tagliare 

- saldabile con calore e ultrasuoni 

- morbido e non abrasivo al tatto 

- atossico ed anallergico 

- non perde il colore 

- resistente alla cucitura 

- antigraffio 

- antistatico 

-  -  
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L’utilizzo della grammatura 30 g/m2 è scelta in base al miglior compromesso tra 

leggerezza del capo e trasparenza risultante dai campioni di prova effettuati con 

grammatura 15 e 50 g/m2. La prima (15) è stata ritenuta poco resistente e troppo 

trasparente, mentre la 50 g/m2 è stata ritenuta troppo pesante e limitativo nei movimenti 

per la tipologia di capo che si voleva realizzare. 

Il colore bianco è stato scelto per garantire freschezza soprattutto nei mesi estivi, e 

trasmettere un senso di pulizia e igiene all’utilizzatore. 

Con queste caratteristiche è idoneo alla produzione di indumenti di protezione da utilizzare 

nel settore delle pulizie (protezione vestiario ordinario), in quello estetico, nell’elettronica, 

nel campo meccanico e sanitario (non medico), nelle operazioni di manutenzioni e nel 

campo alimentare. Altri utilizzi possono derivare dalla protezione delle persone da organi 

in movimento essendo ben stretto al corpo e con i polsi serrati ad evitare che il vestiario 

normale possa impigliarsi su un qualsivoglia organo in movimento. 

 

ELENCO REQUISITI DI SALUTE E SICUREZZA APPLICABILI: 

 

Principi di progettazione:  

Ergonomia:  

Il camice monouso in TNT polipropilene “LAVIS DISPOSABLE GOWN 30” è 

progettato e fabbricato in modo tale che, nelle condizioni prevedibili di impiego cui è 

destinato, l’utilizzatore possa svolgere normalmente l'attività che lo espone a rischi, 

senza impedimenti nei movimenti e disponendo al tempo stesso di una protezione 

appropriata del miglior livello possibile. 

La semplicità di questo indumento agevola la possibilità di poter essere tolti 

velocemente in caso di contaminazione. 

 

Livelli e classi di protezione: 

Livello di protezione ottimale:  

Il livello di protezione ottimale preso in considerazione all'atto della progettazione è 

quello richiesto per i DPI di categoria I, la quale comprende i seguenti rischi minimi, 

come definiti nel Regolamento UE 2016/425: 
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Classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio:  

Le condizioni prevedibili di impiego non portano a distinguere vari livelli di uno 

stesso rischio, per cui all’atto della progettazione è preso in considerazione un 

unico livello di protezione, ovvero quello per i DPI generico di categoria I. 

 

Innocuità dei DPI  

Assenza di rischi intrinseci e di altri fattori di disturbo:  

Il camice monouso in TNT polipropilene “LAVIS DISPOSABLE GOWN 30” è 

progettato e fabbricato in maniera tale da non produrre rischi o altri fattori di 

disturbo nelle condizioni di impiego previste 

 

Materiali costitutivi appropriati: 

Il camice monouso in TNT polipropilene “LAVIS DISPOSABLE GOWN 30” è 

realizzato con in TNT polipropilene 30 g/m2. La scelta di questo tessuto è dettata 

dalla sua leggerezza, traspirabilità e versatilità unito alla discreta opacità verso il 

vestiario sottostante. Il materiale, permeabile all’aria, permette di realizzare un 

camice morbido, facilmente indossabile sopra il vestiario e che non crea limitazioni 

nei movimenti, impedimenti alle azioni da svolgere, alle posizioni da assumere e 

alle percezioni sensoriali dell’utilizzatore. La leggerezza e traspirabilità del tessuto 

permettono inoltre di limitare la sudorazione dell’utilizzatore durante l’utilizzo del 

camice. 

Il tessuto utilizzato è certificato “STANDARD 100 OEKO-TEXT” per cercare di 

ridurre drasticamente il rischio di avere effetti negativi sulla salute o sulla sicurezza 

degli utilizzatori quali reazioni allergiche sulla pelle e nelle vie respiratorie. 

 

Stato della superficie soddisfacente di ogni parte di un DPI a contatto 

con l'utilizzatore:  

Il camice monouso in TNT polipropilene “LAVIS DISPOSABLE GOWN 30” è 

progettato per non avere asperità, spigoli vivi, punte acuminate e simili suscettibili di 

provocare irritazioni o ferite.  
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Impedimento massimo ammissibile per l'utilizzatore:  

Il camice monouso in TNT polipropilene “LAVIS DISPOSABLE GOWN 30” è 

progettato per non causare impedimenti alle azioni da svolgere, alle posizioni 

corporali da assumere nell’espletamento delle mansioni lavorative, alle percezioni 

sensoriali della temperatura dell’ambiente di lavoro e del contatto con liquidi caldi o 

freddi nonché limitazione della visuale. 

Il camice è inoltre progettato con chiusure sulle estremità corporali emergenti 

mediante lacci sul collo e torace, elastici sui polsi affinché il capo sia aderente al 

corpo ad evitare azioni che potrebbero mettere in pericolo l'utilizzatore. 

 

Comfort ed efficacia  

Adeguamento dei DPI alla morfologia dell'utilizzatore:  

Il camice monouso in TNT polipropilene “LAVIS DISPOSABLE GOWN 30” è 

progettato in modo tale da poter essere facilmente posizionato, quanto più 

comodamente possibile, sull'utilizzatore e da rimanervi durante il periodo di impiego 

prevedibile, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle 

posizioni da assumere. Sarà possibile adattare il camice monouso in TNT 

polipropilene “LAVIS DISPOSABLE GOWN 30” ad una molteplicità di persone 

tramite lacci di chiusura al collo ed al torace, regolabili per adattarsi alla corporatura 

dell’utilizzatore ed elastici sui polsi.  

L’uso del camici riduce non provoca affaticamento a chi li indossa a causa della 

scomodità, dell’aumento di sudorazione, dell’accumulo di calore. 

 

Leggerezza e solidità: 

Il camice monouso in TNT polipropilene “LAVIS DISPOSABLE GOWN 30” 

realizzato in polipropilene 30 g/m2, che permette di realizzare un capo facilmente 

indossabile sopra il vestiario e che non crea limitazioni nei movimenti, impedimenti 

alle azioni da svolgere, alle posizioni da assumere e alle percezioni sensoriali 

dell’utilizzatore. La leggerezza e traspirabilità del tessuto permettono di limitare la 

sudorazione dell’utilizzatore durante l’utilizzo del dispositivo, in modo tale sa 

soddisfare anche i requisiti supplementari specifici e assicurare una protezione 

efficace dai rischi per cui è destinato a resistere ai fattori ambientali nelle condizioni 

previste di impiego.  
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Sistemi di regolazione:  

Il camice monouso in TNT polipropilene “LAVIS DISPOSABLE GOWN 30” è 

progettato e realizzato in modo tale che da avere semplici ed efficaci sistemi di 

regolazione con lacci ed elastici. Il tessuto e la consistenza dei lacci evita 

l’allentamento accidentalmente dopo la regolazione, nelle condizioni previste di 

impiego.  

 

Istruzioni e informazioni: 

Le istruzioni sono fornite all’interno dell’imballo di ogni singolo camice oppure 

direttamente stampigliate sulla confezione. 

 

Scadenza: 

La data di produzione e la scadenza saranno indicate nell’imballo di ogni singolo 

camice.  

 

Avvertenze: 

Una volta indossato, il camice ha una durata consigliata di 8 ore e NON DOVRA’ 

ESSERE RIUTILIZZATO dopo l’uso essendo specificatamente di tipo “monouso”. 
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CALCOLI, DISEGNI E SCHEMI DI PROGETTAZIONE: 

La progettazione del camice camice monouso in TNT polipropilene “LAVIS DISPOSABLE 

GOWN 30” è stata eseguita internamente all’azienda “Confezioni Lavis S.r.l.” attraverso il 

suo reparto modelleria. 

 

Taglie:  

Generalmente le taglie sono in relazione alla statura, alla circonferenza del torace e 

al giro vita dell’operatore che deve indossarlo e contestualmente si è tenuto conto 

che questi DPI sono indossati sopra altri capi di abbigliamento. 

Il camice deve coprire la parte anteriore del corpo dalle spalle fino a metà coscia 

per cui la progettazione è stata finalizzata alla realizzazione di un prodotto in 

un’unica taglia, studiata appositamente creando un modello con misure ricavate da 

tabelle presenti nella letteratura tecnica del settore utilizzando i dati dimensionali 

della taglia “L” e della “XL”. 

Lo scopo è stato quello di avere un unico articolo per la più vasta gamma di 

popolazione possibile tenuto conto che le regolazioni possono compensare le 

misure “abbondanti”. 

 

 

Il progetto viene ottimizzato in modo che il capo sia formato dal minor numero di 

pezzi possibili sia per ottimizzare la produzione riducendo gli sfridi, per eliminare il 
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più possibile le cuciture che oltre ad essere punti deboli, creano disconfort a chi li 

utilizza il capo. 

 

Sviluppo del progetto:  

Il reparto modelleria crea un file di disegno che viene stampato su carta scala 1:1 

per le verifiche dimensionali da parte dell’addetto per le considerazioni tecniche e 

dalla direzione per quelle di disign. 

Se entrambe le valutazioni soso positive inizia la produzione del prototipo altrimenti 

viene modificato il progetto, stampato e sottoposto a doppia valutazione fino 

all’approvazione congiunta. 

Successivamente il file viene trasferito alla macchina tagliatrice che esegue il taglio 

della pezza per il prototipo. 

Il modello tagliato, unitamente agli accessori, vengono portati in conto lavorazione 

per la cucitura. Il camice completo ritorna in azienda e sottoposto ai controlli e alle 

prove dall’ufficio qualità. 

La produzione ha inizio dopo l’approvazione definitiva del prototipo. 

 

Produzione:  

La produzione ha inizio con il taglio del tessuto nelle dimensioni e forme volute che 

avviene in automatico sulla macchina tagliatrice in fogli di tessuto multipli. 

Il tessuto tagliato viene inviato, insieme all’elastico dei polsini, le etichette, le buste 

con le note informative e alle dichiarazioni di conformità a un’azienda terza che 

esegue: 

- la cucitura del camice con filo 100% poliestere colore bianco di propria fornitura; 

- la trapuntatura dell’etichetta con i dati identificativi del capo; 

- il confezionamento singolo di ogni camice e multiplo in cartoni secondo le 

istruzioni della direzione; 

I camici imballati vengono riportati nel settore logistico dell’azienda per le consegne. 
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Scheda tecnica:  
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CONTROLLO QUALITA’ E TRACCIBILITA’ 

Il controllo della qualità, finalizzato alla verifica del prodotto immesso in commercio, 

avviene su più livelli ed è stato approntato un sistema di gestione della tracciabilità 

che riconduce ai lotti di produzione. 

 

Controllo qualità:  

La procedura per il controllo della qualità ha inizio nel laboratorio taglio quando il 

tessuto viene steso su più strati per il taglio. Eventuali difetti vengono segnalati 

all’ufficio commerciale e la parte di tessuto interessata scartata. 

Successivamente il tagliatore controlla che tessuto tagliato corrisponda al modello e 

al prototipo approvato.  

Durante le fasi di cucitura, viene eseguito un primo controllo sia da parte del terzista 

che dal preposto dell’ufficio qualità aziendale. Sul primo lotto i controlli sono 

intensificati per rilevare eventuali difetti costruttivi. 

Nella produzione dei lotti successivi i controlli sono effettuati “a campione casuale” 

durante la fase di produzione sia dal terzista che dal preposto dell’ufficio qualità. 

Al rientro delle confezioni sono predisposti altri controlli finalizzati alla verifica degli 

imballi e della documentazione a corredo (dichiarazione di conformità, nota 

informativa, di fabbricazione. 

L’esito positivo darà il via alle operazioni di consegna del reparto logistico per la 

consegna ai clienti. 

 

Tracciabilità  

La procedura messa in atto per la gestione delle attività di tracciabilità viene 

sintetizzato come di seguito specificato: 

⦁ La materia prima viene identificata con i dati del fornitore, del tessuto del 

documento di acquisto e del lotto; 

⦁ Il prodotto viene preparato per la lavorazione: taglio e accessori come da distinta 

base; 

⦁ In questa fase viene identificato a mezzo di codifica del lotto che viene impresso 

su etichetta adesiva (XX anno - XX mese – XXX n. ddt – XX giorno); 
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⦁ Vengono riportate le informazioni per l’identificazione del prodotto venduto su 

apposito registro; 

⦁ Sul DDT di cessione verrà riportato il lotto come sopra identificato. 

 

Tabella tracciabilità 

Lotto 
Commerciale

Fornitore ddt Materiale
Prodotto 
realizzato

Quantità Lavorazione

200500122 XXXXXX XXX xxxxxxxxxx XXXXX N xxxxxxxxx

 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Il camice monouso in TNT polipropilene “LAVIS DISPOSABLE GOWN 30” è 

progettato secondo le specifiche della Norma UNI EN 13688:2013. 

La scelta del camice deve essere fatta in base alle specifiche esigenze del posto di 

lavoro, dal tipo di rischio e delle condizioni ambientali. 

La responsabilità dell’identificazione e della scelta del camice (Adeguato/Idoneo 

DPI) è a carico esclusivamente del datore di lavoro o dell’utilizzatore finale. 

Ne consegue che è opportuno verificare PRIMA dell’utilizzo, l’idoneità delle 

caratteristiche di questo modello di camice alle proprie esigenze. 

 

 

 


