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Data di ricevimento: 17/07/2018 Spett.le  

TONUCCI DESIGN S.R.L.,  

Via Passeri 83/85,  

61121 PESARO (PU) 

Inizio della prova: 12/09/2018 

Termine della prova: 12/09/2018 

Denominazione e identificazione del campione: Seduta Regista identificata con la sigla 039118-01-01 

Numero della norma: UNI EN 12520:2016 
Titolo della 

norma: 

Mobili. Resistenza, durata e sicurezza. 

Requisiti per sedute domestiche. Par. 5.1 

Requisiti generali e par. 5.2. Punti di 

cesoiamento e schiacciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI DELLA PROVA 

Caratteristica Esito 

a) i bordi della seduta, lo schienale e i braccioli che sono a contatto con l'utilizzatore quando è 

seduto sono arrotondati o smussati; 
Passa 

b) tutti gli altri bordi accessibili durante l'utilizzo normale devono essere privi di bave e/o bordi 

taglienti; 
Passa 

c) le estremità dei componenti cavi sono chiuse o tappate. Passa 

le parti mobili e regolabili devono essere progettate in modo tale che siano evitate lesioni e 

operazioni involontarie 
Passa 

non deve essere possibile per qualsiasi parte strutturale della seduta si allenti involontariamente Passa 

tutte le parti lubrificate per agevolare lo scorrimento devono essere progettate per proteggere gli 

utilizzatori da macchie di lubrificante durante il normale utilizzo 
Non applicabile 

a meno che i punti 5.2.2 o 5.2.3 non siano applicabili, sono accettabili i punti di cesoiamento e 

schiacciamento che si creano esclusivamente durante l'apertura e la chiusura, incluso il ribaltamento 

del sedile, perchè si può presupporre che l'utilizzatore tenga sotto controllo i suoi movimenti e sia in 

grado di cessarli esercitando forza non appena sente dolore. 

Passa 

i bordi delle parti che si muovono l'una in relazione all'altra e che creano punti di cesoiamento e 

schiacciamento devono essere come specificato al 5.1 
Passa 
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Caratteristica Esito 

ad eccezione dei sedili ribaltabili non devono esservi punti di cesoiamento e schiacciamento creati 

da parti della seduta azionate da meccanismi motorizzati, per esempio molle e dispositivi di 

sollevamento di gas 

Non applicabile 

non devono essere presenti punti di cesoiamento e schiacciamento creati da carichi applicati durante 

l'utilizzo normale 
Passa 

non sono accettabili punti di cesoiamento e schiacciamento se si viene a creare un pericolo causato 

dal peso dell'utilizzatore durante normali movimenti e azioni, per esempio il tentativo di spostare la 

seduta sollevandola oppure regolando lo schienale 

Passa 

 

 

Al termine della prova, la seduta risulta conforme ai par. 5.1 e par. 5.2 della norma UNI EN 12520:2016. 

 

Nota: il campionamento è stato effettuato dal committente. 

 

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal committente. 

 

 

 

 

 

 

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 039118-01.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile di Area Meccanica 

Dott. Luca Tomassini 

 

 

Il Responsabile di Laboratorio 

Ing. Francesco Balducci 

Montelabbate, lì: 6 novembre 2018. 

 

 
 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 


		2018-11-06T13:27:53+0000
	TOMASSINI LUCA


		2018-11-09T09:32:56+0000
	BALDUCCI FRANCESCO




