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Ordinanza 
sulla combustibilità dei materiali tessili 
(Ordinanza sulla combustibilità, Ocomb) 

del 26 giugno 1995 (Stato 26  luglio 2005) 

 
Il Dipartimento federale dell’interno, 
visto l’articolo 26 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° marzo 19951 sugli oggetti d’uso 
(OUso), 
ordina: 

Art. 1 Campo d’applicazione 
1 La presente ordinanza si applica ai materiali tessili ai sensi dell’articolo 26 capo-
verso 1 OUso. 
2 Gli indumenti protettivi esposti a condizioni termiche particolari non soggiacciono 
alla presente ordinanza. 

Art. 2 Definizioni 
1 La velocità di propagazione della fiamma corrisponde al quoziente tra la distanza 
percorsa dalla fiamma e il tempo impiegato dalla fiamma a propagarsi su tale distanza. 
Essa è espressa in millimetri al secondo (mm/s). 
2 La durata di persistenza della fiamma è il tempo, misurato in secondi, durante il 
quale un materiale combustibile continua ad ardere, in condizioni specifiche, dopo il 
ritiro della fonte d’accensione. 
3 Per «surface flash» s’intende la propagazione rapida della fiamma sulla superficie di 
un materiale senza che, per quel periodo, la struttura fondamentale di quest’ultimo 
bruci. 
4 La durata d’incandescenza residuale è il tempo, misurato in secondi, durante il quale 
l’incandescenza persiste dopo la scomparsa della fiamma sul materiale di prova. 

Art. 3 Requisiti 
1 I materiali tessili non devono essere facilmente infiammabili. 
2 Per i materiali tessili indicati appresso valgono i seguenti valori massimi di velocità 
di propagazione della fiamma: 

a. per gli indumenti (inclusi i vestiti di carnevale): 90 mm/s 
b. per le tende e tappezzerie: 60 mm/s 
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3 Gli indumenti devono essere confezionati in modo tale da escludere la propagazione 
di un «surface flash». 
4 Gli indumenti di lavoro esposti ad un elevato pericolo di combustione devono essere 
perlomeno difficilmente infiammabili. 
5 Nel caso di parrucche la durata di persistenza della fiamma non deve superare i 
2 secondi. 
6 Durante il consueto periodo di utilizzazione, l’efficacia del trattamento anti incendio 
dei materiali tessili non deve essere pregiudicata in modo eccessivo dai lavaggi e dalle 
cure di manutenzione. 

Art. 4 Materiali tessili difficilmente infiammabili  
1 Le tende e le tappezzerie sono reputate «difficilmente infiammabili» quando la 
velocità di propagazione della fiamma è uguale a 0 e per 18 campioni su 20 la durata 
di persistenza della fiamma non supera i 5 secondi. La superficie rovinata non deve 
superare i 150 mm. 
2 Gli indumenti da lavoro sono reputati «difficilmente infiammabili» quando: 

a. la velocità di propagazione della fiamma è uguale a 0; 
b. la durata di persistenza della fiamma sull’indumento nuovo non supera i 3 

secondi e dopo 25 lavaggi non supera i 20 secondi; 
c. la durata d’incandescenza residuale non supera i 25 secondi; 
d. la superficie rovinata non supera i 150 mm; 
e. i materiali di prova non fondono e non colano. 

Art. 52 Sostanze protettive anti incendio 
Nella confezione di materiali tessili non possono essere utilizzate sostanze protettive 
anti incendio con sostanze disciplinate negli allegati 1.1, 1.2 e 1.9 dell’ordinanza del 
18 maggio 20053 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici. 

Art. 6 Metodi di verifica 
1 I metodi di verifica devono corrispondere alle regole riconosciute della tecnica e 
della scienza. 
2 I requisiti di cui all’articolo 3 capoverso 2 risultano adempiuti allorquando in 
almeno cinque prove su sei i valori limite ivi riportati non vengono superati. 
3 L’Ufficio federale della sanità pubblica un elenco dei metodi di verifica che rispet-
tano le regole riconosciute della tecnica e della scienza. Esso appare sul Foglio fede-
rale unitamente al titolo e al luogo in cui è possibile ottenere tali regole. 

  
2 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del DFI del 28 giu. 2005 concernente l’abrogazione e la 

modifica di ordinanze in relazione con l’entrata in vigore della legge sui prodotti chimici,  
in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 3389). 

3 RS 814.81 



O sulla combustibilità 

3 

817.043.1 

Art. 7 Disposizioni finali 
1 I materiali tessili possono essere prodotti ed importati conformemente alle dispo-
sizioni previgenti fino al 30 giugno 1997. Possono essere consegnati ai consumatori 
fino al 30 giugno 1998. 
2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995. 
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