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1. Obiettivi del CPR
Il Regolamento 305/2011 si pone l’obiettivo di chiarire,
semplificare, armonizzare e rendere credibili alcuni punti della CPD:
• il campo di applicazione
• il significato e l’uso della Marcatura CE
• le prestazioni dei prodotti

Chiarire
Semplificare

• le procedure
• lo shared ITT e cascading ITT
• introduzione dei TAB

Armonizzare

• caratteristiche comuni da dichiarare per
un prodotto
• introduzione del requisito 7

Rendere credibili

• criteri più rigorosi nella designazione degli
organismi coinvolti nella verifica delle
prestazioni dei prodotti
• vigilanza del mercato e procedure di
salvaguardia
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2. Acronimi e terminologia

al CPR

dalla CPD...
EOTA - European Organization Technical
Approvals

OTAB - Organization of TABs

AB - Approval Bodies

TAB - Technical Assessment Bodies

ETA - European Technical Approval

ETA - European Technical Assessment

ETAG - European Technical Approval
Guidelines

EAD - European Assessment Documents

Essential Requirements

Basic Requirements

Attestation of Conformity

Assessment and Verification of
Constancy Performance

ITT - Initial Type Testing

TT - Type Testing

Inspection Body

Factory Production Control Certification
Body

Declaration of Conformity

DoP - Declaration of Performance
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3. Applicabilità del CPR

A differenza della Direttiva Prodotti da
Costruzione, l’applicazione del
Regolamento CPR è obbligatoria in tutti i
Paesi dell’Unione Europea e può essere
applicato anche in paesi extra-europei
(previa autorizzazione)
Il Regolamento CPR
NON necessita
di recepimento da parte
degli Stati Membri
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4. Da quando è obbligatorio?
Articoli obbligatori da aprile 2011...
Il 24 aprile 2011 la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE
ha lasciato definitivamente il posto al nuovo Regolamento 305/2011,
con i seguenti articoli:






Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Definizioni
Capo V - Organismi di valutazione tecnica
Articolo 29 - Designazione, controllo e valutazione TAB
Articolo 30 - Requisiti per i TAB
Articolo 31 - Coordinamento dei TAB
Articolo 32 - Finanziamento dell’Unione
Articolo 33 - Modalità di finanziamento
Articolo 34 - Gestione e monitoraggio
Articolo 35 - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Capo VII – Autorità notificanti e organismi notificati
Articolo 39 - Notifica
Articolo 40 - Autorità notificanti
Articolo 41 - Requisiti relativi alle autorità notificanti
Articolo 42 - Obbligo d’informazione per gli Stati membri
Articolo 43 - Requisiti per gli organismi notificati
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4. Da quando è obbligatorio?
Articoli obbligatori da aprile 2011...
Articolo 44 - Presunzione di conformità
Articolo 45 - Filiali e subappaltatori degli organismi notificati
Articolo 46 - Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell’organismo notificato
Articolo 47 - Domanda di notifica
Articolo 48 - Procedura di notifica
Articolo 49 - Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
Articolo 50 - Modifiche della notifica
Articolo 51 - Contestazione della competenza degli organismi notificati
Articolo 52 - Obblighi operativi degli organismi notificati
Articolo 53 - Obbligo d’informazione per gli organismi notificati
Articolo 54 - Scambio di esperienze
Articolo 55 - Coordinamento degli organismi notificati


Capo IX - Disposizioni finali
Articolo 64 – Comitato
Articolo 67 - Relazione della Commissione
Articolo 68 - Entrata in vigore:

“Tuttavia, gli articoli da 3 a 28, gli articoli da 36 a 38, gli articoli da 56 a 63,

l’articolo 65 e l’articolo 66 nonché gli allegati I, II, III e V si applicano dal 1° luglio
2013”
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4. Da quando è obbligatorio?
Articoli obbligatori da luglio 2013







Allegato IV – Aree di prodotto e requisiti degli organismi di valutazione tecnica
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 3 - Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali
dei prodotti da costruzione
Capo II – Dichiarazione di prestazione e marcatura CE
Articolo 4 – Dichiarazione di prestazione
Articolo 5 – Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione
Articolo 6 – Contenuto della dichiarazione di prestazione
Articolo 7 – Fornitura della dichiarazione di prestazione
Articolo 8 – Principi generali e uso della marcatura CE
Articolo 9 – Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE
Articolo 10 – Punti di contatto di prodotti da costruzione
Capo III – Obblighi degli operatori economici
Articolo 11 – Obblighi dei fabbricanti
Articolo 12 – Mandatari
Articolo 13 – Obblighi degli importatori
Articolo 14 – Obblighi dei distributori
Articolo 15 – Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai
distributori
Articolo 16 – Identificazione degli operatori economici
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4. Da quando è obbligatorio?
Articoli obbligatori da luglio 2013






Capo IV – Obblighi degli operatori economici
Articolo 17 – Norme armonizzate
Articolo 18 – Obiezione formale contro norme armonizzate
Articolo 19 – Documento per la valutazione europea
Articolo 20 – Principi relativi all’elaborazione e all’adozione dei documenti per la
valutazione europea
Articolo 21 – Obblighi dei TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica
europea
Articolo 22 - Pubblicazione
Articolo 23 – Risoluzione delle controversie in caso di disaccordo fra TAB
Articolo 24 – Contenuto del documento per la valutazione europea
Articolo 25 – Obiezioni formali ai documenti per la valutazione europea
Articolo 26 – Valutazione tecnica europea
Articolo 27 – Livelli o classi di prestazione
Articolo 28 – Valutazione e verifica della costanza della prestazione
Capo V – Organismi di valutazione tecnica
Articolo 35 - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Capo VI – Procedure semplificate
Articolo 36 – Uso della documentazione tecnica appropriata
Articolo 37 – Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese
Articolo 38 – Altre procedure semplificate
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4. Da quando è obbligatorio?
Articoli obbligatori da luglio 2013


Capo VIII – Vigilanza del marcato e procedure di salvaguardia
Articolo 56 – Procedura a livello nazionale relativa ai prodotti da costruzione che
comportano rischi
Articolo 57 – Procedura di salvaguardia dell’Unione
Articolo 58 – Prodotti da costruzione conformi ma che comportano rischi per la
salute e la sicurezza
Articolo 59 – Non conformità formale



Capo IX – Disposizioni finali
Articolo 60 – Atti delegati
Articolo 61 – Esercizio della delega
Articolo 62 – Revoca della delega
Articolo 63 – Obiezioni agli atti delegati
Articolo 65 - Abrogazione






Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

I – Requisiti di base delle opere di costruzione
II – Procedura per l’adozione del documento per la valutazione europea
III – Dichiarazione di prestazione
V – Aree di prodotto e requisiti degli organismi di valutazione tecnica
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5. Da “requisiti essenziali” a “requisiti base”

I 6 requisiti essenziali della CPD diventano 7 requisiti
di base delle opere di costruzione:
Resistenza meccanica e stabilità
2. Sicurezza in caso di incendio
3. Igiene, salute e ambiente (introduzione del concetto di impatto sul ciclo di
vita)
4. Sicurezza e accessibilità nell’uso
5. Protezione contro il rumore
6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
7. Uso sostenibile delle risorse naturali
1.

a)

b)
c)

Il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la
demolizione;
La durabilità delle opere di costruzione;
L’uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.
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6. Da “dichiarazione di conformità” a
“dichiarazione di prestazione”
Artt. 4 e 6: il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando
immette il proprio prodotto sul mercato. Perché avvenga è necessario che
esista:
1. Una norma armonizzata
2. Una valutazione tecnica europea
3. Un ETA (European Technical Approval per il periodo di validità)
NB.
La dichiarazione di conformità attesta la conformità di un prodotto ai
requisiti di una specificazione tecnica (art. 13 della CPD).
La dichiarazione di prestazione descrive le prestazioni dei prodotti in
relazione alle caratteristiche essenziali conformemente alle specifiche
tecniche pertinenti (art. 6 della CPD).

IRcCOS S.c.a r.l. dalla CPD alla CPR
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6. Da “dichiarazione di conformità” a
“dichiarazione di prestazione”

Art. 6 del CPR

CPD

Il riferimento del prodotto-tipo: codice di
identificazione unico del prodotto-tipo, numero
di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento
che consenta l’identificazione del prodotto
b)
Il sistema o i sistemi di valutazione e verifica
della costanza della prestazione
c)
Il numero di riferimento e la data di
pubblicazione della norma armonizzata o della
valutazione tecnica europea di riferimento
d)
Se del caso, il numero di riferimento della
documentazione tecnica specifica
Inoltre:
a)
L’uso o gli usi previsti del prodotto da
costruzione, conformemente alla specifica
tecnica armonizzata applicabile
b)
L’elenco delle caratteristiche essenziali del
prodotto da costruzione, conformemente alla
specifica tecnica armonizzata applicabile
c)
La prestazione di almeno una delle
caratteristiche essenziali pertinenti agli usi
previsti dichiarati
a)

a)

b)

c)
d)

e)

f)

Il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo
mandatario stabilito della Comunità
La descrizione del prodotto (tipo,
identificazione, impiego, ecc...)
Le disposizioni a cui risponde il prodotto
Le condizioni particolari di utilizzazione del
prodotto
Il nome e l’indirizzo dell’organismo riconosciuto,
se del caso
Il nome e la qualifica della persona autorizzata
a firmare la dichiarazione a nome del
fabbricante o del suo mandatario
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6. Da “dichiarazione di conformità” a
“dichiarazione di prestazione
Art. 6 del CPR
Se del caso, la prestazione espressa in livelli o
classi, o in una descrizione, ove necessario sulla base
di un calcolo, in relazione alle sue caratteristiche
essenziali determinate conformemente all’art. 3,
par. 3
e)
La prestazione delle caratteristiche essenziali del
prodotto da costruzione concernenti l’uso o gli usi
previsti, tenendo conto delle disposizioni relative
all’uso o agli usi previsti nel luogo in cui il
fabbricante intenda immettere il prodotto da
costruzione sul mercato
f)
Per le caratteristiche essenziali elencate, per le
quali non sia dichiarata la prestazione, le lettere
“NPD” (Nessuna Prestazione Determinata)
g)
Qualora per il prodotto in questione sia stata
rilasciata una valutazione tecnica europea, la
prestazione, espressa in livelli o classi, o in una
descrizione, del prodotto da costruzione in
relazione a tutte le caratteristiche essenziali
NB. Al fine di evitare una dichiarazione di prestazione
“vuota”, deve essere dichiarata almeno una delle
caratteristiche essenziali di un prodotto da
costruzione che sono pertinenti all’uso o agli usi
dichiarati.
d)

IRcCOS S.c.a r.l. dalla CPD alla CPR
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6. Da “dichiarazione di conformità” a
“dichiarazione di prestazione
Deroghe alla dichiarazione di prestazione:
•
Esemplare unico: in un processo non in serie

a seguito di una specifica
ordinazione e installato in una singola ed identificata opera. Il fabbricante è
responsabile della sicurezza dell’incorporazione del prodotto da costruzione nelle
opere di costruzione....

•

•

Il prodotto

da costruzione sia fabbricato in cantiere conformemente alle
norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della
sicurezza dell’esecuzione delle opere di costruzione

Il prodotto da costruzione sia fabbricato con
atti alla conservazione del patrimonio

metodi tradizionali o con metodi

e mediante un procedimento non
industriale per l’appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette
come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore
architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili
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7. I sistemi di valutazione e
verifica della costanza della prestazione
Sistema 1+
Compiti del Produttore
1.

2.

Controllo del processo di
Fabbrica (FPC)
Prove ulteriori sui campioni di
Prodotto

Compiti dell’Organismo Notificato
1.
2.

3.

4.

Prove di Tipo sul Prodotto (TT)
Ispezione iniziale della Fabbrica
e del Controllo del processo di
Fabbrica (FPC)
Sorveglianza continua,
valutazione e approvazione del
Controllo del processo di
Fabbrica
Prove di verifica di campioni
prelevati in Fabbrica, sul
Mercato o in cantiere
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7. I sistemi di valutazione e
verifica della costanza della prestazione
Sistema 1
Compiti del Produttore
1.

2.

Controllo del processo di
Fabbrica (FPC)
Prove ulteriori su campioni di
Prodotto secondo un programma
di prove definito

Compiti dell’Organismo Notificato
1.
2.

3.

Prove di Tipo sul Prodotto (TT)
Ispezione iniziale della Fabbrica
e del Controllo del processo di
Fabbrica (FPC)
Sorveglianza continua,
valutazione e approvazione del
Controllo del processo di
Fabbrica
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7. I sistemi di valutazione e
verifica della costanza della prestazione
Sistema 2+
Compiti del Produttore
1.
2.

3.

Prove di Tipo sul Prodotto (TT)
Controllo del processo di
Fabbrica (FPC)
Prove su campioni di Prodotto
secondo un programma di prove
definito

Compiti dell’Organismo Notificato
1.

Certificazione del Controllo del
processo di Fabbrica (FPC) sulla
base di un’Ispezione Iniziale, di
una sorveglianza continua, della
valutazione e dell’approvazione
del Controllo del processo di
Fabbrica
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7. I sistemi di valutazione e
verifica della costanza della prestazione
Sistema 2
Compiti del Produttore
1.

2.

Prove iniziali di Tipo sul Prodotto
(ITT)
Controllo del processo di
Fabbrica (FPC)

Compiti dell’Organismo Notificato
1.

Certificazione del Controllo del
processo di Fabbrica (FPC) sulla
base di un’Ispezione Iniziale
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7. I sistemi di valutazione e
verifica della costanza della prestazione
Sistema 3
Compiti del Produttore
1.

Controllo del processo di
Fabbrica (FPC)

Compiti dell’Organismo Notificato
1.

Prove di Tipo sul Prodotto (TT)
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7. I sistemi di valutazione e
verifica della costanza della prestazione
Sistema 4
Compiti del Produttore
1.
2.

Compiti dell’Organismo Notificato

Prove di Tipo sul Prodotto (ITT)
Controllo del processo di
Fabbrica (FPC)

NB: Per tutti i Sistemi è necessario compilare la
dichiarazione di prestazione!
IRcCOS S.c.a r.l. dalla CPD alla CPR
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7. I sistemi di valutazione e
verifica della costanza della prestazione
...in sintesi...
Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione secondo il
Regolamento n. 305/2011 Prodotti da Costruzione (CPR)

Sorveglianza
continua

Prove di
Tipo

Altre prove
su campioni
prelevati
secondo il
piano di
prove
prescritto

Prove di
controllo di
campioni
prelevati (in
fabbrica)

Attestazione di
conformità

Controllo
FPC

Ispezione
iniziale e del
FPC

Sistema 1+

Fabbricante

Organismo
Notificato

Organismo
Notificato

Organismo
Notificato

Fabbricante

Organismo
Notificato

Sistema 1

Fabbricante

Organismo
Notificato

Organismo
Notificato

Organismo
Notificato

Fabbricante

-

Sistema 2+

Fabbricante

Organismo
Notificato

Organismo
Notificato

Fabbricante

Fabbricante

-

Sistema 3

Fabbricante

-

-

Organismo
Notificato

-

-

Sistema 4

Fabbricante

-

-

Fabbricante

-

-
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8. Marcatura CE e responsabilità

La marcatura CE, sia negli intenti della CPD che del CPR, armonizza quattro elementi
fondamentali per il superamento delle barriere commerciali:
1. Il sistema delle specifiche tecniche
2. Il sistema di attestazione
3. La rete degli Organismi Notificati
4. La presentazione dei dati tecnici
L’etichetta CE deve contenere:
 Logo CE (come da art. 30 del Regolamento EC 765/2008)
 Numero di identificazione dell’organismo notificato
 Nome ed indirizzo del produttore
 Ultime due cifre dell’anno di prima applicazione del marchio
 Numero di riferimento alla Dichiarazione di Prestazione
 Riferimento alla norma di prodotto (incluso l’anno di pubblicazione)
 Codice unico di identificazione del prodotto
 Uso previsto del prodotto
 Livelli o classi di prestazione dichiarate

IRcCOS S.c.a r.l. dalla CPD alla CPR
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8. Marcatura CE e responsabilità

art. 4 p.to 2 della CPD

Art. 8 p.to 2 del CPR

La marcatura CE attesta:
a) Che i prodotti sono conformi alle
relative norme nazionali in cui
sono state trasposte le norme
armonizzate...
b) Che i prodotti sono conformi ad
un benestare tecnico
europeo...oppure...
c) Che sono conformi alle
specificazioni tecniche nazionali
nella misura in cui non esistano
specificazioni armonizzate

Apponendo o facendo apporre la
marcatura CE, i fabbricanti
dichiarano di assumersi la
responsabilità della conformità del
prodotto da costruzione alla
dichiarazione di prestazione e della
conformità a tutti i requisiti
applicabili nel presente regolamento
e nella pertinente normativa di
armonizzazione dell’Unione che
prevedono la suddetta apposizione

IRcCOS S.c.a r.l. dalla CPD alla CPR
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8. Marcatura CE e responsabilità
I principi della marcatura CE (Articolo 8)








La marcatura CE deve essere affissa a tutti i prodotti per i quali
il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione
La marcatura CE è l’unico logo che attesta la conformità del
prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione
alle caratteristiche essenziali
Gli Stati membri devono eliminare ogni altra marcatura relativa
alle caratteristiche essenziali che rientri nell’ambito di
applicazione di una norma armonizzata diversa dalla marcatura
CE
Gli SM non proibiscono né ostacolano la circolazione dei prodotti
da costruzione sul loro territorio se recanti la marcatura CE e la
prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l'uso in
questione in tale Stato membro.
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8. Marcatura CE e responsabilità
Le regole della marcatura CE (Articolo 9)






La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile
sul prodotto da costruzione o su un’etichetta ad esso applicata.
Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del
prodotto, essa è apposta sull’imballaggio o sui documenti di
accompagnamento.
La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell’anno in cui è
stata apposta per la prima volta.
La marcatura CE è apposta sul prodotto da costruzione prima
della sua immissione sul mercato.

IRcCOS S.c.a r.l. dalla CPD alla CPR

26

8. Marcatura CE e responsabilità
Le responsabilità della marcatura CE (Artt. 11-16)
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità assume la responsabilità di
apporre la marcatura CE sul prodotto (art. 4 p.to 6 della CPD)
I fabbricanti
Redigono una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE
conformemente agli articoli 8
Il mandatario
Tiene la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali
di vigilanza
Fornisce alle autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità
del prodotto alla dichiarazione di prestazione
Cooperare con le autorità nazionali competenti per eliminare i rischi presentati dai prodotti da
costruzione che rientrano nel mercato
Gli importatori
Immettono sul mercato dell’Unione solo i prodotti da costruzione conformi ai requisiti applicabili di cui al
presente regolamento
I distributori
Esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti del presente regolamento
Un importatore o un distributore, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto
da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di
prestazione, è considerato alla stregua di un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del
fabbricante

IRcCOS S.c.a r.l. dalla CPD alla CPR
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9. Procedure semplificate
Utilizzo di documentazione tecnica appropriata in
sostituzione della prova o del calcolo (Artt. 36 - 37)










Il prodotto da costruzione si ritiene raggiunga un certo livello o una certa classe di
prestazione, per una o più caratteristiche essenziali, conformemente alle condizioni
precisate della pertinente specifica tecnica armonizzata o in una decisione della
Commissione. Nel caso di sistema 1 o 1+ la documentazione tecnica è verificata da un
organismo di Certificazione
Nel caso di sistema 4 è possibile utilizzare metodi diversi da quelli previsti per la
norma purché si dimostri la conformità con documentazioni appropriata
Prodotto unico o su specifica del committente
Il prodotto da costruzione corrisponde al prodotto-tipo fabbricato da un altro
fabbricante e già sottoposto a prove conformemente alla pertinente norma
armonizzata (ex. Shared IT)
Le prove sono eseguite dal sistemista ed utilizzate dal fabbricante-assemblatore del
prodotto finito. Il primo detiene la responsabilità dell’esattezza, affidabilità e
stabilità di tali risultati di prova (ex. Cascading IT)
IRcCOS S.c.a r.l. dalla CPD alla CPR
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10. Il prodotto unico

Art. 13 della CPD
Nel caso di un esemplare unico (e non di serie) basta una dichiarazione di
conformità secondo l’allegato III, punto 2, possibilità 3, salvo che non sia
altrimenti disposto dalle specificazioni tecniche per i prodotti che hanno
implicazioni particolarmente importanti per quanto riguarda la salute e la
sicurezza
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10. Il prodotto unico
Art. 5 e 38 del CPR
Articolo 5 - Deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione
a) Il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente
in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed
identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza
dell’incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle
normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza
dell’esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili
Articolo 38 – Altre procedure semplificate
1. Relativamente ai prodotti da costruzione rientranti nell’ambito di applicazione di una norma
armonizzata e fabbricati in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo
non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installati in una singola ed identificata
opera di costruzione, il fabbricante può sostituire la parte relativa alla valutazione della
prestazione del sistema applicabile, di cui all’allegato V, con una documentazione tecnica
specifica che dimostra la conformità di tale prodotto ai requisiti applicabili e l’equivalenza delle
procedure utilizzate con le procedure fissate nelle norme.
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Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all’uso
cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone
interessate durante l’intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l’ordinaria manutenzione, le
opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base delle opere di costruzione per
una durata di servizio economica adeguata

1. Resistenza meccanica e stabilità
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere
sottoposti durante la realizzazione e l’uso non provochino:
 Il crollo, totale o parziale, della costruzione
 Gravi ed inammissibili deformazioni
 Danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una
grave deformazione degli elementi portanti
 Danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati

2. Sicurezza in caso di incendio
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio:
 La capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato
 La generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate
 La propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata
 Gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo
 Si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso
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3. Igiene, salute e ambiente
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il
loro intero ciclo di vita, una minaccia per l’igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti
o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità
dell’ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno
dei seguenti eventi:
 sviluppo di gas tossici
Emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato
pericoloso nell’aria interna o esterna
Emissioni di radiazioni pericolose
Dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o
nel suolo
Dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull’acqua potabile
Scarico corretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti
solidi o liquidi
Umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione

4. Sicurezza e accessibilità nell’uso
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso
non comporti rischi inaccettabili o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni,
ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate
e realizzate tenendo conto dell’accessibilità e dell’utilizzo da parte di persone disabili.
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5. Protezione contro il rumore
Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti
gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e
tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

6. Risparmio energetico e ritenzione del calore
Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione
devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l’uso sia
moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di costruzione
devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione
deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.

7. Uso sostenibile delle risorse naturali
Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l’uso delle risorse
naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:
Il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la
demolizione
La durabilità delle opere di costruzione
L’uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili
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11. Allegati al CPR
Allegato II:
Procedura per l’adozione del documento per la valutazione europea
1. Richiesta di una valutazione tecnica europea
Quando presenta ad un TAB una richiesta di valutazione tecnica europea per un prodotto da
costruzione, e dopo aver firmato con il TAB (in prosieguo, il “TAB responsabile”) un accordo sul segreto
commerciale e la riservatezza, il fabbricante, salvo ove decida diversamente, sottopone al TAB
responsabile un fascicolo tecnico che descrive il prodotto, l’uso da lui previsto e le modalità di controllo
della produzione in fabbrica che intende applicare.

2. Contratto
Per i prodotti da costruzione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), entro un mese da ricevimento
della memoria tecnica il fabbricante ed il TAB responsabile della predisposizione della valutazione
tecnica europea stipulano un contratto che definisce il programma di lavoro per l’elaborazione del
documento per la valutazione europea, incluso:
L’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’organizzazione dei TAB
La composizione del gruppo di lavoro designato per l’area di prodotto da costituire nell’ambito
dell’organizzazione dei TAB
Il coordinamento dei TAB

3. Programma di lavoro
Dopo la conclusione del contratto con il fabbricante, l’organizzazione dei TAB informa la Commissione
del programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea e dello scadenziario
relativo alla sua esecuzione, fornendo anche indicazioni sul programma di valutazione. Tale
comunicazione ha luogo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di una valutazione tecnica
europea.
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4. Progetto di documento per la valutazione europea
L’organizzazione dei TAB mette a punto un progetto di documento per la valutazione europea
avvalendosi del gruppo di lavoro coordinato dal TAB responsabile e ne dà comunicazione alle parti
interessate entro sei mesi dalla data in cui la Commissione è stata informata del programma di lavoro

5. Partecipazione della Commissione
Un rappresentante della Commissione può partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le fasi
dell’esecuzione del programma di lavoro

6. Proroga e ritardo
Il gruppo di lavoro informa l’organizzazione dei TAB e la Commissione di qualsiasi ritardo nei termini di
cui ai punti da 1 a 4 del presente allegato.
Qualora una proroga dei termini per l’elaborazione del documento per la valutazione europea appaia
giustificata, in particolare dalla mancanza di una decisione della Commissione sull’applicabilità del
sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione o dalla
necessità di mettere a punto un nuovo metodo di prova, la Commissione stabilisce una proroga dei
termini.
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7. Modifica e adozione di un documento per la valutazione europea
Il TAB responsabile comunica il progetto di documento per la valutazione europea al fabbricante, che
dispone di quindici giorni lavorativi per formulare osservazioni. Scaduto tale termine l’organizzazione dei
TAB:
Informa, se del caso, il fabbricante su come si sia tenuto conto delle sue osservazioni
Adotta il progetto di documento per la valutazione europea, e
Ne invia una copia alla Commissione.
Se la Commissione, entro quindi giorni lavorativi dal ricevimento, comunica le sue osservazioni sul progetto al
documento per la valutazione europea all’organizzazione dei TAB, quest’ultima, dopo aver avuto la possibilità di
formulare commenti, modifica di conseguenza il progetto ed invia al fabbricante e alla Commissione una copia del
documento per la valutazione europea adottato.

8. Pubblicazione del documento per la valutazione europea definitivo
Non appena il TAB responsabile abbia pubblicato la prima valutazione tecnica europea sulla base del
documento per la valutazione europea adottato, quest’ultimo viene modificato, se necessario, sulla
scorta dell’esperienza acquisita. L’organizzazione dei TAB adotta il documento per la valutazione
europea definitivo e ne invia copia alla Commissione, assieme alla traduzione del titolo in tutte le lingue
ufficiali dell’Unione, per la pubblicazione dei relativi riferimenti. Non appena il prodotto è munito della
marcatura CE, l’organizzazione dei TAB mette a disposizione per via elettronica il documento per la
valutazione europea.
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11. Allegati al CPR
Allegato III: Dichiarazione di prestazione
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. ..............
1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:......................................................................................
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l’identificazione del
prodotto da costruzione ai sensi dell’articolo, 11 paragrafo 4:
...........................................................................................................................
..........................................................
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica
tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del
fabbricante ad sensi dell’articolo 11, paragrafo 5:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................
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5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui
all’articolo 12, paragrafo 2:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del
prodotto da costruzione di cui all’allegato V:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................................................
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che
rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata:
...........................................................................................................................
..........................................................
(nome e numero di identificazione dell’organismo notificato, se pertinente)

Ha effettuato.....................................................secondo il
sistema................................................................... (descrizione dei compiti di parte
terza di cui all’allegato V)

e ha
rilasciato...............................................................................................................
...........................................
(certificato di costanza della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di
prova/calcolo – a seconda dei casi)
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8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per
il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:
...........................................................................................................................
.........................................................
(nome e numero di identificazione dell’organismo di valutazione tecnica, se pertinente)

Ha
rilasciato...............................................................................................................
..............................................
(numero di riferimento della valutazione tecnica europea)

in base a
...........................................................................................................................
........................................
(numero di riferimento del documento per la valutazione europea)

effettuata.................................................................secondo il
sistema..............................................................
(descrizione dei compiti di parte terza di cui all’allegato V)

e ha
rilasciato...............................................................................................................
...........................................
(certificato della prestazione, certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica, relazioni di prova/calcolo – a
seconda dei casi)
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9. Prestazione dichiarata:
Note relative alla tabella:
1. La colonna 1 contiene l’elenco delle caratteristiche essenziali definite dalle specifiche
tecniche armonizzate per l’uso o per gli usi previsti di cui al punto 3;
2. Per ciascuna caratteristica elencata nella colonna 1 e conformemente ai requisiti di cui
all’articolo 6, la colonna 2 contiene la prestazione dichiarata, espressa in termini di
livello, classe o mediante una descrizione, in relazione alle caratteristiche essenziali
corrispondenti. Le lettere “NPD” (nessuna prestazione determinata) ove non sia
dichiarata alcuna prestazione;
3. Per ciascuna caratteristica essenziale elencata nella colonna 1 la colonna 3 contiene:
a) Il riferimento datato della norma armonizzata corrispondente, e se pertinente, il
numero di riferimento della documentazione tecnica specifica o della documentazione
tecnica appropriata utilizzata;
oppure
b) Il riferimento datato del documento per la valutazione europea corrispondente, se
disponibile, ed il numero di riferimento della valutazione tecnica europea utilizzata;
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Caratteristiche essenziali
(cfr. nota 1)

Prestazione
(cfr. nota 2)

Specifica tecnica armonizzata
(cfr. nota 3)

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell’articolo 37 o 38,
i requisiti cui il prodotto risponde:
...........................................................................................................................
..........................................................
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione
dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del
fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto di:

...........................................................................................................................
....................................................
(nome e funzioni)

....................................................................................
....................................................................................
(luogo e data del rilascio)

(firma)
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Allegato IV:
Aree di prodotto e requisiti degli organismi di valutazione tecnica
Tabella 1 – Aree di prodotto
CODICE
DELL’AREA

AREA DI PRODOTTO

1

PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO NORMALE/ALLEGGERITO/AEREATO AUTOCLAVATO

2

PORTE, FINESTRE, CHIUSURE OSCURANTI, CANCELLI E PRODOTTI CORRELATI

3

MEMBRANE, COMPTRESE MEMBRANE AD APPLICAZIONE LIQUIDA E KIT (PER IL CONTENIMENTO DELL’ACQUA E/O DEL VAPORE
ACQUEO)

4

PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO
KIT/SISTEMI COMPOSITI DI ISOLAMENTO

5

APPOGGI STRUTTURALI
PERNI PER CONNESSIONI STRUTTURALI

6

CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI

7

PRODOTTI IN GESSO

8

GEOTESSILI, GEOMEMBRANE E PRODOTTI CORRELATI

9

FACCIATE CONTINUE/RIVESTIMENTI/VETRATURE STRUTTURALI

10

IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO (ALLARMI/RIVELAZIONE/SEGNALAZIONE DI INCENDIO, IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI,
SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E DI CALORE E SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI)

11

IMPIANTI SANITARI

12

IMPIANTI FISSI PER IL TRAFFICO: APPARECCHIATURE ASTRADALI

13

PRODOTTI/ELEMENTI E ACCESSORI IN LEGNO PER STRUTTURE

14

PANNELLI ED ELEMENTI A BASE DI LEGNO

15

CEMENTI, CALCI E ALTRI LEGANTI IDRAULICI
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16

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO (E ACCESSORI)
SISTEMI PER LA POST-TENSIONE DEL CALCESTRUZZO

17

MURATURA E PRODOTTI CONNESSI
BLOCCHI IN MURATURA, MALTE E ACCESSORI

18

PRODOTTI PER RETI FOGNARIE

19

PAVIMENTAZIONI

20

PRODOTTI E ACCESSORI PER STRUTTURE METALLICHE

21

FINITURE INTERNE ED ESTERNE DI PARETI E SOFFITTI. KIT DIVISORI INTERNI

22

COPERTURE, LUCERNARI, FINESTRE PER TETTI E ACCESSORI
KIT PER COPERTURE

23

PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE

24

AGGREGATI

25

ADESIVI PER COSTRUZIONE

26

PRODOTTI RELATIVI A CALCESTRUZZO, MALTA E MALTA PER INIEZIONE

27

APPARECCHIATURE DA RISCALDAMENTO

28

CONDOTTE, SERBATOI E ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

29

PRODOTTI DA COSTRUZIONE IN CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

30

PRODOTTI IN VETRO PIANO, PROFILATO E A BLOCCHI

31

CAVI ELETTRICI, DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE

32

MASTICI PER GIUNTI
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33

FISSAGGI

34

KIT PER EDIFICI, UNITA’, ELEMENTI PREFABBRICATI

35

DISPOSITIVI TAGLIAFUOCO, SIGILLANTI E PRODOTTI PROTETTIVI DAL FUOCO
PRODOTTI IGNIFUGHI
+

Tabella 2 – Requisiti dei TAB
Competenza

Descrizione della competenza

1. Analisi dei rischi

Individuare possibili rischi e benefici dell’uso di
prodotti da costruzione innovativi in mancanza
di informazione tecniche
confermate/consolidate riguardo alle loro
prestazioni una volta installati nelle opere di
costruzione

2. Determinazione dei criteri tecnici

Tradurre il risultato di analisi dei rischi in criteri
tecnici per valutare il comportamento e la
prestazione dei prodotti da costruzione rispetto
al soddisfacimento delle normative nazionali
applicabili;
Fornire l’informazione tecnica necessaria a
coloro che partecipano al processo di
costruzione come potenziali utilizzatori dei
prodotti da costruzione (fabbricanti, progettisti,
contraenti, installatori)

3. Definizione dei metodi di valutazione

Concepire e convalidare metodi (prove o calcoli)
atti a valutare la prestazione dei prodotti da
costruzione in relazione alle caratteristiche
essenziali, tenendo conto dell’attuale stato della
tecnica.
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Requisiti
Un TAB è istituito a norma del diritto nazionale
e ha personalità giuridica. Esso è indipendente
dalle parti interessate e da ogni tipo di interesse
particolare.
Un TAB dispone inoltre di personale con le
seguenti caratteristiche:
a)Obiettività e solida capacità di giudizio
tecnico;
b)Conoscenza approfondita della normativa
vigente e degli altri requisiti in vigori nello Stato
membro in cui è designato, riguardo alle aree di
prodotto per le quali deve essere designato;
c)Comprensione generale della pratica
costruttiva e conoscenza tecnica dettagliata
nelle aree di prodotto per le quali deve essere
designato;
d)Conoscenza approfondita degli aspetti tecnici
del processo di costruzione e dei rischi specifici
ad esso connessi;
e)Conoscenza approfondita delle vigenti norme
armonizzate e dei metodi di prova nelle aree di
prodotto per le quali deve essere designato;
f)Adeguate competenze linguistiche.
La retribuzione del personale del TAB non
dipende dal numero di valutazioni effettuate né
dai risultati di tali valutazioni
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Competenza

Descrizione della competenza

Requisiti

4. Determinazione del controllo specifico della
produzione in fabbrica

Comprendere e valutare il processo di
fabbricazione del prodotto specifico per
individuare misure atte a garantire la costanza
del prodotto durante il processo di
fabbricazione.

Riguardo al controllo della produzione in
fabbrica, un TAB dispone di personale con
adeguate conoscenze della relazione tra
processi produttivi e caratteristiche del prodotto

5. Valutazione del prodotto

Riguardo alle caratteristiche essenziali dei
prodotti da costruzione, valutarne le prestazioni
in base a metodi e a criteri armonizzati

Oltre ai requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, un TAB
dispone dei mezzi necessari e dell’attrezzatura
per valutare le prestazioni in relazione alle
caratteristiche essenziali dei prodotti da
costruzione nell’ambito delle aree di prodotto
per le quali deve essere designato.

6. Gestione generale

Garantire coerenza, affidabilità, obiettività e
tracciabilità applicando costantemente adeguati
metodi gestionali

Un TAB:
a)ha dato prova di rispettare i comportamenti
amministrativi corretti;
b)dispone di una politica e procedure di
sostegno ai fini della riservatezza delle
informazioni sensibili nell’ambito del TAB e di
tutti i suoi partner;
c)dispone di un sistema di controllo dei
documenti che garantisca registrazione,
tracciabilità, manutenzione e archiviazione di
tutti i documenti pertinenti;
d)Dispone di un meccanismo di audit interno e
di analisi gestionale per il regolare controllo
della conformità ad appropriati metodi di
gestione;
e)Dispone di una procedura per trattare
obiettivamente riscorsi e reclami.
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Allegato V:
Valutazione e verifica della costanza della prestazione
1. SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
1.1 Sistema 1+ - Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal
fabbricante in base agli elementi che seguono:
a) Il fabbricante effettua:
i) Il controllo della produzione in fabbrica;
ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto;
b) l’organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto
fondandosi sui seguenti elementi:
i) La determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti
da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
ii) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica;
iv) Prove di controllo di campioni prelevati prima dell’immissione del prodotto sul mercato.
1.2 Sistema 1 – Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal
fabbricante in base agli elementi che seguono:
a) Il fabbricante effettua:
i) Il controllo della produzione in fabbrica;
ii) altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto;
b) l’organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto
fondandosi sui seguenti elementi:
i) determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da
tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
ii) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
iii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica
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1.3 Sistema 2+ - Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal
fabbricante in base agli elementi che seguono:
a) Il fabbricante effettua:
i) La determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti
da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
ii) Il controllo della produzione in fabbrica;
ii) Altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di lavoro prescritto.
b) l’organismo notificato di certificazione del prodotto rilascia il certificato di costanza della prestazione del prodotto
fondandosi sui seguenti elementi:
i) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
1.4 Sistema 3 – Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal
fabbricante in base agli elementi che seguono:
a) Il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica:
b) Il laboratorio di prova notificato determina il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento
effettuato dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto.
1.5 Sistema 4 – Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal
fabbricante in base agli elementi che seguono:
a) Il fabbricante effettua:
i) La determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una
documentazione descrittiva del prodotto;
ii) Il controllo della produzione in fabbrica;
b) l’organismo notificato non ha compiti da svolgere.
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11. Allegati al CPR
Allegato V:
Valutazione e verifica della costanza della prestazione
2. ORGANISMI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E NELLA VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE
Riguardo alla funzione degli organismi notificati coinvolti nella valutazione e nella verifica della costanza della prestazione dei
prodotti da costruzione, si distingue tra:
1. Organismo di certificazione del prodotto: un organismo notificato governativo o non governativo, avente la competenza e
la responsabilità necessarie ad effettuare una certificazione del prodotto conformemente a determinate regole
procedurali e gestionali;
2. Organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica: un organismo notificato, governativo o non
governativo, avente la competenza e la responsabilità necessarie ad effettuare una certificazione del controllo della
produzione in fabbrica conformemente a determinate regole procedurali;
3. Laboratorio di prova: un laboratorio notificato che misura, esamina, verifica, calibra o determina in altro modo le
caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti da costruzione.
3. CASI DI CARATTERISTICHE ESSENZIALI PER LE QUALI NON E’ RICHIESTO UN RIFERIMENTO ALLE PERTINENTI
SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE
1.
2.
3.
4.
5.

Reazione al fuoco;
Resistenza al fuoco;
Comportamento in caso di incendio esterno;
Assorbimento del rumore;
Emissioni di sostanze pericolose.
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12. Compiliamo la Dichiarazione di Prestazione

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. 01/2013
1. Codice di identificazione: Porta “PEP-58EV2A”
2. Commessa: “2013P205”
3. Uso: Porta esterna pedonale per vie di fuga
4. Fabbricante: “Serramenti e Porte Spa, via Milano 10, 20100 Milano (MI)”
5. Mandatario: /
6. Sistema di valutazione: sistema 1

IRcCOS S.c.a r.l. dalla CPD alla CPR

49

12. Compiliamo la Dichiarazione di Prestazione
7. Organismi Notificati:
IRcCOS S.c.a r.l., NB.1994 ha effettuato le prove di tipo di trasmittanza termica in sistema 3 ed ha
rilasciato il rapporto di prova n. 1994-CPR-RPxxxx
IRcCOS S.c.a r.l., NB.1994 Ha effettuato le prove di tipo aria, acqua, vento
(compreso il campionamento) secondo il sistema 1 ed ha rilasciato il
rapporto di prova n. 1994-CPR-RPxxxx
IRcCOS S.c.a r.l., NB.1994 Ha effettuato l’ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo della
produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione
e l’approvazione del controllo della produzione di fabbrica secondo il
sistema 1 ed ha rilasciato il Certificato CE di Conformità
n. 1994-CPR-CE-xxxx

8. Non applicabile
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12. Compiliamo la Dichiarazione di Prestazione
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali
(cfr. nota 1)

Prestazione
(cfr. nota 2)

Specifica tecnica armonizzata
(cfr. nota 3)

Resistenza al carico del vento
Pressione di prova
Inflessione del telaio

Classe C4
Classe 2
Classe C

§ 4.2 - EN 14351-1:2006+A1:2010

Tenuta all’acqua*
configurazione

Classe 3A
Non schermata (A)

§ 4.5 e 4.15 - EN 14351-1:2006+A1:2010

Sostanze pericolose

Conforme a
regolamentazione

§ 4.6 - EN 14351-1:2006+A1:2010

Resistenza all’urto

NPD

4.7 - EN 14351-1:2006+A1:2010

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza

NPD

4.8 - EN 14351-1:2006+A1:2010

Altezza

2500 mm

4.9 - EN 14351-1:2006+A1:2010

Capacità di slocco*

Vedi marcatura CE accessori

4.10 e 4.15 - EN 14351-1:2006+A1:2010

Forze di azionamento

NPD

4.16 - EN 14351-1:2006+A1:2010

Prestazione acustica

NPD

4.11 - EN 14351-1:2006+A1:2010

Trasmittanza termica*

Uw = 1,5 W/mqK

4.12 - EN 14351-1:2006+A1:2010

Proprietà radiative
Fattore solare g
Trasmissione luce Tau V

58%
77%

Permeabilità all’aria

Classe 2

4.14 e 4.15 - EN 14351-1:2006+A1:2010

Resistenza ai cicli di apertura e chiusura

Vedi marcatura CE accessori

4.21 - EN 14351-1:2006+A1:2010

Durabilità

Inclusa nelle caratteristiche con *

4.13 - EN 14351-1:2006+A1:2010
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12. Compiliamo la Dichiarazione di Prestazione

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al
punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui
al punto 4.
Firmato a nome e per conto di “Serramenti e porte SpA”

Marco Rossi , Responsabile FPC

Marco Rossi
Milano, il 02/07/2013
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13. Principali cambiamenti per i serramentisti

CPD

CPR

Dichiarazione di Conformità

Dichiarazione di Prestazione

Fornitura NON obbligatoria al Cliente della
Dichiarazione di Conformità

Fornitura obbligatoria al Cliente della Dichiarazione di
Prestazione

n. 6 requisiti di sicurezza

n. 7 requisiti di base

Possibilità di utilizzo dell’acronimo “NPD” per le
caratteristiche NON cogenti

Possibilità di utilizzo dell’acronimo “NPD” per le
caratteristiche NON cogenti

-

Obbligo di dichiarare la prestazione di almeno una
delle caratteristiche essenziali del serramento
pertinente all’uso dichiarato.

n. 6 sistemi di attestazione della conformità

n. 5 sistemi di valutazione e verifica della costanza
della prestazione

Shared e Cascading per le Prove Iniziali di Tipo (ITT)

Shared e Cascading per le Prove di Tipo (TT)

Anno di apposizione della marcatura CE sull’etichetta
al momento dell’immissione del serramento sul mercato

Anno di apposizione della marcatura CE sull’etichetta
in cui la stessa è stata acquisita

-

Procedure semplificate art. 36, 37 e 38

Etichetta CE

Etichetta CE

FPC

FPC
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

IRcCOS S.c.a .l. - Via Cremona 1 - 20025 Legnano MI
Tel. 0331-594628 - Fax 0331-458211
involucro@irccos.com - www.irccos.com
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