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Prodotti da costruzione

Marcatura CE 
dei prodotti da 
costruzione:
Dalla direttiva cpd 89/106 al 
regolamento cpr 305/11

Stefano Amighetti Coordinatore Laboratorio Tecnologico LegnoLegno

A distanza di quasi 24 anni dalla sua emanazione, la Direttiva 
89/106 va in pensione e viene sostituita dal Regolamento 
305/11 (da qui in poi CPR).
Il CPR è entrato in vigore già il 24 aprile 2011 ma in realtà la 
maggior parte degli articoli ed in sostanza tutto quanto riguarda 
prodotti, fabbricanti, distributori ed importatori entrerà in vigore 
il prossimo 1° luglio.
Il CPR fissa “le condizioni per l’immissione o la messa a di-
sposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo 
disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di 
tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per 
l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione”. Lo scopo 
principale non si allontana da quanto stabiliva la CPD del 1989, 
ma si evidenzia una differenza sostanziale e non di poco conto: 
la Direttiva richiedeva agli Stati Membri di essere recepita (i suoi 
effetti sono infatti diventati cogenti nel nostro Paese con il DPR 
246/93), mentre il Regolamento è diventato immediatamente 
applicativo in tutte le nazioni appartenenti alla Comunità 
Europea. Questo aspetto ha fatto sì che, per esempio, gli Or-
ganismi già notificati (come il Consorzio LegnoLegno) si siano 
dovuti adeguare già da aprile 2011 a quanto previsto dal CPR 
e che il Ministero si sia attivato nel frattempo per dare seguito 
a quanto stabilito negli articoli immediatamente applicativi per 
quanto riguarda le notifiche.

Le novità sono diverse ed alcune particolarmente importanti. 
Di fatto però molte di queste novità dovranno essere rese 
esecutive attraverso l’aggiornamento delle diverse norme 

armonizzate e regolamenti tecnici europei. Per quanto riguar-
da i serramentisti le norme armonizzate di riferimento sono, 
come noto, la UNI EN 13659 (chiusure oscuranti) e la UNI EN 
14351-1 (serramenti esterni). Per questo motivo, quindi, molti 
dei punti qui trattati non potranno considerarsi già attuabili in 
quanto le normative ancora non sono allineate alle richieste 
del regolamento.

Un primo punto di novità riguarda i requisiti di base dei 
prodotti da costruzione che passano da 6 a 7, in quanto ne 
viene introdotto uno relativo all’uso sostenibile delle risor-
se naturali, che si va ad aggiungersi ai 6 già esistenti, ossia:
• resistenza meccanica e stabilità
• sicurezza in caso di incendio
• igiene salute e ambiente
• sicurezza ed accessibilità nell’uso
• protezione contro il rumore
• risparmio energetico e ritenzione di calore.

Il settimo requisito è una novità assoluta, ad oggi non consi-
derata dalle norma armonizzate e quindi implica la necessità 
di aggiornare, nel tempo, tutte le norme e i regolamenti tecnici 
europei con l’inserimento delle caratteristiche relative. Dovrà 
quindi essere previsto che: tutte “le opere di costruzione de-
vono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l’uso 
delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare 
quanto segue:
A- il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro 
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materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
B- la durabilità delle opere di costruzione;
C- l’uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secon-
darie ecologicamente compatibili”.

Scorrendo il CPR si trovano altre novità. Per esempio si spe-
cifica come, nel caso in cui un importatore o un distributore 
immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o mar-
chio o modifichi un prodotto da costruzione già immesso sul 
mercato, esso sia considerato alla stregua di un fabbricante e 
quindi debba soddisfare tutti gli obblighi che il CPR prevede 
per il fabbricante.
I passi per arrivare ad immettere il prodotto sul mercato e mar-
care CE il prodotto non sono molto diversi nella sostanza da 
quanto previsto con CPD e norma armonizzata, anche se sono 

state introdotte alcune semplificazioni.
All’art. 9 si chiarisce definitivamente ogni ambiguità relati-
vamente all’anno da indicare in etichetta CE: si dovranno 
riportare le ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta 
per la prima volta la marcatura CE.

Le semplificazioni riguardano la possibilità di determinare le 
prestazioni del prodotto-tipo sostituendo la prova di tipo o il 
calcolo con procedure semplificate. In sostanza tali procedure 
sono traducibili con quanto già oggi presente nella UNI EN 
14351-1 (CAP, CWFT ovvero i metodi tabellari per la deter-
minazione della prestazione), con l’utilizzo del CASCADING 
(anche questo già regolamentato nella UNI EN 14351-1) e con 
il cosiddetto SHARED ITT, dove il prodotto da costruzione 
che il fabbricante ha immesso sul mercato corrisponde al 



88 | LegnoLegnoNews | maggio 2013

Norme & Leggi

Prodotti da costruzione

prodotto-tipo di un altro prodotto da costruzione, fabbricato da 
un altro fabbricante e già sottoposto a prove conformemente 
alla pertinente norma armonizzata.
Vale la pena ricordare che le modalità di condivisione dei dati di 
prova (shared) dovranno operativamente essere recepite nelle 
norme di prodotto (EN 14351-1 e 13659); sino a quel momento 
questa possibilità non sarà attuabile.
Altra semplificazione che dovrà essere recepita dalla modifica 
di norma armonizzata è la possibilità, per le micro-imprese 
(un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fat-
turato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori 
a 2 milioni di EUR), di poter sostituire la determinazione del 
prodotto-tipo in base a prove di tipo con l’uso di metodi diversi 
da quelli previsti dalla norma armonizzata applicabile. Tali fab-
bricanti possono inoltre trattare i prodotti da costruzione cui si 
applica il sistema 3 conformemente alle disposizioni relative al 
sistema 4, fermo restando che i metodi devono rimanere quelli 
indicati dalla norma armonizzata corrispondente.

Ma la novità più importante e direttamente applicabile riguarda 
un nuovo documento che deve essere redatto dal fabbri-
cante all’atto dell’immissione del prodotto sul mercato.
La marcatura CE non attesterà più solo la conformità dei materiali 
da costruzione ad una specifica tecnica ma, con l’introduzione 
della “Dichiarazione di Prestazione” (DoP), che andrà a 
sostituire la precedente “Dichiarazione di Conformità”, il 
produttore dovrà dichiarare le prestazioni dei propri prodotti: 
questi potranno essere immessi sul mercato solo se accom-
pagnati dalla DoP, che potrà avere forma cartacea o essere 
disponibile in forma elettronica sul sito del produttore.
In allegato al CPR è fornito un fac-simile della nuova DoP, che 
evidenzia una maggiore assunzione di responsabilità da parte 
del produttore, il quale, per immettere sul mercato un prodotto 
marcato CE, deve redigere un DoP con almeno una delle ca-
ratteristiche essenziali pertinenti all’uso previsto.
All’interno della DoP andranno anche riportati i riferimenti dell’or-
ganismo notificato che ha eseguito le prove di tipo e i riferimenti 
dei report di prova che testimoniano le prestazioni dichiarate. 
Tale DoP dovrà essere fornita all’utilizzatore e quindi, come si 
diceva sopra, l’assunzione di responsabilità sulla prestazione 
dichiarata è decisamente aumentata rispetto a quanto dichia-
rato fino ad ora.

Sono previste poi alcune deroghe sulla fornitura della DoP che 
riguardano prodotti unici, prodotti fabbricati in cantiere o fabbri-
cati con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione 
del patrimonio e mediante un procedimento non industriale.

In previsione delle modifiche introdotte dal CPR e cercando di 
venire incontro ad esigenze verificate negli ultimi tempi da parte 
dei propri clienti, il Consorzio LegnoLegno ha progettato un 
sostanziale aggiornamento a livello software con il lancio 
di MyCE 2.0, dove sono introdotte importanti novità riguardo 
la possibilità di calcolare in modo più efficace e semplificato la 
trasmittanza termica del prodotto completo, inserire il contributo 
dal punto di vista termico dei pannelli bugnati o comunque a 
spessori differenti, stimare a livello quantitativo ed economico il 
risparmio energetico derivante dalla sostituzione di serramenti 
vecchi con serramenti performanti, fornire tutta la nuova do-
cumentazione necessaria per il cliente finale.
Ecco nel dettaglio le novità più importanti:
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A Sempre più spesso la prestazione termica del telaio (Uf) 
viene fatta calcolare con la nuova norma UNI EN ISO 10077-2 

uscita nel 2012. Il valore così calcolato permettente un note-
vole miglioramento dei valori di trasmittanza termica rispetto 
a quanto calcolato col metodo semplificato. Quando vengono 
eseguiti i calcoli con la ISO 10077-2, è possibile conoscere il 
valore di trasmittanza termica di ogni singolo nodo (laterale, 
inferiore, centrale…). Inserendo la dimensione dell’altezza del 
relativo nodo, il nuovo MyCE 2.0 fornisce il valore Uf di ogni 
singolo prodotto inserito in modo da poter valutare nel 
dettaglio la prestazione di ogni prodotto.

B Portefinestre e portoncini con pannelli ciechi possono es-
sere in grado di raggiungere prestazioni termiche altamente 

performanti. Il calcolo del contributo del pannello, nel caso sia 
una bugna o comunque con spessori differenziati, non è banale 
e deve essere valutato in conformità alla norma UNI EN ISO 
6946. Tale possibilità è stata inserita nel nuovo programma in 
modo da consentire una calcolo della prestazione termica 
su una gamma di prodotti sempre più ampia.

C Gli sgravi fiscali legati alla sostituzione dei serramenti esi-
stenti hanno impattato in maniera significativa per questo 

settore dell’edilizia. In molti hanno approfittato della possibilità 
di portare in detrazione il 55% del costo del serramento e dei 
lavori al contorno. Ma quali sono i vantaggi concreti derivanti 
dalla miglioria dei serramenti?
Stimando con lo stesso software la trasmittanza termica 
dei vecchi infissi e calcolando accuratamente quella dei 
nuovi infissi, è possibile stimare un risparmio energetico 

ed economico annuo con un calcolo indicativo ma realistico 
in grado di supportare il serramentista nel motivare la scelta 
del cliente in caso di sostituzione o ristrutturazione.

D Il nuovo CPR modificherà sostanzialmente i riferimenti da 
inserire all’interno dell’etichetta CE e vincolerà il produt-

tore/distributore/importatore a fornire al cliente finale un nuovo 
documento (la DoP, dichiarazione di prestazione) fondamentale 
per l’immissione sul mercato di ogni prodotto e necessario 
affinché esso possa essere marcato CE. 
Il nuovo MyCE 2.0 fornirà come documentazione finale 
anche la nuova DoP, da fornire per ogni prodotto o per ogni 
commessa all’utilizzatore del prodotto e necessaria attestare 
la conformità del prodotto da costruzione a tali prestazioni 
dichiarate.

Come già ribadito, diverse novità diventeranno esecutive solo 
a fronte di aggiornamenti normativi specifici, ma la strada è 
stata chiaramente indicata dal CPR 305/11 e adeguamenti, 
semplificazioni e responsabilità individuati in modo più preciso 
ed appropriato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare LegnoLegno 
0522733011.


