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MARCATURA CE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE: 2 NUOVI 
REGOLAMENTI 
 
A maggio 2014 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2 provvedimenti 
in materia di prodotti da costruzione/Marcatura CE che modificano il Regolamento UE 305/2011 
(CPR). 
 
Il primo è il Regolamento delegato n.574/2014 che va a sostituire l’allegato III del Regolamento 
305 contenente il modello di dichiarazione di prestazione (DoP) che va redatta dai fabbricanti di 
prodotti da costruzione (art. 4 par. 1) all’atto di immissione sul mercato degli stessi. 
Tale modello è stato modificato in un'ottica di semplificazione, oltre che per la necessità di fornire 
ulteriori istruzioni per redigere le DoP e per permettere ai fabbricanti una certa flessibilità, a 
condizione che essi forniscano in modo chiaro e coerente le informazioni essenziali prescritte 
dall'articolo 6 del Regolamento 305/2011. 
 
Tra le semplificazioni apportate, si evidenzia: 
 

 l’esclusione dell’obbligo di indicare sulla DoP il numero di tipo, di lotto o di serie dello 

specifico prodotto (le informazioni di cui all’art.11, comma 4 del CPR), risultando 

sufficiente specificare il prodotto-tipo 

 

 la DoP si basa su una norma armonizzata o su una Valutazione tecnica europea, ed essendo 

queste due situazioni alternative, è stata eliminata la sovrapposizione tra i punti riferiti a 

norma armonizzata e quelli riferiti a valutazione tecnica europea (poiché solo una può 

applicarsi) 

 

 la possibilità di omettere sulla DoP l’elenco dei certificati, delle prove e dei calcoli o delle 

relazioni di valutazione emessi dall’Organismo Notificato (mentre rimane l’obbligo di 

identificare in maniera corretta gli organismi notificati, riportandone il nome nella lingua 

originale) 

 
Come specifica lo stesso regolamento 574/2014, le DoP rilasciate prima dell'entrata in vigore del 
presente regolamento (1° giugno 2014) e conformi all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 305/2011 
e all'allegato III nella sua forma originaria sono ritenute conformi. 

 
Per visualizzare e scaricare il testo completo del Regolamento delegato (UE) n. 574/2014: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0574&from=IT 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0574&from=IT


Ricordiamo inoltre che, in base al Regolamento delegato n.157/2014, è possibile per i fabbricanti 
redigere la DoP in versione digitale sui propri siti web (confronta AIPE NEWS n. 58 – maggio 2014). 
 
 
Il secondo è il Regolamento delegato n.568/2014 che modifica l’allegato V del Regolamento 305 
per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione (AVCP) dei prodotti 
da costruzione e che dettaglia diversamente i compiti del Fabbricante e dell’Organismo 
Notificato/Laboratorio Notificato nel processo che porta alla marcatura CE. 
 
Per visualizzare e scaricare il testo completo del Regolamento delegato (UE) n. 568/2014: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0568&from=IT 
 

Distinti saluti 
 
PVC Forum Italia 
Centro di Informazione sul PVC 
 

               
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le informazioni dettagliate e complete sul mondo del serramento in PVC e sulle attività del 
Gruppo SIPVC di PVC Forum sono a disposizione esclusivamente delle aziende associate.  
PVC Forum è a completa disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni. 
 
Chi desiderasse essere cancellato dai nostri contatti, prego segnalarlo semplicemente rispondendo 
a questa mail. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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