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Gli accreditamenti
www.iip.it
L’Istituto italiano dei Plastici per le attività connesse alla
certificazione di prodotto è accreditato dal Sincert (Ente
nazionale di accreditamento degli istituti di certificazione)
come:
- Organismo di certificazione in conformità alla norma UNI
CEI EN 45012;
- Organismo di ispezione in conformità alla norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17020;
E dal Sinal (Ente nazionale di accreditamento dei laboratori
di prova)
- Organismo di prova in conformità alla norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17025.

I MARCHI RILASCIATI DA I.I.P. PER LA
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’
DI PRODOTTO NEL SETTORE DELLE
TUBAZIONI IN PVC
PRODOTTI IN CONFORMITA’ ALLE SPECIFICHE NORME
UNI DI RIFERIMENTO CHE NE STABILISCONO
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
PRODOTTI IN CONFORMITA’ A PROGETTI DI NORMA
UNI E CEN, NORME DIVERSE DA UNI, CAPITOLATI E
SPECIFICHE TECNICHE

La verifica della conformità
Quando un utente acquista un manufatto per la
realizzazione di una qualsiasi opera, ha la
necessità di verificare la qualità del prodotto
acquistato attraverso l’esame della sua
rispondenza ai requisiti prescritti dalle specifiche
di riferimento in vigore.

-

-

-

Sono possibili tre modalità differenti (che offrono garanzie
diverse) per il controllo della qualità di un prodotto:
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
rilasciata dal fornitore (“autocertificazione”)
VERIFICA DELLA PRODUZIONE O DI UN LOTTO
SPECIFICO
effettuata dall’acquirente in proprio o utilizzando risorse
esterne (es. prove di laboratorio, ispezioni presso il
fornitore ecc.)
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ DEL
PRODOTTO
rilasciata da una parte terza indipendente e competente

LA CERTIFICAZIONE DI
CONFORMITA’ DI PRODOTTO
La certificazione di prodotto si manifesta con
l’apposizione sui manufatti di un marchio di
conformità rilasciato da una parte terza competente
(ossia indipendente dal produttore e dall’acquirente
con struttura e capacità specifiche nel settore di
competenza) dopo le opportune verifiche di
conformità ai requisiti indicati in una specifica tecnica
di riferimento (norma, capitolato, legge ecc.).

Leggi e norme
-

-

LE LEGGI sui prodotti sono documenti COGENTI e
quindi devono essere sempre applicate. Si parla quindi
di certificazione cogente.
LE NORME DI PRODOTTO (se non esplicitamente
richiamate dalle leggi) sono documenti di riferimento il
cui rispetto è VOLONTARIO, si parla quindi di
certificazione volontaria, e che:
a) NON possono essere in contrasto con le leggi;
b) RICHIAMANO le leggi applicabili;
c) HANNO REQUISITI SUPERIORI (o almeno pari) a
quelli delle leggi

LO SCHEMA I.I.P. PER LA
CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI
Lo schema di certificazione di I.I.P. prevede
due fasi:
1) Ammissione al marchio
2) Sorveglianza continua

Fase 1
Ammissione al marchio
-

-

Verifica della capacità dell’azienda di poter produrre nel
tempo in regime di costanza di qualità (costanza del
processo produttivo) mediante:
a) controlli in ingresso sulle materie prime;
b) controlli sul processo di produzione e definizione dei
piani di controllo;
c) controlli sul prodotto finito e definizione dei piani di
controllo;
d) rintracciabilità.
Effettuazione da parte di IIP delle prove di tipo previste
dalla normativa di riferimento.

Le principali norme di riferimento per le condotte in PVC

Parete piena

Strutturato

Fluidi in pressione

UNI EN 1452

Scarico nei
fabbricati

UNI EN 1329

UNI 1453

Fognature

UNI EN 1401

prEN 13476
UNI 10968

Scarichi industriali

UNI EN ISO 15493
(ex UNI 10952)

La tipologia delle prove
TT (prove di tipo) = Prove effettuate per verificare che il materiale, i
componenti, il giunto o l’assemblaggio siano adatti a soddisfare i
requisiti forniti nella norma.
AT (prove di verifica) = Prove effettuate dall’organismo di certificazione
o per suo conto per confermare che il materiale, i componenti, il giunto
o l’assemblaggio restino conformi ai requisiti forniti nella norma e per
fornire informazioni necessarie a valutare l’efficacia del sistema
qualità.
BRT (prove di rilascio del lotto) = Prove effettuate dal fabbricante su una
partita di componenti che deve essere completata in modo
soddisfacente prima che la partita sia messa in spedizione.
PVT (prove di verifica del processo) = Prove effettuate dal fabbricante sui
materiali, componenti, giunti o assemblaggi a intervalli specificati per
confermare che il processo continua ad essere in grado di produrre
componenti conformi ai requisiti riportati nella norma.

La materia prima
PVC UNI EN
1452

PVC UNI EN
1401

PVC UNI EN
1329

PVC UNI 1453

PVC prEN 13476
(UNI 10968)

Metodo di prova

Metodo di prova

Metodo di prova

Metodo di prova

Metodo di prova

EN 681

EN 681

EN 681

EN 681

EN 681

===

===

===

===

EN 921

EN 921

===

EN 921

Prova

Materiale
dell’anello di
tenuta
Minimum strengt
required (M.R.S.)

ISO/TR 9080
Resistenza alla
pressione interna
Contenuto di PVC

===

EN 1905

EN 1905

EN 1905

EN 1905

Massa volumica

ISO 1183

ISO 1183

ISO 1183

===

ISO 1183

Contenuto di
VCM

ISO 6401

===

===

===

===

Effetto sulla
qualità dell’acqua

Disposizioni di
legge

===

===

===

===

Materiale adesivo

Disposizioni di
legge

===

===

===

===

I tubi, raccordi ed altri componenti
PVC UNI EN 1452

PVC UNI EN 1401

PVC UNI EN 1329

PVC UNI 1453

PVC prEN 13476
(UNI 10968)

Metodo di prova

Metodo di prova

Metodo di prova

Metodo di prova

Metodo di prova

Aspetto

PVC UNI EN 1452

PVC UNI EN 1401

PVC UNI EN 1329

PVC UNI 1453

PVC prEN 13476
(UNI 10968)

Colore

PVC UNI EN 1452

PVC UNI EN 1401

PVC UNI EN 1329

PVC UNI 1453

PVC prEN 13476
(UNI 10968)

Dimensioni

PVC UNI EN 1452

PVC UNI EN 1401

PVC UNI EN 1329

PVC UNI 1453

PVC prEN 13476
(UNI 10968)

Resistenza alla
pressione interna

EN 921

EN 921

===

EN 921

EN 921

Resistenza all’urto

EN 744

EN 744

EN 744

EN 744

EN 744

Prova di caduta

===

EN 12061

EN 12061

===

EN 12061

EN 727

EN 727

EN 727

EN 727

EN 727

Ritiri longitudinali

EN 743

EN 743

EN 743

EN 743

EN 12091

Effetti del calore

EN 763

EN 763

EN 763

===

EN 763

Grado di
gelificazione

EN 580

EN 580

EN 580

EN 580

EN 580

Prova di
schiacciamento

EN 802

===

===

===

===

Rigidità anulare

===

===

===

===

EN 9969

Flessibilità anulare

===

===

===

===

EN 1446

Rapporto di
deformazione plastica

===

===

===

===

EN 9967

Marcatura

PVC UNI EN 1452

PVC UNI EN 1401

PVC UNI EN 1329

PVC UNI 1453

PVC prEN 13476
(UNI 10968)

Prova

Grado Vicat

Esempio – Le prove di resistenza alla pressione interna e la
valutazione dell’M.R.S. per i tubi a pressione

Esempio – La prova di resistenza all’urto

L’idoneità del sistema
PVC UNI EN
1452

PVC UNI EN
1401

PVC UNI EN
1329

PVC UNI 1453

PVC prEN 13476
(UNI 10968)

Metodo di prova

Metodo di prova

Metodo di prova

Metodo di prova

Metodo di prova

Tenuta dei manicotti a doppio
bicchiere con trasmissione di carico a
20°C

EN ISO 13873

===

===

===

===

Proprietà funzionali delle valvole

EN 28233

===

===

===

===

Prova di tenuta a breve termine degli
assemblaggi

EN 917 Metodo B

===

===

===

===

Prova di tenuta a lungo termine degli
assemblaggi

EN 28659

===

===

===

===

Prova a pressione a breve termine per
la tenuta degli assiemi

EN ISO 13845

===

===

===

===

Prova a breve termine con pressione
negativa per tenuta degli assisemi

EN ISO 13844

===

===

===

===

Tenuta alla pressione idrostatica a
lungo termine

EN ISO 13846

===

===

===

===

Prove di tenuta dei giunti con
guarnizione elastomerica

===

EN 1277

EN 1277

EN 1277

EN 1277

Cicli termici ad elevata temperatura

===

EN 1055

EN 1055

EN 1055

EN 1055

Cicli termici ad elevata temperatura
combinati con carico esterno

===

===

===

===

EN 1437

Prestazioni a lungo termine delle
guarnizioni in TPE

===

EN 1989

EN 1989

EN 1989

EN 1989

Prove di tenuta all’acqua dei giunti

===

===

===

===

===

Prove di tenuta all’aria dei giunti

===

===

===

===

===

Prova

I MARCHI RILASCIATI DA I.I.P. PER LA
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’
DI PRODOTTO NEL SETTORE DELLE
TUBAZIONI IN PVC
PRODOTTI IN CONFORMITA’ ALLE SPECIFICHE NORME
UNI DI RIFERIMENTO CHE NE STABILISCONO
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI
PRODOTTI IN CONFORMITA’ A PROGETTI DI NORMA
UNI E CEN, NORME DIVERSE DA UNI, CAPITOLATI E
SPECIFICHE TECNICHE

La marchiatura dei manufatti

Nome
commerciale e
numero
distintivo IIP

LA CERTIFICAZIONE CON I MARCHI IIP NON
SI LIMITA ALLA OMOLOGAZIONE MA
PREVEDE IL CONTROLLO CONTINUO DEI
PRODUTTORI (LICENZIALTRI DEI MARCHI)
PER ASSICURARE AGLI UTILIZZATORI LA
QUALITA’ COSTANTE DEI PRODOTTI
MARCHIATI

Fase 2 - Sorveglianza continua
- Verifiche ispettive periodiche senza preavviso
a) per controllare il continuo mantenimento delle condizioni che
hanno portato alla certificazione ed il rispetto del piano di controllo
della produzione che deve essere seguito dal licenziatario (BRT e
PVT).
b) per verificare la risoluzione di tutte le eventuali non conformità
riscontrate nella verifica precedente o nelle prove di laboratorio
effettuate da I.I.P..
c) per verificare che il licenziatario abbia correttamente gestito gli
eventuali lotti di prodotto trovati non conformi in fase di collaudo
presso il laboratorio aziendale.
- Effettuazione periodica delle prove di laboratorio, sia presso il
licenziatario che presso il laboratorio di IIP,
previste dalla normativa di riferimento su campioni prelevati presso il
licenziatario (AT).
- Effettuazione periodica delle prove di laboratorio, presso il
laboratorio di IIP, previste dalla normativa di riferimento su campioni
prelevati presso il mercato (depositi, rivenditori, utilizzatori ecc.).

I vantaggi della certificazione di prodotto di IIP per
gli utilizzatori
a) verifica da parte di un ente indipendente e competente:
- della capacità del produttore di realizzare manufatti in regime di
“costanza di qualità”;
- della conformità in fabbrica e sul mercato del prodotto ai
requisiti specificati per l’applicazione prevista e di idoneità del
sistema;
- della conformità del prodotto ai requisiti di legge specificati per
l’applicazione prevista;
b) possibilità di attività di ispezione e prova di specifici lotti di
prodotto.

Con cosa non confondere la
certificazione di prodotto
Con le “autocertificazioni” mediante la
semplice apposizione di riferimenti a norme
volontarie sui manufatti;
 Con la certificazione di sistema qualità
aziendale (ISO 9001:2000)
 Con la marcatura CE


LA MARCATURA CE
-

-

-

La marcatura CE è prevista dalle direttive europee che definiscono alcuni “REQUISITI
ESSENZIALI” che deve possedere il prodotto in oggetto per la SICUREZZA E
L’INTERESSE PUBBLICO.
Lo scopo delle direttive europee è LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI BENI IN EUROPA
SOLO i prodotti che rispettano i “requisiti essenziali” possono essere immessi nel
mercato e messi in servizio
Per le tubazioni in materiale plastico per scarico all’interno dei fabbricati, fognature e
fluidi in pressione la Direttiva Europea applicabile è la 89/106/CEE comunemente
abbreviata come C.P.D. (Construction Products Directive)
Per le tubazioni in materiale plastico sono stati predisposti a luglio 2005 i seguenti
progetti di norma (in fase di votazione):
a) prEN 15012 – Sistemi di tubazioni per scarico all’interno dei fabbricati
b) prEN 15013 – Sistemi di tubazioni per fognatura e scarichi interrati non in pressione
c) prEN 15014 – Sistemi di tubazioni per trasporto interrato e non di acqua ed altri
fluidi in pressione
d) prEN 15015 – Sistemi di tubazioni per acqua calda e fredda non per consumo umano
che nelle loro “Appendici ZA” specificano i requisiti che i prodotti devono avere
perché il fabbricante possa apporre la marcatura CE

I requisiti essenziali di sicurezza dell’opera realizzata








Resistenza meccanica e stabilità (le sollecitazioni in fase di costruzione
e utilizzo non provochino danni, deformazioni e crolli)
Sicurezza in caso di incendio (in caso di incendio sicurezza, vie di
fuga, limitata propagazione del fuoco e dei fumi, portanza sufficiente
dell’edificio)
Igiene, salute ed ambiente (non devono manifestarsi danni alla salute
degli occupanti e dei vicini e non deve essere compromessa l’igiene)
Sicurezza di utilizzazione (non devono presentarsi rischi di incidenti
inaccettabili quali ad es. scivolature, ferimenti, folgorazioni ecc.)
Protezione contro il rumore (i rumori devono rimanere entro i limiti di
nocività)
Risparmio energetico ed isolamento termico (risparmio energetico in
funzione anche delle condizioni climatiche)





Per i progetti di norma prEN 15014 e prEN 15015, in
attesa dell’entrata in vigore dello schema europeo EAS per
i prodotti da costruzione a contatto con l’acqua per uso
umano, i tubi e raccordi potranno essere utilizzati anche
per il trasporto di acqua per consumo umano se verranno
soddisfatti i pertinenti requisiti nazionali, regionali o locali
del luogo di installazione;
Relativamente al rilascio di sostanze pericolose, in attesa
dei requisiti che verranno definiti dal mandato M/336, i
prodotti, quando e se richiesto, dovranno essere
accompagnati dalla documentazione attestante la
conformità a specifiche legislazioni.

I livelli di attestazione




La C.P.D. prevede un sistema per la valutazione della conformità
basato su “livelli di attestazione” , che per i tubi ed i raccordi sono
specificatamente i livelli 1, 3 e 4 e si differenziano tra loro
essenzialmente per la distribuzione dei compiti ai fini della valutazione
della conformità del prodotto;
Ai fini della marcatura CE del prodotto, non è sempre necessario
effettuare tutte le prove indicate nelle appendici ZA delle norme; se in
uno stato non esistono regolamentazioni relative ad una determinata
caratteristica, il fabbricante non è tenuto né a dichiarare né a
determinare la prestazione del proprio prodotto ma può utilizzare
l’opzione “NPD” (No performance determined – Prestazione non
determinata)

Obblighi del fabbricante







Effettuare o far effettuare le prove iniziali di tipo (ITT) :
- livelli 1 e 3: effettuazione da un organismo notificato di certificazione
o prova (es. sistemi soggetti a regolamentazione della reazione al
fuoco)
- livello 4: effettuazione dal fabbricante o presso laboratori esterni di
sua scelta
Predisposizione di un controllo di produzione (F.P.C. – Factory
production control)
Redigere e mantenere aggiornata una “Dichiarazione di Conformità
CE”
Apporre sul manufatto il logo CE (su etichetta, imballo o
documentazione commerciale solo se non è possibile sul manufatto)
Mantenere nel tempo l’F.P.C. documentato (ISO 9001)

I LIMITI DELLA MARCATURA CE
-

-

-

La marcatura CE è unicamente UN ATTESTATO per la libera
circolazione delle merci in Europa
La marcatura CE ATTESTA solo che il prodotto rispetta i
“REQUISITI ESSENZIALI” stabiliti dalle specifiche direttive europee
di riferimento
Per alcuni prodotti la marcatura CE si limita ad una semplice
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ effettuata dal produttore senza
neanche l’intervento di una parte terza di controllo (per i tubi in
materiale plastico il livello di attestazione è il 4 a meno delle
caratterizzazioni al fuoco ove previsto)
Per le tubazioni in materiale plastico, la conformità ad una norma
volontaria implica la conformità anche alla rispettiva norma europea
armonizzata

LA MARCATURA CE NON E’ UN MARCHIO DI QUALITA’

