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PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
L’ELENCO DELLE NORME ARMONIZZATE PER I PRODOTTI DA
COSTRUZIONE
Dopo l'entrata in vigore a luglio 2013 del Regolamento UE n. 305/2011 sui prodotti da costruzione
(noto come CPR e che ha sostituito la precedente direttiva 89/106/CE - CPD), la Commissione
Europea ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea 2014/C 259/01 i titoli e i
riferimenti delle norme armonizzate relative ai prodotti da costruzione ai sensi del citato
Regolamento.
La pubblicazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 17 del Regolamento CPR e ha, ovviamente, un
importante valore legale.
Per ciascuna norma armonizzata che figura nell'elenco sono fornite le seguenti indicazioni:
 Titolo e riferimento datato della norma;
 riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso;
 data di entrata in vigore della norma in quanto norma armonizzata, (l’apposizione della
Marcatura CE su base volontaria);
 data di scadenza del periodo di coesistenza, (data a partire dalla quale la presunzione di
conformità deve essere basata sulla norma europea armonizzata - inizio marcatura CE
obbligatoria).
Come afferma il comma 5 dell’art. 17 del CPR, dalla data di inizio del periodo di coesistenza è
possibile usare una norma armonizzata per redigere una dichiarazione di prestazione (DoP)
relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione. E gli
organismi nazionali di normalizzazione sono obbligati a recepire le norme armonizzate
conformemente alla direttiva 98/34/CE.
Al termine del periodo di coesistenza le norme nazionali contrastanti sono ritirate e gli Stati
Membri pongono termine alla validità di tutte le disposizioni nazionali contrastanti.
Si sottolinea che con l’entrata in vigore del Regolamento n°305/2011 non è necessario che
vengano emanati ulteriori dispositivi legislativi nazionali in quanto l’atto legislativo del
“regolamento”, a differenza della “direttiva”, è “vincolante” e viene direttamente applicato in tutti
i suoi elementi nell'intera Unione europea.

L’elenco viene aggiornato periodicamente dalla Commissione Europea (e ogni volta pubblicato in
Gazzetta) includendo di volta in volta eventuali norme armonizzate (dotate dell’Allegato ZA per la
Marcatura CE) sviluppate dal CEN a seguito specifico mandato della Commissione stessa.
Tra le tante norme armonizzate pubblicate nella recente Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
riportiamo di seguito quelle che riguardano il PVC e le sue applicazioni per il settore dei
serramenti:

Riferimento e titolo della norma
(documento di riferimento)
EN 14351-1:2006+A1:2010
Finestre e porte — Norma di
prodotto, caratteristiche
prestazionali – Parte 1: Finestre e
porte esterne pedonali senza
caratteristiche di resistenza al
fuoco e/o tenuta al fumo
EN 13659:2004+A1:2008
Chiusure oscuranti — Requisiti
prestazionali
compresa la sicurezza
EN 13245-2:2008
Materie plastiche — Profilati di
policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U) per
applicazioni edilizie — Parte 2:
Profilati di PVC-U e profilati di
PVC-UE per le finiture di pareti e di
soffitti per interni ed esterni

Riferimento
della norma
sostituita

Data entrata in vigore Data di scadenza del
della norma in
periodo di
quanto norma
coesistenza
europea armonizzata
(nota 4)

/

1 dicembre 2010

1 dicembre 2010

/

1 agosto 2009

1 agosto 2010

/

1 luglio 2010

1 luglio 2012

EN 13241-1:2003+A1:2011
Porte e cancelli industriali,
commerciali e da garage — Norma
di prodotto — Parte 1: Prodotti
senza caratteristiche di resistenza
al fuoco o controllo del fumo

/

1 gennaio 2012

1 gennaio 2013

EN 13830:2003
Facciate continue — Norma di
prodotto

/

1 dicembre 2004

1 dicembre 2005

Di seguito il link alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea per visionare il testo del provvedimento
(2014/C 259/01) contenente l’elenco completo di tutte le norme armonizzate (le norme sono elencate in
base al numero della norma seguendo l’ ordine numerico progressivo):

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:259:FULL&from=IT
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