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MARCATURA CE CAVI ELETTRICI 
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Il primo cavo per trasporto di energia elettrica è stato impiegato in Europa nel 1890 per fornire 

corrente alla lampade per l’illuminazione stradale. 

Questi primi cavi erano isolati con guttaperca, un materiale isolante al caucciù di cui oggi si è quasi 

perso il ricordo. 

 

Il percorso industriale dei dielettrici estrusi iniziato nel 1890, si interrompe successivamente quando 

questi vengono sostituiti dai dielettrici stratificati di carta e olio o oli resinificati, che permettevano 

la realizzazione di cavi anche per le medie tensioni. 

 

Una pubblicazione del 1900 descrive così i requisiti che doveva avere un cavo: “Resistente 

all’acqua oltre 100 anni, flessibile ed estensibile, così resistente alla tensione che il più sottile strato 

isolante con una costante dielettrica all’incirca quella dell’aria è sufficiente”. 

 

 

Negli anni ’30 lo sviluppo della chimica ha portato all’impiego dei polimeri come isolanti per cavi, 

e da allora sono state effettuate numerose sperimentazioni con le diverse materie plastiche; molte 

di queste si sono rivelate tecnicamente adatte all’isolamento dei cavi elettrici. 

CENNI STORICI 
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Organi di Standardizzazione Europei e Italiani 

 

 

L’Ente europeo delegato a sviluppare ed emettere gli standard sui prodotti è il CEN. Al 

CEN partecipano altri Enti rappresentativi dei singoli Paesi della UE. 

 

L’Italia è rappresentata nel CEN attraverso UNI; per gli aspetti relativi alle materie 

plastiche è Uniplast che ci rappresenta. 

 

Per gli standards elettrici o elettronici, che coinvolge I cavi elettrici, l’Ente di normazione 

europeo è il Cenelen in cui il rappresentante italiano è il CEI. 

Il PVC Forum Italia è associato ad Uniplast mentre non lo è a CEI, che è un ente 

autonomo. 

ENTI EUROPEI E NAZIONALI 
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RIFERIMENTI EUROPEI 
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A livello europeo l’Ente di Normazione per i prodotti elettrici ed elettronici è il 

CEN/Cenelec. 

 

Sono i rappresentanti delle aziende che partecipano ai gruppi di lavoro delle 

commissioni sugli standard di prodotto.  

 

Come per tutte le commissioni CEN per la standardizzazione dei prodotti, è 

difficile ricevere informazioni sull’andamento dei lavori delle commissioni 

CEN/Cenelec, visto le difficoltà da parte dei rappresentanti aziendali di 

mettere a disposizione tali informazioni alle aziende della filiera. 

 

ECVM, e anche PlasticsEurope e EuPC, sono in contatto diretto o indiretto con gli 

enti normatori per analizzare i  risultati delle discussioni portate avanti nella 

Commissioni sia a livello di CEN/Cenelec che di mirror committee nazionali . 



REGOLAMENTO SEMPLIFICAZIONE 
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E’ stato pubblicato il 22 settembre sulla G.U il D.P.R 1 agosto 2011 n. 151, riguardante lo schema 

di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. 

 

Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010, n. 1122 in 

materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina 

della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli 

adempimenti da parte dei soggetti interessati. 

 

In primo luogo, il regolamento attualizza l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di 

prevenzione incendi e , introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre 

categorie, A, B e C individuando in ragione della gravità del rischio piuttosto che della 

dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa. 

 REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DI PREVENZIONI INCENDI 



REGOLAMENTO SEMPLIFICAZIONE 
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In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, 

più semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attività ricondotte alle categorie 

A ,B e C . 

 

Grazie alla individuazione di differenti categorie, A, B e C è stato possibile effettuare una 

modulazione degli adempimenti procedurali e in particolare: 

• Nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di «regola tecnica» di riferimento e 

contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell’attività, 

all’affollamento ed ai quantitativi di materiale presente; 

• Nella categoria B sono state inserite quelle attività presenti in A, quanto a tipologia, ma 

caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una 

specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità 

inferiore al parametro assunto per la categoria superiore; 

• Nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità, 

indipendentemente dalla presenza o meno della «regola tecnica». 

REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DI PREVENZIONI INCENDI 



NORME DI PREVENZIONE INCENDI  

GENERALI E SEMPLIFICATE 
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L’obiettivo di semplificazione, coniugato all'esigenza di assicurare tempi più rapidi per l’avvio 

delle attività produttive, senza ridurne nel contempo il livello di sicurezza, ha comportato il 

trasferimento di parte dei controlli antincendio dal Corpo Nazionale ai professionisti antincendio 

esperti del settore. 

 

L'ambizioso obiettivo è quello di superare il voluminoso e articolato corpo normativo tecnico 

vigente salvaguardando, nel contempo, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di 

salvaguardia delle persone e di tutela dei beni. Lo Stato impone le regole precettive ed i 

soggetti obbligati agli adempimenti, che si avvalgono del supporto dei tecnici del settore, hanno 

l’onere di rispettarle sotto il controllo sistematico del Corpo Nazionale. 

 

Da queste premesse è nato il presente documento con l'obiettivo di inquadrare in un unico testo 

organico e sistematico le disposizioni di prevenzione incendi applicabili a tutte le attività soggette 

ai controlli dei Vigili del fuoco. 



NORME DI PREVENZIONE INCENDI  

GENERALI E SEMPLIFICATE 
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Con tale impostazione metodologica sarà possibile avere un unico approccio logico per 

affrontare la progettazione antincendio e non più approcci differenziati a seconda della 

tipologia di attività ed inoltre, ma non meno importante, il volume di documenti da dovere 

consultare da parte dei professionisti, suddividendo le regole in modo logico-sistematico: 

 

• la regola tecnica orizzontale (RTO): i criteri ed i metodi che consentono di determinare le  misure 

di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili 

del fuoco; 

• le regole tecniche verticali semplificate (RTV): le specifiche misure integrative per talune attività 

civili e commerciali, quali uffici, autorimesse ecc., nonché per quelle in applicazione delle recenti 

leggi approvate su strutture sanitarie, scuole e strutture turistico-ricettive esistenti. 

 

 



DECRETI PREVENZIONE INCENDI 
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IMPIANTI ELETTRICI negli ASILI NIDO (D.M. 16 luglio 2014) 

 

Il punto 6 dell’allegato della regola tecnica di prevenzione incendi 

degli asili nido si occupa degli impianti elettrici (caratteristiche 

generali, sezionamento di emergenza, servizi di sicurezza per 

illuminazione, allarme, rivelazione, impianti di diffusione sonora, 

sistema controllo fumi, ascensori antincendio, impianti di estinzione). 

 

6. IMPIANTI ELETTRICI  

6.1. Generalità 

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte e nel 

rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi in vigore. 

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti 

caratteristiche: 

• non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione; 

• non costituire causa di propagazione degli incendi; 

• non costituire pericolo per gli occupanti a causa della produzione 

di fumi e gas   

      tossici in caso di incendio; 

• garantire l'indipendenza elettrica e la continuità di esercizio dei 

servizi di sicurezza; 

• garantire la sicurezza dei soccorritori. 
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IMPIANTI ELETTRICI nelle AEROSTAZIONI (D.M. 17 luglio 

2014) 

 

6. IMPIANTI ELETTRICI 

6.1. Generalità 

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati e installati in 

conformità alla legge 1° marzo 1968, n°186. 

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le 

seguenti caratteristiche: 

• non costituire causa primaria di innesco di incendio o di 

esplosione; 

• non fornire alimento o via privilegiata causa di 

propagazione degli incendi; 

• il comportamento al fuoco della membrana deve essere 

compatibile con la specifica     

      destinazione d’uso dei singoli locali; 

• essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non 

provochi la messa fuori servizio  

      dell'intero sistema (utenza) garantendo comunque la 

       sicurezza dei soccorritori; 

• disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni 

«protette» e riportare chiare    

      indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 

DECRETI PREVENZIONE INCENDI 
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DECRETI PREVENZIONE INCENDI 

IMPIANTI ELETTRICI negli INTERPORTI (D.M. 18 luglio 2014) 

  

3.2.2 IMPIANTI ELETTRICI. 

1. Gli impianti elettrici a servizio dell'interporto e delle singole 

attività affidatarie devono essere realizzati ed installati in 

conformità alla normativa vigente e alla legge 1° marzo 1968. 

n.186. 

Ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti devono avere le 

seguenti caratteristiche: 

• non costituire causa primaria di incendio o di esplosione: 

• non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli 

incendi; 

• il comportamento al fuoco della membratura deve essere 

compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali; 

• essere adeguatamente suddivisi in più circuiti in modo che un 

eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero 

impianto; 

• garantire la continuità di esercizio dell'alimentazione dei servizi 

di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio 

assicurando, comunque, la salvaguardia dei soccorritori; 

• essere dotati di uno o più dispositivi per il sezionamento di 

emergenza dei circuiti costituenti pericolo per la salvaguardia 

dei soccorritori, ubicati in posizioni «protette» segnalate e 

corredati di chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 
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DECRETI PREVENZIONE INCENDI 

IMPIANTI ELETTRICI nei RIFUGI ALPINI (D.M. 03 marzo 2014) 

 

Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e di 

prevenzione incendi, i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, di capienza superiore a venticinque posti letto, devono essere adeguati ai requisiti 

di sicurezza antincendio previsti dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, come 

modificato, da ultimo. 
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DECRETI PREVENZIONE INCENDI 

IMPIANTI ELETTRICI nelle STRUTTURE SANITARIE   

(D.M. 18 settembre 2012) 

 

6. IMPIANTI ELETTRICI 

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla 

legge n. 186 del 1/3/1968.   

     In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti 

elettrici: 

a) Devono possedere caratteristiche strutturali, tensione di 

alimentazione e possibilità di intervento individuate nel piano 

della gestione delle emergenze tali da non costituire pericolo 

durante le operazioni di spegnimento; 

b) Non devono costituire causa primaria di incendio e di esplosione; 

c) Non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione 

degli incendi. Il comportamento al fuoco della membrana deve 

essere compatibile con la specifica destinazione d’uso dei singoli 

locali; 

d) Devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non 

provochi la messa fuori servizio dell’intero circuiti cui si riferiscono. 
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IMPIANTI ELETTRICI nelle STRUTTURE SANITARIE  

 (D.M. 18 settembre 2012)  

 

3. La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attesta 

con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi 

regolamenti di applicazione. 

4. L’alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione 

breve (< 0,5 sec) per gli impianti di rivelazione, allarme e illuminazione 

e ad interruzione media (< 15 sec) per elevatori antincendio, impianti 

idrici antincendio ed impianti di diffusione sonora. 

5. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo 

automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. 

6. L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo 

svolgimento di sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo 

necessario; in ogni caso l’autonomia minima è stabilita per ogni 

impianto… 

7. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di 

illuminazione, non inferiore a 5 lux  ad 1 m di altezza dal piano di 

calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D. 

8. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purché 

assicurino il funzionamento per almeno 2 ore. 

9. Il quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere ubicati in 

posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio. 

DECRETI PREVENZIONE INCENDI 
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IMPIANTI ELETTRICI negli IMPIANTI SPORTIVI  (D.M. 18 marzo 1996) 

 

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 

marzo 1968, n° 186, (G.U. n° 77 del 23 marzo 1968). La rispondenza 

alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di 

cui alla legge 5 marzo 1990, n° 46, e successivi regolamenti di 

applicazione. 

In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: 

-non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; 

-non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli 

incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere 

compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali; 

-devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la 

messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza); 

-devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" 

e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 

 

Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di sicurezza: 

 a) illuminazione;  

 b) allarme; 

 c) rilevazione; 

 d) impianti di estinzione incendi. 

 

DECRETI PREVENZIONE INCENDI 
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IMPIANTI ELETTRICI negli IMPIANTI SPORTIVI  (D.M. 18 marzo 1996) 

 

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (< 0,5 sec) per gli impianti di 

segnalazione, allarme ed illuminazione e ad interruzione media (< 15 sec) per gli impianti idrici antincendio. 

Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica 

completa entro 12 ore. 

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello 

spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come 

segue: 

-segnalazione e allarme: 30 minuti; 

-illuminazione di sicurezza: 60 minuti; 

-impianti idrici antincendio: 60 minuti. 

  

Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali è previsto l'uso notturno e gli ambienti interni degli impianti 

sportivi all'aperto, devono essere dotati di un impianto di illuminazione di sicurezza. 

  

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di 

altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono ammesse singole lampade con alimentazione 

autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1 ora. 

  

Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta 

dall'incendio per consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività. 

DECRETI PREVENZIONE INCENDI 
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IMPIANTI ELETTRICI nelle METROPOLITANE   

 

VII.1. Generalità 

 

1.Gli impianti elettrici devono essere progettati e 

realizzati in conformità alla legge n.186 del 1marzo 

1968, sulla base della valutazione dei rischi condotta ai 

sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81 . 

 

2.Ai fini della sicurezza antincendi gli impianti elettrici 

devono avere le seguenti caratteristiche: 

• non costituire causa di innesco di incendio o di 

esplosione; 

• non costituire causa di propagazione degli incendi; 

• non costituire pericolo per le persone a causa di 

produzione di fumi e gas tossici in caso di    

   incendio; 

• garantire l’indipendenza elettrica e la continuità di 

esercizio degli impianti di sicurezza; 

• garantire la sicurezza dei soccorritori. 

DECRETI PREVENZIONE INCENDI 
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IMPIANTI ELETTRICI nelle METROPOLITANE 

 

CAPO IX MATERIALE ROTABILE 

 

1.Tenuto presente che due scenari di riferimento di questa 

regola tecnica si riferiscono ad incendi sul treno, la scelta 

dei materiali di cui è costituito il materiale rotabile assume 

una importanza fondamentale e deve attenersi ai seguenti 

criteri generali: 

• limitazione al massimo del materiale combustibile; 

• grado di reazione al fuoco dei materiali costituenti 

l’interno dei treni, ad esclusione degli impianti, non 

superiore alla classe B,s0,d0 e per i cavi elettrici e le 

fibre ottiche non superiori alla classe B2ca; 

• non sono ammessi  sedili imbottiti ad eccezione di 

quelle per il personale di macchina  che comunque 

devono avere classe di reazione al fuoco 1 IM; 

• i cavi elettrici devono  essere a ridotta emissione di 

gas tossici e corrosivi e fumi opachi. 

DECRETI PREVENZIONE INCENDI 
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IMPIANTI ELETTRICI nelle METROPOLITANE 

 

VII.5. Cavi elettrici 

 

1. Le condutture in bassa e media tensione posate nelle 

gallerie, nelle stazioni e in tutti gli altri ambienti accessibili 

al pubblico devono essere conformi alle prescrizioni 

previste dalle norme tecniche vigenti per gli ambienti a 

maggior rischio in caso di incendio per l'elevata densità di 

affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in 

materia di controllo del rischio di innesco e propagazione 

degli incendi. 

 

2. I cavi in media e bassa tensione impiegati devono essere 

a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi in accordo 

con le vigenti norme di prodotto. 

 

3. La posa dei cavi deve essere effettuata con l'adozione 

di tutte le precauzioni indispensabili per evitare 

interferenze fra i cavi di potenza e quelli destinati alla 

sicurezza ed alla regolarità del servizio. 

DECRETI PREVENZIONE INCENDI 
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DECRETI PREVENZIONE INCENDI 

IMPIANTI ELETTRICI per MACCHINE ELETTRICHE FISSE  

(D.M. 15 luglio 2014) 

 

7. PROTEZIONI ELETTRICHE 

  

Gli impianti elettrici a cui sono connesse le macchine 

elettriche devono essere realizzati secondo la regola 

dell’arte e dotati di adeguati dispositivi di protezione 

contro il sovraccarico ed il cortocircuito che consentano 

un'apertura automatica del circuito di alimentazione. 

 

L'esercizio e la manutenzione delle macchine elettriche di 

cui alla presente regola tecnica devono essere effettuati 

secondo quanto indicato dalla normativa tecnica 

applicabile, nei manuali di uso e manutenzione forniti dai 

costruttori delle macchine elettriche e dei relativi 

dispositivi di protezione, ovvero secondo quanto previsto 

nel piano controlli e manutenzione dell’impianto e nelle 

procedure aziendali. 
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DECRETI PREVENZIONE INCENDI 

IMPIANTI ELETTRICI nei LOCALI DI INTRATTENIMENTO E DI PUBBLICO SPETTACOLO 

 (D.M. 19 agosto 1996) 

 

13.1 GENERALITÀ 

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 1 marzo 1968, n. 186, (Gazzetta 

Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968). In particolare ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici: 

- non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; 

- non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il 

   comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione 

   d’uso dei singoli locali; 

- devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio 

  dell’intero sistema (utenza); 

- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni “protette” e devono riportare 

   chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 
 

I seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti di sicurezza: 

a) illuminazione; 

b) allarme; 

c) rivelazione; 

d) impianti di estinzione degli incendi; 

e) ascensori antincendio. 
 

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla 

legge 5 marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di applicazione. 
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DECRETI PREVENZIONE INCENDI 

IMPIANTI ELETTRICI per LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO 

DI AUTORIMESSE E SIMILI 

(D.M. 15 febbraio 1986) 

 

5. - IMPIANTI ELETTRICI 

5.1 Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla 

riparazione di autoveicoli, gli impianti e le apparecchiature 

elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto 

stabilito dalla legge l° marzo 1968, n. 186. 

5.2 Le autorimesse di capacità superiore a trecento 

autoveicoli e autosilo, devono essere dotate di impianti di 

illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia 

indipendente da quella della rete di illuminazione normale. In 

particolare, detti impianti di illuminazione di sicurezza devono 

avere le seguenti caratteristiche: 

1) inserimento automatico ed immediato non appena venga a 

mancare l'illuminazione normale; 

2) intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle 

operazioni di sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux. 



23 

Decreto 3 agosto 2015 
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Decreto 3 agosto 2015 
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Decreto 3 agosto 2015 



26 

Decreto 3 agosto 2015 
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Decreto 3 agosto 2015 



PROGETTO CAVI CLASSE B 

Miglioramenti formulativi PVC per cavi elettrici per 

rispettare CPR 
28 

La sicurezza per l’utente rappresenta l’obiettivo primario di tutte le norme, leggi e 

regolamenti che la Comunità Europea ha ammesso e ha in animo di pubblicare nel settore 

delle costruzioni e delle opere edili. 

 

Il comportamento al fuoco dei materiali viene considerato l’aspetto principe per la sicurezza: 

una casa sicura è una casa a basso rischio di incendio. 

Da sempre l’energia elettrica e il relativo trasporto rappresentano per natura una fonte 

privilegiata di innesco di incendio e realizzare cavi elettrici idonei al miglioramento 

complessivo della prevenzione ne è parte integrante del processo di fabbricazione: 

˝cavi elettrici sicuri equivale ad avere una casa sicura˝ 

 

Per questi motivi la Comunità Europea ha emesso il Regolamento 305/2011 (che ha 

sostituito la direttiva 89/106) in cui la sicurezza all’incendio rappresenta il più importante 

requisito essenziale esaudito mediante l’emissione della marcatura CE che riporta la classe 

di comportamento al fuoco dei cavi elettrici secondo le modalità previste dalla norma EN 

13501-6.  

 



COMPORTAMENTO AL FUOCO DEI CAVI ELETTRICI 

29 

La norma si definisce armonizzata quando viene emessa dal CEN con il contributo di tutti gli 

enti normatori dei paesi membri, di prodotto quando è rivolta ad un’applicazione specifica a 

cui i prodotti dovranno rispondere, l’allegato ZA riporta il sistema di attestazione previsto e 

l’elenco delle prestazioni che saranno riportate nell’etichetta della marcatura CE. 

 

Dal 1 Luglio 2013 la direttiva 89/106 viene sostituita dal regolamento CPR 305 che entra in 

vigore direttamente ed automaticamente senza nessuna implementazione legislativa nazionale. 

IL CPR prevede procedure differenti dalla direttiva che vengono qui sintetizzate.  



La Prescrizione Normativa – EN 13501-6  
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La Prescrizione Normativa – EN13501-6 
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REGOLAMENTO 2016/364 
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Classi di prestazione dei cavi elettrici 

in relazione alla reazione al fuoco 



Classi di prestazione dei cavi elettrici 

in relazione alla reazione al fuoco 
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CEI-UNEL 35016  

Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento 

EU ʺ Prodotti da Costruzioneʺ 305/2011 
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REAZIONE AL FUOCO – NORMATIVA 
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Norma di classificazione    EN 13501 – 6 

 

 

Norma di prodotto     EN 50575 la marcatura CE sarà obbligatoria 

     dal 01/07/2017 

 

Norme europee di prova   EN ISO 1716 (rilascio calore) 

     EN 60332-1-2 (propagazione fiamma) 

     EN 61034-2 (densità fumi) 

     EN 50267-2-3 (acidità fumi) 

     EN 50399 (rilascio calore e produzione fumo- 

     scenario FIPEC20 1 e 2) 



PROGETTO CAVI CLASSE B 

Miglioramenti formulativi PVC per cavi elettrici per 

rispettare CPR 
37 

Obiettivo 
 

Sviluppare nuove formulazioni per produrre cavi elettrici che migliorino 

le attuali caratteristiche per rispondere alla classificazione del 

Regolamento Prodotti da Costruzione e per raggiungere la «Classe B» 

della reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6. 

 



PROGETTO CAVI CLASSE B 
Miglioramenti formulativi PVC per cavi elettrici per rispettare CPR 

Il progetto “Cavi classe Bca” ha evidenziato che I cavi in PVC possono raggiungere le seguenti classi: 

 

Prove dei cavi secondo la normativa EN 13501-6 di due tipologie: 

 

• FG7 raggiunge la classe Bca - Cca - Dca 

• FROR raggiunge la classe Bca - Cca  

 

 

La classificazione con le “classificazioni aggiuntive” sono in fase di studio e approfondimento per 

raggiungere i livelli più alti consentiti. 
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EN 50267 
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Prove sui gas emessi e sulla densità dei fumi durante l’incendio 

 

EN 50267-1  Metodi di prova comuni per cavi in condizione di incendio – Prove sui gas 

emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi Parte 1: 

Apparecchiatura di prova 

 

EN 50267 – 2 – 1  Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio – Prove sui gas 

emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi Parte 2-1: 

Procedure di prova – Determinazione della quantità di acido 

alogenidrico gassoso 

 

EN 50267 – 2 – 2  Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio – Prove sui gas 

emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi Parte 2-2: 

Procedure di prova – Determinazione del grado di acidità (corrosività) 

dei gas dei materiali mediante la misura del pH e della conduttività 

 



EN 50267 
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EN 50267 – 2 – 3  Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio – Prove sui gas 

emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi Parte 2-3: 

Procedura di prova – Determinazione del grado di acidità (corrosività) dei 

gas dei cavi mediante il calcolo della media ponderata del pH e della 

conduttività 

 

La norma EN 50267 è stata sostituita dalla EN 60754 

 

 

EN 60754 – 1 

   EN 50267 – 1; EN 50267 – 2 – 1; EN 50267 – 2 – 2; EN 50267 – 2 – 3  

EN 60754 – 2   

 



EN 60754 
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EN 60754 – 1 Prova sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. 

Determinazione del contenuto di gas acido alogenidrico 

 

Questa parte specifica l'apparecchiatura e il procedimento per la determinazione della 

quantità di gas acidi alogeni, diverso dall’acido fluoridrico, emanato durante la combustione di 

composti a base di polimeri alogenati e contenenti additivi alogenati prelevati dai cavi a fibre 

elettrici o ottici. 

 

EN 60754 – 2 Prova sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi. 

Determinazione di acidità (mediante misurazione del pH) e conducibilità 

 

Questa parte specifica l'apparecchiatura e la procedura per la determinazione del potenziale 

corrosività dei gas emessi durante la combustione di cavi a fibre elettrici o ottici misurando 

l'acidità (pH) e conducibilità di una soluzione acquosa risultante dai gas evoluti durante la 

combustione. 



PROGETTO CAVI Bca 

Risultati dei Test 
42 

Progetto promosso da PVC Forum Italia e supportato dalle aziende associate del gruppo cavi. 

 

Scopo principale del progetto è quello di migliorare il comportamento al fuoco dei cavi 

elettrici realizzati in PVC . 

Alcuni test sono stati effettuati per verificare il parametro più difficile da rispettare per il PVC: 

l’acidità e conduttività dei fumi emessi. 

 

Le prove effettuate, anche se non eseguiti con i metodi completi previsti dalla classificazione 

CPR, hanno confermato la possibilità che, lavorando sulla formulazione , è possibile ridurre 

l’acidità dei fumi. 

 

I risultati hanno evidenziato un miglioramento significativo in termini di conduttività e PH dei 

fumi . 

 



PROGETTO CAVI CLASSE B 

Miglioramenti formulativi PVC per cavi elettrici per rispettare CPR 
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Sia per la prova secondo EN 50267-2-1ed EN 50267-2-2 l’apparecchiatura usata è la 

medesimo, le principali differenze tra le due sono: 

 

• Per la EN 50267-2-1 la temperatura di prova viene innalzata con tasso costante in 40 minuti 

fino a raggiungere gli 800°C 

• Per la EN 50267-2-2  il materiale è posto istantaneamente alla temperatura di 935 ° C. 

 

Per la verifica in oggetto, è stato sottoposto a prova un materiale precedentemente testato 

nell’ambito della ricerca. 

 

I primi risultati attenuti evidenziano una netta differenza in funzione delle due metodologie 

utilizzate  

 



RIFERIMENTI 
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PVC FORUM ITALIA  
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www.pvcforum.it 

 

http://www.pvcforum.it/

