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SERVIZI OFFERTI 

Contratto di per sviluppo di sistema finalizzato alla marcatura di un prodotto da costruzione: 

CAMPO D’APPLICAZIONE 

Il Regolamento si rivolge a tutti coloro che producono, detengono, commercializzano e immettono 
sul mercato europeo Prodotti da costruzione. In particolare: 

 Il fabbricante 

 Il mandatario, o rappresentante autorizzato 

 L’importatore 

 Il distributore 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Regolamento UE 305/2011 (CPR) Prodotti da costruzione 

 Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014 che modifica l’allegato III del CPR per quanto 
concerne il modello da usare per redigere la Dichiarazione di Prestazione 

 Regolamento Delegato (UE) n. 568/2014 che modifica l’allegato V del CPR per quanto 
riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione 

VANTAGGI 

Applicare un sistema di controllo della produzione in fabbrica CPF secondo il Regolamento UE 
305/2011  permette all’Organizzazione non solo di raggiungere l’obiettivo di rispettare le leggi 
Italiane ed europee in tutti i suoi punti e di evitare pesanti sanzioni (anche penali), ma anche di 
ottenere i seguenti vantaggi: 

 Possibilità di accedere al mercato Europeo della produzione e commercializzazione dei 
prodotti da costruzione 

 Assicurare che il materiale in ingresso presso lo stabilimento abbia le caratteristiche richieste 
dal Regolamento 

 Assicurare il controllo dei processi produttivi e la sua rintracciabilità 

 Supporto al produttore nelle prove iniziali di tipo 

 Applicare dei controlli su apparecchiature e produzione che garantiscano la qualità dei 
prodotti; 

 Mantenere e trasferire nel tempo le competenze, grazie all’utilizzo di una documentazione 
standardizzata e alla formalizzazione di procedure condivise; 

 Riconoscimento da parte di un organismo terzo indipendente della conformità al 
Regolamento europeo 

 Possibilità di integrazione del Sistema di Gestione della Qualità con altri sistemi di gestione 
aziendale 

GENERALITÀ 

Regolamento riguarda tutti i prodotti che sono realizzati per diventare parte  permanente in un’opera 
di costruzione, siano essi edifici o opere di ingegneria civile, e stabilisce che tali prodotti devono 
rispettare i requisiti propri di un’opera di costruzione: resistenza meccanica e stabilità; sicurezza in 
caso di incendio; igiene, sicurezza in uso e ambiente; protezione contro il rumore; risparmio 
energetico; nonché il nuovo concetto di ‘uso sostenibile delle risorse naturali’. 
 
Il Regolamento specifica meglio le responsabilità di fabbricante, mandatario, importatore e 
distributore e inserisce tra gli obblighi del fabbricante di produrre garanzia di tracciabilità dei prodotti 
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in caso di eventuale ritiro dal mercato se non ritenuti corrispondenti alle specifiche espresse dalla 
Marcatura CE. 
In sintesi, l’obiettivo fondamentale che si pone il nuovo regolamento non è tanto quello di definire la 
sicurezza dei prodotti da costruzione, ma quello di garantire che siano fornite informazioni precise 
ed affidabili riguardo alle loro prestazioni. La marcatura CE, in questo contesto, non attesta 
direttamente alcuna idoneità all’uso del prodotto da costruzione, idoneità che dovrà essere valutata 
dall’utilizzatore o dall’autorità di controllo in base alle prestazioni dichiarate in confronto a quelle 
richieste nel capitolato. 

COS'E' NECESSARIO PER POTER MARCARE CE IL PRODOTTO: 

L’azienda deve identificare la norma armonizzata di riferimento per il prodotto trattata, ed in funzione 
dell’utilizzo identificare lo metodo di marcatura che si differenzia su 4 livelli, il 4 il più semplice, 1 il 
più complesso. 
 

 Dare evidenza della completo rispetto della normativa e applicabile 

 Aver sottoposto il prodotto a delle prove inziali (ITT) 

 Sottoporre il prodotto a delle prove periodiche che attestino le caratteristiche 

 Elaborare una Etichetta CE 

 Elaborare una DOP specifica per il prodotto 

 Un sistema organizzato per la gestione dei processi di produzione  

A COSA È VOLTA LA CONSULENZA: 

La consulenza è mirata a fornire al cliente tutto il supporto necessario sia consulenziali che operativo 
per gestire i punti sopra elencati. 
La consulenza è mirata a fornire al cliente un quadro della normativa applicabile e ad effettuare una 
verifica dei requisiti minimi richiesti dalla norma stessa. 
Verrà fornito uno strumento che, attraverso la creazione di un sistema personalizzato, permetterà 
l’ottenimento della marcatura del prodotto anche con il supporto per l’esecuzione delle prove sui 
materiali preso laboratori specifici. 

PRODOTTI DA COSTRUZIONE, PRINCIPALI TIPOLOGIE  

Sono coperti dal CPR tutti i prodotti destinati a essere incorporati in modo permanente in opere di 
costruzione o in parti di esse, quali ad esempio:  

 aggregati (naturali, da frantumazione, da processo industriale e riciclati) 

 prodotti prefabbricati di calcestruzzo 

 prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori 

 attrezzature fisse per la circolazione stradale 

 materiali stradali 

 cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici 

 pannelli e prodotti di legno per costruzione e loro accessori (solo prove al fuoco)  

 pavimentazioni 

 rivestimenti/finiture interne ed esterne di pareti e soffitti 

 facciate continue 

 coperture, lucernari, abbaini e prodotti accessori 

 prodotti di vetro piano/profilato, loro seconde lavorazioni e vetro in blocchi 

 prodotti e sistemi per l'isolamento termico 

 membrane impermeabilizzanti 
 


