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IL NUOVO REGOLAMENTO (UE) CPR N. 305/2011 CHE 

SOSTITUISCE LA DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE 

(89/106/CE). 

 
 Presentazione. 

Dopo venti anni di applicazione della Direttiva Prodotti da Costruzione, si è giunti 
alla sua abrogazione con la sostituzione di un Regolamento Europeo (CPR 
305/2011/UE) che apporta alcune significative modifiche e recepisce numerose 
prassi applicative all’attuale corpus di regole per marcare CE i prodotti da costru-
zione. 

 
 

 Cosa cambia nel significato di Marcatura CE? 
La prima novità è che con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento tale significato 
passa da: 

♦ Attestazione della Conformità (89/106/CEE) Inteso nel senso espresso dal Reg. 
(UE) 765/2008 Art.1 comma 2 (Salute, sicurezza e protezione per persone, animali 
e ambiente)  

a 

♦ Dichiarazione di Prestazione  

♦ Costanza della Prestazione 



 

LaLente n.11 – CPR (UE) 305/2011         www.giordano.it 
 

Chiarendo in questo modo che la marcatura CE di un prodotto da costruzione non 
costituisce una marcatura che assicura la sicurezza del prodotto in senso stretto, 
ma ne comunica le prestazioni al fine di poterlo impiegare in sicurezza in un’opera 
sicura. 

Il documento principale, attorno al quale 
ruota tutto il processo di Marcatura CE dei 
prodotti da costruzione in base alle 
disposizioni del Reg. (UE) 305/2011 è la 
Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.). 

Questo documento che deve essere messo 
a disposizione del cliente nelle modalità 
stabilite dal Regolamento stesso e deve 
contenere le seguenti informazioni: 

 Il numero identificativo della D.o.P.  

 Il codice identificativo unico del prodotto-tipo 

 L’identificazione del prodotto da costruzione effettivamente immesso sul mercato 
(es. numero della serie, del lotto o della commessa) 

 Il nome e Indirizzo del Fabbricante  

 Il sistema o i sistemi di valutazione della costanza della prestazione 

 La norma armonizzata o Documento di valutazione tecnico di riferimento 

 Identificazione dell’Organismo di Certificazione (se appropriato) 

 La descrizione dell’attività svolta dall’Organismo di certificazione 

 La documentazione rilasciata dall’Organismo di certificazione 

 Il numero di riferimento della documentazione tecnica specifica (se utilizzata) 

 L'uso o gli usi previsti  

 La prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione concer-
nenti l'uso o gli usi previsti tenendo conto delle disposizioni del luogo ove il prodotto 
è immesso sul mercato 

 L'elenco delle caratteristiche essenziali  

 La prestazione di almeno una delle caratteristiche essenziali. 

 Per le caratteristiche essenziali elencate, per le quali non sia dichiarata la presta-
zione, bisogna indicare le lettere «NPD»  
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 La prestazione, espressa in livelli o classi, o in una descrizione, del prodotto da 
costruzione in relazione a tutte le caratteristiche essenziali contenute nella corri-
spondente valutazione tecnica europea. 

 L’identificazione del Soggetto che rilascia la Dichiarazione di Prestazione 

DOMANDA: Un prodotto da costruzione deve recare la marcatura CE dopo il 
30/06/2013?  

RISPOSTA: Dopo il 30/06/2013, al fine di vendere un prodotto da costruzione nel-
l'Unione europea (UE), il produttore ha l'obbligo di emettere una dichiarazione di 
prestazione (DoP) e di apporre la marcatura CE se: 

- il prodotto è coperto da una norma europea armonizzata e il periodo di coesisten-
za è terminato; 

- una valutazione tecnica europea è stata rilasciata per il prodotto.  

NB: Se una delle deroghe previste all'articolo 5 del regolamento sui prodotti da co-
struzione è applicabile, il produttore ha diritto ad astenersi dal redigere una dichia-
razione di prestazione e di apposizione della marcatura CE. Questa è una decisione 
che spetta al costruttore, che può emettere un DOP e apporre il marchio CE anche 
in questi casi in quanto il regolamento dice “può astenersi”. 

DOMANDA: Un produttore vende prodotti marcati CE nell’UE già prima 
dell’1/07/2013. Cosa deve fare per poter continuare a venderlo nell'UE 
dopo tale data?  

RISPOSTA: Il fabbricante può continuare a vendere il prodotto dopo l’1/07/2013 a 
condizione che:  

- abbia elaborato una dichiarazione di prestazione (DoP) in linea con l'allegato III 
del Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR) e ne fornisca una copia al clien-
te; i fabbricanti possono redigere la Dichiarazione di Prestazione sulla base di un 
certificato di conformità o una dichiarazione di conformità, che è stata rilasciata 
prima del 01/07/2013 conformemente alla Direttiva Prodotti da Costruzione 
89/106/CEE (CPD); 

− abbia apposto la marcatura CE, seguita dalle informazioni richieste di cui all'arti-
colo 9 del CPR;  

DOMANDA: Dopo l’1/07/2013, il distributore è tenuto a ritirare dal suo ne-
gozio i prodotti da costruzione acquistati prima dell’1/07/2013 già marcati 
CE in linea con la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (CPD), ma 
non accompagnati da una Dichiarazione di Prestazione (DoP)? 

RISPOSTA: No, può continuare a vendere questi prodotti fino a quando tutto la 
merce presente in magazzino consegnata prima dell’1/07/2013 non è esaurita. 
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DOMANDA: Qual è il significato di "immissione” sul mercato"?  

RISPOSTA: Vendere il prodotto (individuale) per la prima volta nel mercato interno 
europeo. 
 
NB: Ogni prodotto o lotto di prodotti (cioè, ogni finestra e ogni pacchetto/camion 
carico di mattoni) viene immesso sul mercato singolarmente. Il fatto che prodotti 
simili sono stati commercializzati prima, non cambia questo. Quindi i produttori de-
vono redigere una Dichiarazione di Prestazione (DoP) e devono apporre la marcatu-
ra CE ai sensi del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) per tutti i prodotti 
immessi sul mercato dall’1/07/2013 in poi, anche se prodotti analoghi erano stati 
commercializzati prima di questa data. 
 

 Obblighi del fabbricante: 

• Redigere la dichiarazione di prestazione  
• Apporre la marcatura CE 
• Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione 10 anni 
• Assicurare delle procedure adeguate per garantire la costanza della prestazione 
(FPC) 
• Identificare il prodotto (marchio e lotto) 
• Comunicare il loro nome e indirizzo 
• Comunicare le informazioni sulla sicurezza 
• Correggere e richiamare i prodotti non conformi 
• Dimostrare la conformità alle autorità. 

 Obblighi del Mandatario: 

• Ottiene un mandato scritto da un fabbricante 
• Mantenere a disposizione la dichiarazione di prestazione e la documentazione 
tecnica specifica 
• Fornisce le evidenze di conformità del prodotto 
• Coopera con le autorità 
• Il mandatario non è coinvolto nella redazione della documentazione tecnica. 

 Obblighi degli Importatori: 

• Immettono sul mercato solo prodotti conformi al Reg. (CE) 305/2011 
• Si assicurano della verifica della costanza della prestazione 
• Assicurano la produzione della documentazione tecnica 
• Assicurano che il prodotto sia marcato e documentato (Marcatura CE Dichiarazio-
ne di prestazione, Informazioni sulle sostanze pericolose) 
• Non immette sul mercato i non conformi alla dichiarazione di prestazione e al CPR 
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• Nel caso in cui l’importatore si avveda di un rischio informa il Fabbricante e le au-
torità  
• Assicurarono la presenza delle informazioni di sicurezza  
• Indicano sul prodotto o sull’imballo il loro nome e indirizzo  
• Garantiscono le condizioni di conservazione e trasporto 
• Se appropriato: eseguono prove, esaminano e registrano i reclami, i non confor-
mi e i richiami  e informano i distributori (FPC) 
• In caso di consegna di non conforme gestiscono le correzioni e il richiamo 
• Conservano una copia della dichiarazione di prestazione 10 anni 
• Garantiscono la disponibilità della documentazione tecnica per le autorità 
• Forniscono le evidenze di conformità alle autorità e cooperano con esse. 

 Obblighi dei Distributori: 

• Esercitano la dovuta diligenza per rispettare il CPR 
• Assicurano la documentazione del prodotto (marcatura, dichiarazione di  presta-
zione, Informazioni sulle sostanze pericolose e informazioni sulla sicurezza) 
• Assicurano i comportamenti conformi del fabbricante e dell’importatore 
• Non immette sul mercato prodotti non conformi 
• Garantisce le condizioni di conservazione e trasporto (magazzini) 
• Assicurano le misure correttive di non conformi consegnati e applica procedure di 
richiamo 
• Cooperano con le autorità e forniscono documentazione 
 
IMPORTANTE: Un importatore o un distributore, se immette un prodotto 
sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da co-
struzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la 
conformità (prestazione) alla dichiarazione di prestazione, è considerato 
alla stregua di un fabbricante. 
 
DOMANDA: Se il produttore non ha cambiato nulla del suo prodotto, dopo 
l’1/07/2013 deve rinnovare i test esistenti e le relazioni di valutazione o 
richiedere nuovi certificati da organismi notificati per sostituire quelle e-
messi prima dell’1/07/2013?  

RISPOSTA: No, le valutazioni non hanno bisogno di essere rifatte e i certificati non 
devono essere rinnovati dopo l’ 01/07/2013.  
Se il produttore non ha cambiato nulla del suo prodotto, i certificati di pro-
va/valutazione esistenti devono essere rinnovati solo nei casi in cui:  

− la norma armonizzata EN è cambiata per includere altri metodi di pro-
va/valutazione per le caratteristiche essenziali per le quali il produttore intende di-
chiarare le prestazioni, 
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− i cambiamenti nei metodi di valutazione cambierebbero in modo significativo 
quanto riportato nella dichiarazione di prestazione.  
 
DOMANDA: Per un prodotto che non è coperto da una norma armonizzata, 
il produttore è obbligato dopo 01/07/2013 a richiedere una Valutazione 
Tecnica Europea al fine di vendere il prodotto nella UE?  

RISPOSTA: Il produttore non è tenuto a richiedere una Valutazione Tecnica Euro-
pea in questo caso. Egli può anche vendere il prodotto senza Dichiarazione di Pre-
stazione (DoP) e senza marcatura CE.  
In questo contesto è importante ricordare il regolamento (UE) 764/2008, che stabi-
lisce procedure relative all'applicazione di norme tecniche nazionali a prodotti le-
galmente commercializzati in un altro Stato membro, rendendo così operativo il 
principio del reciproco riconoscimento.   

 Documentazione a corredo del prodotto da costruzione. 

Il produttore deve accertarsi di preparare e presentare l’elenco dei documenti sotto 
allegato; 
• Dichiarazione di prestazione 

• Marcatura CE 

• Informazioni sulle Sostanze pericolose – REACH se necessario 

• Istruzioni e Informazioni sulla sicurezza  
 
+ Documentazione tecnica se applicabile (Da conservare) 
 
Come già annunciato precedentemente, la 
ricerca di sostanze pericolose (REACH) 
all’interno dei prodotti da costruzione è una 
novità che va controllata e dichiarata 
assieme alla dichiarazione di prestazione: 

– Articolo 31; Prescrizioni relative alle sche-
de di dati di sicurezza 

– Articolo 33; Obbligo di comunicare infor-
mazioni sulle sostanze presenti negli articoli 
 
I soggetti coinvolti dalle disposizioni del Reg. 
(UE) 305/2011 si moltiplicano. 
Oltre ai fabbricati il Regolamento definisce e coinvolge con specifici obblighi anche 
Mandatari, Importatori e Distributori. 
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DOMANDA: Qual'é la "Documentazione tecnica appropriata" Previsto all'ar-
ticolo 36 del Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR)? 

RISPOSTA: E' la documentazione che il produttore ritiene opportuna, al fine di giu-
stificare il modo che usa per dichiarare le prestazioni del prodotto nei casi previsti 
dall'articolo 36 del CPR . 

Nel caso di cui all'articolo 36, una documentazione tecnica appropriata può ad e-
sempio essere utilizzata per dimostrare che le condizioni specifiche per l'applicazio-
ne di una decisione della Commissione che definisce la classe di reazione al fuoco 
del prodotto, sono soddisfatte. 

Nei casi di cui all'articolo 36 b e c la documentazione tecnica appropriata può ad e-
sempio essere costituita dai risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante o dal 
fornitore del sistema, insieme alla sua autorizzazione ad utilizzare questi risultati e 
ad una  giustificazione di corrispondenza dei prodotti in questione (punto b), o per il 
rispetto della istruzioni date (punto c). 

Resta inteso che la Documentazione Tecnica Appropriata potrebbe essere diversa 
da una situazione o da un prodotto da costruzione ad un altro, a secondo delle par-
ticolarità di ogni singolo caso. Esso sarà conservata dal fabbricante del prodotto da 
costruzione nella scheda tecnica del prodotto, al fine di permettergli di giustificare 
adeguatamente la dichiarazione di prestazione (DOP) nel caso di una sorveglianza 
da parte del mercato o altre Autorità lo richiedano.   
 
DOMANDA: Che cosa deve fare un produttore se alcune clausole delle nor-
me armonizzate non sono in linea con le disposizioni del Regolamento sui 
Prodotti da Costruzione (CPR)?  

RISPOSTA: Il Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR) è la legislazione im-
mediatamente applicabile in ogni Stato membro dell'Unione Europea. Pertanto in 
questi casi, ovviamente, è questa la legislazione che prevale. La conseguenza è  
che tali clausole contrastanti delle norme, non possono essere applicate.  
I Comitati tecnici CEN hanno intrapreso l’opera di appianare al più presto ogni pos-
sibile incongruenza nelle norme armonizzate, ma non si può escludere che alcune 
incongruenze possono essere rimaste dopo il 01/07/2013, si presume solo per un 
breve periodo.  
 
DOMANDA: Gli organismi notificati sono tenuti a verificare se il costruttore 
rispetta i propri obblighi ai sensi del regolamento sui prodotti da costru-
zione (CPR)?  

RISPOSTA: Gli atti giuridici in base alla direttiva sui prodotti da costruzione (CPD) 
(decisioni della Commissione) e, più tardi il CPR prevedono il tipo ed il livello di in-
tervento dell’Ente terzo. Di conseguenza, entrambe le specifiche tecniche armoniz-
zate (norme europee armonizzate o i documenti di Valutazione Europea), conten-
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gono un dettaglio delle operazioni necessarie per gli Organismi Notificati al fine di 
assicurare la valutazione e verifica della costanza della prestazione (i cosiddetti "si-
stemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione"). Questi sono i 
compiti che gli organismi notificati sono tenuti ad adempiere nell'ambito del CPR.  

Gli organismi notificati sono tenuti ad astenersi completamente dalle attività appar-
tenenti al settore della vigilanza del mercato (dal momento che queste devono es-
sere intraprese dalle autorità nazionali di sorveglianza del mercato), così come veri-
ficare il rispetto da parte del costruttore dei suoi obblighi ai sensi della CPR. Come 
per esempio, non è compito dell’Organismo Notificato verificare se il costruttore ha 
correttamente redatto la dichiarazione di prestazione (DOP), o se il produttore ha 
apposto la marcatura CE correttamente.  
 
DOMANDA: Qual è l'importanza del manuale di installazione / istruzioni?  

RISPOSTA: Le performance dichiarate del prodotto si considerano raggiunte a 
condizione che il prodotto venga installato correttamente. Ciò è particolarmente im-
portante per i prodotti che vengono venduti in kit per essere installati nella costru-
zione finale. Pertanto, il ruolo del manuale di installazione o istruzioni per l'installa-
zione, che devono essere forniti dal produttore ai sensi dell'articolo 11 del Regola-
mento sui Prodotti da Costruzione (CPR), sono importanti per garantire la corretta 
installazione del prodotto e le relative prestazioni dichiarate. 
 
 
 
PER APPROFONDIMENTI FORMATIVI 
Istituto Giordano Formazione ti propone un corso 
di 4 ore dal titolo: 
 
”Il nuovo regolamento (UE) 305/2011 su 
Prodotti da Costruzione. (cod 6D)” 
 
Info:  
Segreteria Formazione 
Maria Piccolo – tel. 0541 322 328 
formazione@giordano.it – www.giordano.it 
 

 
 
 
 

Per ulteriori informazioni sugli argomenti trattati o per diventare sponsor delle newsletter 
Istituto Giordano potete contattare la Redazione de la Lente: 
Arch. Sara Giordano, s.giordano@giordano.it - 0541 343030 oppure visitare il sito www.giordano.it 


