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Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/11) 

– proposta di revisione COMM (2022) 144 final- 

 

Osservazioni FINCO – Federazione Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere 

Specialistiche per le Costruzioni e le Manutenzioni Edili e Stradali. (vr 2, 12/07/22) 

 

Nata nel 1994, FINCO è una Federazione Italiana del settore delle costruzioni che 

rappresenta 40 Associazioni nazionali di categoria attive nei settori dei prodotti, degli 

impianti, dei servizi e delle opere specialistiche per le costruzioni e le manutenzioni edili e 

stradali 1. Alle Associazioni Federate FINCO fanno capo 17.000 imprese (una parte delle 

quali impegnate nel settore dei servizi complementari) e 140.000 addetti che producono un 

fatturato complessivo di 30 Miliardi di Euro. 

 
1  Aderiscono a FINCO le seguenti Associazioni Nazionali di Categoria: ACEPER (Ass. Consumatori e Produttori 

Energie Rinnovabili); ACMI (Ass. Chiusure e Meccanismi Italia); AFIDAMP (Associazione fabbricanti e fornitori 

italiani attrezzature macchine prodotti e servizi per la pulizia professionale); AIF – FIAS  (Ass. Imprese Fondazioni - 

consolidamenti – indagini nel sottosuolo); AIFIL (Ass. Italiana Fabbricanti Insegne Luminose); AIPAA (Ass. Italiana 

per l’Anticaduta  e l’Antinfortunistica); AISES (Ass. Italiana Segnaletica e Sicurezza); ANACI (Ass. Naz. 

Amministratori Condominiali e Immobiliari); ANACS (Ass. Naz. Aziende di cartellonistica Stradale); ANCCA (Ass. 

Naz. Contabilizzazione calore e Acqua); ANCSA (Ass. Naz. Centri Soccorso Autoveicoli); ANFIT (Ass. Naz. per la 

Tutela della Finestra Made in Italy); ANFUS (Ass. Naz. Fumisti e Spazzacamini); ANIGHP – FIAS (Ass. Naz. Impianti 

Geotermia Heat Pump); ANIPA - FIAS (Ass. Naz. Imprese Pozzi per Acqua); ANISIG – FIAS (Ass. Naz. Imprese 

Specializzate in Indagini Geognostiche); ANNA (Ass. Naz. Noleggi Autogru e Trasporti Eccezionali); ANSAG (Ass. 

Naz. sagomatori acciaio per calcestruzzo armato); ARCHEOIMPRESE (Associazione Imprese Archeologiche Italiane); 

ARI (Ass. Restauratori d’Italia); ASSITES (Ass. Italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure Tecniche Oscuranti); 

ASSOBON (Ass. Naz. Imprese Bonifica Mine, Ordigni e Residui Bellici); ASSOCOMPOSITI (Ass. Italiana Compositi 

e Affini); ASSOFRIGORISTI (Ass. Italiana Frigoristi); ASSOIDROELETTRICA (Ass. Produttori idroelettrici); 

ASSOROCCIA (Ass. Naz. costruttori opere di difesa caduta massi e valanghe); ASSOVERDE (Ass. Italiana Costruttori 

del Verde); CNIM (Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione); CONSORZIO PER L’ITALIA (Settore 

Sollevamento); FIAS (Fed. Italiana delle Associazioni Specialistiche); FIPER (Fed. Italiana Produttori di Energia da 

Fonti Rinnovabili); FIRE (Fed. Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia); FISA (Fire Security Association); 

FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO (Ente per lo Sviluppo delle Costruzioni in acciaio); 

HARLEY&DIKKINSON ASSOCIAZIONE (Ass. Progettisti Sistemici); IIS (Istituto Italiano della Saldatura); 

MASTER ASSOCIAZIONE (Materials and Structures, Testing and Research); PILE (Produttori 

Installatori Lattoneria Edile); UNICMI (Unione Naz. delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei 

Serramenti); UNION (Unione Italiana Organismi Notificati); ZENITAL (Ass. Italiana Sistemi di Illuminazione e 

Ventilazione naturali, Sistemi per il controllo di fumo e calore). 
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Il presente contributo si compone di una serie di commenti generali e di alcune osservazioni puntuali 

sul testo posto in consultazione (COMM (2022) 144 final). 

 

COMMENTI GENERALI 

 

La Federazione apprezza la decisione di mantenere l’impianto complessivo del 

Regolamento 305/2011 (CPR), procedendo ad un suo aggiornamento ed integrazione.  

Apprezza altresì i nuovi obiettivi generali sottesi alla normativa in termini di allineamento 

con le recenti politiche in tema di sostenibilità e salvaguardia ambientale.  

Per rendere il rinnovo di questa normativa efficace e rafforzare il mercato interno dell'UE 

per i prodotti da costruzione, è, però, necessario che la stessa si integri, senza creare 

sovrapposizioni, con le altre normative europee relative al settore delle costruzioni quali 

LEVELs, EED, EPBD, politica sui rifiuti, Renovation Wave , REPowerEU, Prodotti chimici 

per la sostenibilità ecc. 

Condivisibile anche la creazione di un unico Database di Prodotti Europeo, comprensivo di 

dati LCA (Art. 78 - Banca dati europea dei prodotti da costruzione) con la finalità di ridurre 

le differenze tecniche e armonizzare altri aspetti, come formato e qualità dei dati medesimi. 

E’ importante però che tale strumento sia finalizzato e ben strutturato senza tradursi in un 

duplicato di strumenti già esistenti o in un onere aggiuntivo in termini di costi ed attività 

amministrative per le aziende.  

Si è favorevoli a migliorare la valutazione ambientale dei prodotti da costruzione 

ampliandone i requisiti con un elenco dettagliato di caratteristiche essenziali relative alla 

valutazione del ciclo di vita dei prodotti medesimi.  

E’ importante sottolineare, comunque, che l’analisi del ciclo di vita dei prodotti è un 

approccio abbastanza diffuso sul mercato ed è basato su normative tecniche di settore 

consolidate. E’ importante, pertanto, non perdere questo know-how e anche in questo caso 

non creare sovrapposizioni che spesso si traducono in carichi di lavoro per i produttori, 

privi di un reale valore aggiunto per il mercato o le autorità. 
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Si apprezza molto l’attenzione che è stata posta sia alla manutenzione dei prodotti che alla 

loro durabilità nel tempo ed alle indicazioni di posa in opera e successivo smantellamento; 

come anche alla possibilità che prodotti già introdotti nel mercato/usati possano avere una 

“seconda vita” ed essere connotati da una nuova marcatura che definisce e garantisce il loro 

nuovo “status” oltre che le responsabilità di chi si incarica delle modifiche. 

Anche la maggiore apertura ad un utilizzo delle tecnologie elettroniche per fornire le 

necessarie informazioni sui prodotti, è apprezzabile. 

Per quanto riguarda il concetto di “Sicurezza” deve essere ben chiaro che la “sicurezza del 

prodotto” è cosa diversa dalla “sicurezza della costruzione”, cui il prodotto contribuisce, 

ma che ha, necessariamente, connotazioni più ampie in ragione delle prescrizioni delle 

norme di progettazione, oltre che della correttezza dell’attività di costruzione in senso 

stretto. 

Condivisibile l’attenzione posta, in generale, sul sistema di vigilanza affinché divenga più 

forte ed efficace nella verifica rigorosa della conformità dei prodotti alle norme dell'UE. In 

tal senso, però, è importante che siano fornite maggiori indicazioni per poter favorire un 

miglioramento concreto del meccanismo di vigilanza.  

La vigilanza ha certamente necessità di organizzazione e metodo, ma anche di risorse 

economiche; è, quindi, importante un intervento comunitario a supporto delle risorse 

nazionali, in ragione della rilevanza “eurounitaria” del tema. Necessario altresì chiarire che 

la vigilanza del mercato è un servizio pubblico e quindi i “costi della vigilanza” non devono 

essere a carico di chi chiede la vigilanza, ma fondamentalmente a carico degli Operatori 

economici che non rispettano le normative. In questo senso andrebbero meglio specificati il 

Considerando 79 e l’Articolo 75. 

Si ritiene, infine, utile la possibilità che la Commissione intervenga, in via generale, laddove 

l’applicazione del Regolamento necessiti di un supporto anche al fine di meglio portare a 

compimento le politiche comunitarie, ma lascia perplessi l’ampiezza della prevista 

possibilità di intervento che riguarda anche la definizione di “variabili tecniche” e parametri 

di dettaglio (specifiche tecniche, caratteristiche essenziali, classi e soglie di prestazione, 

metodi di valutazione) che dovrebbero essere definite a livello strettamente tecnico (CEN o 

TABs) e non “politico”. 
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OSSERVAZIONI PUNTUALI 

Nota introduttiva: il numero delle pagine inserito (Pg..) fa riferimento alla versione inglese del testo. 

 

Pg 3 - Problema 3: complessità del quadro giuridico / semplificazione non conseguita 

La semplificazione potrebbe essere conseguita se gli standard armonizzati ex CPR 

considerassero il prodotto anche alla luce delle diverse regolamentazioni citate nel 

paragrafo. Il CPR dovrebbe diventare un “collettore” di requisiti e caratteristiche richiesti 

dalle diverse Direttive applicabili. 

 

Pg 6 – Base giuridica, sussidiarietà, proporzionalità 

Se vi fossero documenti legali (anche Atti Delegati della Commissione, in assenza di altre 

indicazioni) che definissero le caratteristiche, i requisiti da considerare, le informazioni o i 

dati necessari al fine di dare applicazione alle politiche europee (Green Deal, Economia 

Circolare, ecc.), questi stessi potrebbero essere inseriti negli standard ex CPR, per una 

marcatura CE “onnicomprensiva”. 

 

Pg 10- Opzione D, penultimo paragrafo 

Si fa riferimento ad un concetto che verrà ripreso anche dopo a pagina 24, al  Considerando 

35, in merito ad una marcatura CE legata alla presenza di una “dichiarazione di conformità” 

alternativa alla “dichiarazione di prestazione” (<<…la marcatura CE sarà mantenuta e i 

fabbricanti dovranno apporla sui prodotti per i quali hanno redatto una dichiarazione di prestazione 

o di conformità >>); si ritiene che la marcatura CE non possa essere disgiunta dalla 

dichiarazione di prestazione già oggi esistente. 

 

Pg 11 – Efficienza normativa e semplificazione 

Non è chiaro il concetto secondo cui alcuni oneri amministrativi si ridurranno con 

l’eliminazione della "sovrapposizione tra marcatura CE e la dichiarazione di prestazione” se, come 
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attualmente previsto, e come ribadito anche nel documento, non ci può essere marcatura 

CE senza DoP (Dichiarazione di Prestazione). 

 

Perplessità si segnalano, inoltre, sulle esenzioni che gli Stati Membri potrebbero accordare 

alle microimprese che non operano a livello transfrontaliero (concetto ripreso anche a 

pagina 23, Considerando 34, dove si parla di esenzione dalla redazione di una DoP per le 

microimprese).  

Premesso che non c’è alcuna garanzia che questi prodotti senza DoP non varchino i confini 

nazionali, ci si troverebbe nella condizione per cui alcuni prodotti circolerebbero sul 

territorio nazionale senza marchio CE o, a parità di prodotto, con un marchio CE, ma senza 

Dichiarazione di Prestazione, creando confusione sul mercato. 

Non possono essere queste le semplificazioni per le microimprese. Esse devono piuttosto 

riguardare differenti meccanismi come la possibilità di utilizzare le prove di tipo fatte da 

altri operatori o altra documentazione tecnica adeguata in sostituzione delle suddette prove. 

 

Pg 18 – Considerando 7 

Il concetto di sostenibilità dovrebbe essere suddiviso in relazione alle fasi del ciclo di vita 

del prodotto e potrebbe essere espresso in termini descrittivi, come istruzioni o in altro 

modo. 

Nella fase di produzione, dovrebbe essere preso in considerazione il contenuto di massa del 

prodotto; la percentuale ed il volume del materiale riciclato utilizzato; la possibilità di 

separare e riutilizzare i materiali a “fine vita” del prodotto; l’ipotizzabile “fine vita” del 

prodotto o del suo ciclo di utilizzo. 

Durante la vita utile del prodotto, dovrebbe essere indicata la possibilità di cambiare gli 

elementi usurati; il contributo al risparmio energetico; la possibilità di aumentare la vita 

utile del prodotto tramite la manutenzione. 

A fine vita si dovrebbe specificare l’ammontare del materiale riciclabile o altre possibilità di 

riutilizzo del prodotto. 
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Pg 20 – Considerando 17 

Non si condivide la possibilità che prodotti fabbricati in Paesi comunitari con regioni 

definite “ultraperiferiche” (si veda anche Art. 2, paragrafo 5) siano esonerati dalla marcatura 

CE, dal momento che questi prodotti hanno le stesse possibilità di circolare sul mercato 

comunitario degli altri. 

Se la vendita di questi prodotti avviene solo al di fuori dall’Unione Europea, gli stessi non 

necessitano di marcatura CE, e, dunque, non necessitano di alcuna esenzione. 

 

Pg 23 - Considerando 30, 31 e 32 

I prodotti “rifabbricati/usati” sono prodotti soggetti ad una modifica al fine di ottenere un 

“nuovo prodotto” che possiede sia vecchi componenti che componenti nuovi o riqualificati. 

L’esperienza della Direttiva c.d. “Macchine” suggerisce di considerare i prodotti 

“rifabbricati/usati” quali nuovi prodotti, dal punto di vista delle responsabilità; il nuovo 

produttore può utilizzare alcuni dei vecchi documenti a supporto del nuovo prodotto, 

assumendone la responsabilità e validandone i dati (anche in considerazione del fatto che 

l’originario produttore non potrebbe più essere considerato responsabile). In questo modo 

si potrebbe riemettere una DoP o altra Dichiarazione relativa alle principali caratteristiche 

del prodotto. 

Sarebbe opportuno facilitare questa attività relativa alla “seconda vita” di un prodotto 

eliminando la richiesta di documenti relativi al controllo di produzione (non sempre 

possibile per un prodotto già sul mercato da tempo) e prevedendo l’utilizzo di valori 

tabellari o soluzioni validate (tipo test condivisi/sheared tests). 

Queste “soluzioni validate” potrebbero essere verificate da un Organismo Notificato e 

successivamente messe a disposizione dei produttori (per esempio tramite Associazioni di 

categoria di micro e piccole imprese, ai propri associati).   

Utilizzando questi meccanismi, le piccole imprese sarebbero in grado di “rifabbricare” un 

prodotto, supportarlo con una “documentazione tecnica appropriata” (ai sensi dell’Art. 64 

del documento in commento), e assumerne la responsabilità legale. 
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Anche un prodotto non marcato CE o privo della relativa documentazione potrebbe essere 

“rifabbricato”: in questo caso l’operatore economico (per esempio, il manutentore) si 

assumerebbe la responsabilità del nuovo prodotto. 

Tutti i casi sopra previsti, dovrebbero poter usufruire di procedure semplificate ed essere 

considerati alla stregua di produzioni non di serie. 

Tuttavia la sicurezza ed altre rilevanti caratteristiche dichiarate dovrebbero essere 

opportunamente dimostrate attraverso calcoli, test condivisi o a cascata, nonché per mezzo 

di documentazione tecnica prodotta ai sensi delle norme armonizzate applicabili (hEN) o di 

Atti Delegati della Commissione. 

 

Pg 29 – Considerando 75 e seguenti 

Nel Portale per i reclami si dovrebbero inserire evidenze documentate delle non conformità 

segnalate. Sarebbe utile distinguere la procedura per le segnalazioni da parte di utilizzatori 

finali da quella a disposizione degli operatori economici. 

Le Associazioni dei Consumatori potrebbero fare da punto di riferimento per i consumatori 

finali ed i Punti di Contatto (Contact Points) potrebbero esserlo per gli operatori economici 

professionali. 

 

Pg 31 – Considerando 88 

Condivisibile il coinvolgimento, nei meccanismi del CPR, dei Paesi terzi che applicano la 

normativa comunitaria in materia di prodotti da costruzione. Questo coinvolgimento 

dovrebbe non solo aumentare la loro consapevolezza in tema di normativa comunitaria, ma 

anche consentire agli operatori comunitari di ricevere, viceversa, informazioni in merito alle 

normative vigenti in questi paesi e agli eventuali mutui riconoscimenti previsti. 

 

Pg. 34, Art. 1 (Oggetto) 

Premesso che l’uso del termine “prestazione” di cui alla lettera a) dell’Art. 1 è 

condivisibilmente riferito alle “caratteristiche essenziali” dei prodotti, sarebbe opportuno 
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ribadire, anche in questo articolo, che le prestazioni legate alle caratteristiche essenziali del 

prodotto sono la “risposta” ai requisiti di base dei lavori (BWR). 

Il concetto è espresso nella definizione 7 dell’Art. 3, ma si ritiene opportuno mettere subito 

in evidenza il rapporto tra BWR e caratteristiche essenziali dei prodotti. 

 

Pg 35, Art. 2 (Ambito di applicazione) 

• Paragrafo 2 – prodotti da costruzione usati 

Si vedano le considerazioni di cui sopra relative al punto Pg 23. 

I prodotti usati, ove siano oggetto di intervento e, conseguentemente siano in 

condizioni di essere “nuovamente immessi sul mercato” (si pensi agli 

aggregati riciclati, ai rubinetti ricostruiti, ecc.) dovrebbero essere marcati CE, 

sulla base di Documenti Tecnici che ne evidenziano le nuove prestazioni, 

secondo le procedure semplificate di cui agli Artt. 64, 65 e 66 del nuovo CPR. 

Occorre, in ogni caso evitare, che questi prodotti siano privi di marcatura CE. 

 

• Paragrafo 3 – non applicazione del Regolamento 

Eccezion fatta per gli ascensori, non si comprende la ragione per cui il nuovo 

CPR non debba essere applicato a tutti i prodotti elencati ai punti da b) ad e) 

del paragrafo 3 in commento. 

Le caratteristiche dei prodotti in contatto con acqua potabile, dovrebbero 

essere definite nell’ambito di specifici standards. 

 

Pg 36 e seguenti, Art. 3 (Definizioni) 

• Per una maggiore facilità di lettura, si suggerisce di mettere in ordine alfabetico le 

definizioni. 

 

• Definizione 6: << Prestazione>>, sarebbe più chiara la seguente descrizione: 

<<capacità/abilità di un prodotto di soddisfare una o più caratteristiche essenziali>>. 

 

• Manca la definizione di Organismo Notificato (Notified Body) 
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Pg 44 - 45, Art. 7 (Zona armonizzata e misure nazionali) 

L’ultimo capoverso del paragrafo 2 fa riferimento alle specifiche tecniche armonizzate che  

<<possono consentire o raccomandare agli Stati membri di collegare le decisioni relative 

all’aggiudicazione di appalti pubblici ….. a sottoclassi o classi aggiuntive diverse da quelle stabilite 

conformemente a……>>: si ritiene non corretta concettualmente l’impostazione; non sono le 

specifiche tecniche armonizzate che, data la loro natura di norma tecnica, possono dare 

indicazioni agli Stati Membri.  

Le specifiche tecniche armonizzate possono solo definire sottoclassi o classi aggiuntive che 

gli Stati Membri successivamente utilizzeranno/potranno utilizzare negli appalti pubblici, 

come criterio premiante o altro. 

 

Pg 47, Art. 8 (Relazione con altre disposizioni del diritto dell’Unione) 

Gli Atti Delegati previsti in questo articolo dovrebbero fare riferimento a 

standard/regolamenti/atti esistenti a supporto delle caratteristiche definite in altre 

normative europee che il prodotto deve rispettare. 

E’ importante dare una informazione completa per evitare fraintendimenti; nelle norme 

armonizzate (hEN) potrebbe essere aggiunto un allegato informativo relativo alle ulteriori 

regolamentazioni/standard applicabili al prodotto in relazione all’uso inteso. 

 

Pg 48, Art. 10 (Esenzione dalla redazione della dichiarazione di prestazione) 

Premesso che non si concorda con il fatto che una microimpresa debba essere esentata dalla 

redazione della dichiarazione di prestazione, dal momento che non ci può essere alcuna 

certezza che il suo prodotto rimanga sul territorio nazionale ed, in ogni caso, anche a livello 

nazionale il suo prodotto andrà sul mercato esattamente come quello fabbricato da una 

piccola e media impresa, senza contare il disincentivo alla crescita imprenditoriale che una 

simile previsione comporta [si vedano anche i commenti al punto Pg 11] , per quanto riguarda 

i paragrafi 2, 3 e 4 dell’Art. 10 si ritiene fondamentale che anche i produttori esentati 

debbano redigere una documentazione tecnica anche se semplificata. [Si vedano in proposito 

i commenti sopra riportati al punto Pg 35, Art. 2, paragrafo 2].  
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Occorre dare protezione al mercato ed ai consumatori; del resto i produttori possono 

preparare facilmente della documentazione tecnica, che potrebbe essere ulteriormente 

facilitata attraverso l’emanazione di una Guida per la sua redazione, anche facendo 

riferimento all’eventuale presenza di dati già esistenti. [Si vedano commenti al punto Pg 23]. 

 

Pg 49 – 50, Art. 12 (Dichiarazione di prestazione modificata per i prodotti usati, 

rifabbricati ed eccedentari) 

Per le relative considerazioni si rimanda a quanto fin qui scritto in merito ai prodotti usati e 

rifabbricati [Punti Pg 23 e Pg 35].  

Si ribadisce la necessità di avere, anche per questi prodotti, una DoP (ed una corrispondente 

marcatura CE) relativa a tutte le prestazioni dichiarate nonché una chiara individuazione di 

responsabilità per coloro che emettono documenti per la “seconda vita” di questi prodotti. 

 

Pg 63 – 64, Art. 26 (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e 

ai distributori) 

Quanto previsto alle lettere c), d), e) ed f) del paragrafo 1 dell’Art. 26 per importatori e 

distributori, dovrebbe essere applicato ai “prodotti usati” che sono stati modificati o 

rifabbricati, dal momento che le circostanze, le modalità ed i risultati dell’intervento sui 

“prodotti usati” sono, spesso, i medesimi; quindi anche le regole applicabili potrebbero 

essere le stesse. 

 

 

Pg 64, Art. 27 (Obblighi dei fornitori dei servizi di logistica, degli intermediari, dei 

mercati online, dei venditori online, dei negozi online e dei motori di ricerca on line) 

Il paragrafo 2, lettera a) dell’Art. 27 si dovrebbe applicare anche ai prodotti venduti a 

catalogo. 

 



11 
 

Pg 67, Art. 29 (Obblighi degli operatori economici che disinstallano o trattano prodotti 

usati per il riutilizzo o la rifabbricazione) 

Potrebbe essere opportuno inserire in questo articolo le indicazioni per i prodotti 

usati/rifabbricati di cui si è parlato in precedenza (si vedano i punti Pg 23, Pg 35, Pg 49-50, 

Pg 63-64)  

 

Pg 69, Art. 34 (Norme relative ai prodotti da costruzione) 

Nell’ultimo periodo del paragrafo 3 si fa riferimento due volte alle <<norme volontarie 

adottate conformemente all’art. 22, paragrafo 2 ….>>; valutare se trattasi di un refuso dal 

momento che nel primo periodo di quello stesso paragrafo si parla di Art. 22, paragrafo 4. 

 

Pg 72, Art. 38 (Pubblicazione di riferimenti) 

Al paragrafo 1 dell’Art. 38 è prevista la pubblicazione da parte della Commissione 

dell’elenco <<dei riferimenti dei documenti per la valutazione tecnica europea …accettati>>, 

nonché di <<tutti gli aggiornamenti dell’elenco>>; analoga previsione – pubblicazione di un 

elenco aggiornato - dovrebbe essere fatta per le norme tecniche armonizzate pubblicate nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

 

Pg 87, Art. 64 (Uso della documentazione tecnica appropriata) 

Oltre che nell’articolo in commento, di “Documentazione Tecnica appropriata” si parla, per 

esempio, anche a pagina 57 (Art. 24, paragrafo 3), a pagina 87 (Art. 65), a pagina 88 (Art. 66); 

si invita a valutare la possibilità di puntualizzare in uno specifico allegato tutti i possibili 

contenuti e gli obiettivi di tale “Documentazione Tecnica”. 

 

Pg 88, Art. 66 (Prodotti fabbricati su specifica del committente in un processo non in serie) 

Tutte le porte industriali manuali o motorizzate che vengono “rifabbricate” attraverso la 

modifica di un componente essenziale, possono rientrare nella casistica dell’Art. 66. La 
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“rifabbricazione” comporta infatti, spesso, una modifica di una o più caratteristiche di 

questi prodotti. 

E’ importante prescrivere che le prestazioni di questi “nuovi” prodotti possano essere 

dimostrate attraverso Specifiche Tecniche con i contenuti descritti in altra parte del presente 

documento (con riferimento alle prove effettuate sui componenti fondamentali ed a quelle 

effettuate “on site” secondo le prescrizioni delle relative norme tecniche armonizzate -hEN). 

 

Pg 93, Art. 75 (Recupero dei costi) 

Come già detto nella parte generale di questo documento, i costi della sorveglianza del 

mercato dovrebbero, fondamentalmente, essere a carico di coloro che immettono sul 

mercato prodotti non conformi.  

Anche l’Art. 75 dovrebbe, quindi, ribadire questa previsione aggiungendo dopo 

l’espressione <<....operatori economici in possesso di un prodotto non conforme o dal 

fabbricante…>> le seguenti parole << di prodotti non conformi ….>>. 

 

Pg 96, art 79 (Punti di contatto per i prodotti da costruzione) 

I paragrafi 3 e 4 riportano dei refusi: fanno riferimento alle richieste ed alle informazioni 

<<di cui al paragrafo 3>>, mentre si tratta, in entrambi i casi, del paragrafo 2. 

Analogamente, il paragrafo 6 fa riferimento all’applicazione dei <<paragrafi da 1 a 6>>, 

mentre sono i paragrafi da 1 a 5. 

 

Allegato V 

Non è chiaro come il nuovo sistema di valutazione 3+ si ponga rispetto agli altri sistemi di 

valutazione e verifica.  

E’ certamente un sistema sui generis essendo strutturato in maniera diversa dagli altri, ma 

non è chiaro se si aggiunge ad uno degli altri sistemi esistenti o se è autonomo e, quindi, un 

prodotto può ricevere una marcatura CE sulla base della sua sola applicazione.  

 


