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SAIE 2001 
Convegno                 La marcatura CE è alle porte  
       DIRETTIVA 89/106/ CEE  
        PRODOTTI PER LE COSTRUZIONI 

 
Introduzione del Presidente ICMQ Paride Passerini 

 
Signore e Signori, 
inizio questa breve presentazione al Convegno odierno rivolgendoVi il più cordiale saluto e un vivo 
ringraziamento per la Vs. presenza all’annuale appuntamento che ICMQ organizza, in occasione del 
SAIE, per tutti gli operatori legati al mondo delle costruzioni. 
Il tema di oggi non è certamente tra quelli di massimo richiamo ma non per questo è di minore 
importanza.  
Cercherò sinteticamente di dire il perché della sua rilevanza, che giustifica l’adesione dei relatori 
che ci forniranno informazioni di base ed aggiornamenti  sui quali  potrà poi svolgersi un dibattito, a 
cui siete tutti invitati a partecipare 
I relatori, che ringrazio per la loro presenza, sono tra i massimi competenti italiani sull’argomento. 
 
E veniamo all’oggetto del Convegno, che riguarda i prodotti per le costruzioni. 
 
Il settore industriale  delle costruzioni è quello più importante in Europa. 
Rappresenta infatti circa l’11% del PIL  della Comunità europea  e circa il 6% del valore aggiunto; 
la forza lavoro diretta è maggiore di 9 milioni di persone (8% del totale); la forza di lavoro 
indiretta supera i 25 milioni (22% del totale). 
Le imprese europee hanno più del 50% del mercato mondiale delle costruzioni e si aggiudicano più 
del 50% degli appalti a livello mondiale. 
Il tasso di crescita è tuttavia basso: < 1% annuo. 
Il settore è parcellizzato ( 2 milioni di Imprese in particolare PMI di cui il 93% con meno di 10 
addetti) e l’interscambio annuo tra i Paesi della Comunità è modesto (< 3 %). 
 
È il settore in cui, forse più di ogni altro, per consentire anche aumenti di interscambio, sono 
necessarie decise azioni per migliorare ed armonizzare, oltre che le regole per gli appalti, quelle 
sulle problematiche della Qualità e dell’Ambiente, che riguardano i prodotti, le opere, il territorio. 
Il percorso verso un necessaria regolamentazione (e quindi verso il  miglioramento), per potere 
essere costruttivo, comporta  grossi cambiamenti e  necessita della piena partecipazione e 
coinvolgimento di tutte le parti interessate.  
Questo cammino è notevolmente complesso, sia per gli aspetti legislativi, sia per quelli normativi e 
regolamentari e ciò in relazione anche ai forti interessi in gioco ed alla forte prevalenza delle 
situazioni nazionali: 

- processi di costruzioni specifici,  
- realtà socio economiche con sensibilità differenziate, 
- condizioni climatiche diverse, 
- catene decisionali diversamente articolate  

 
Ne discendono tempi di attuazione lunghi che rischiano di rendere poco credibile quanto si sta 
facendo. 
Si registra tuttavia, parallelamente all’evolversi di questo processo normativo/burocratico, una 
crescente e convinta attenzione ai problemi della qualità e dell’ambiente da parte degli operatori 
più maturi e dell’opinione pubblica  (degli utenti, ancora non sufficientemente determinanti). A ciò 
contribuisce la crescente consapevolezza del degrado, anche etico, che ci sta intorno.   
 



 
 
Il caso della Direttiva 89/106 CEE per i prodotti per le costruzioni è l’oggetto del nostro convegno. 
Penso che i relatori che mi seguiranno illustreranno lo spirito, la struttura ed il contenuto della 
Direttiva, della CPD, come viene chiamata ufficialmente, e quasi affettuosamente, dagli addetti ai 
lavori. 
Ci diranno, penso, anche i motivi per cui le norme armonizzate CEN hanno avuto e continuano ad 
avere una così lunga gestazione e quali previsioni si possono fare per il loro completamento. 
Non mi addentro quindi su questi temi, sui problemi cioè di competenza delle strutture 
comunitarie. 
 
Mi soffermo invece brevemente su quanto è di competenza dei Ministeri italiani coinvolti. 
Alcune date: 

- nel 1989 è stata emessa la Direttiva 
- nel 1993 la Direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con Decreto n.246 del 21 

Aprile ; questo decreto attuativo prevede l’emanazione di un regolamento che fissi, tra 
l’altro, le regole per la “notifica” degli Organismi (Enti di verifica, di certificazione, di 
prova) che intendono operare, come parte terza. 

- nel 1995 la Commissione europea competente ha emesso le Linee Guida (Guidance 
Paper A) che fissano i requisiti che debbono avere gli Organismi di Controllo per la 
CPD. 

- alla data odierna (19 ottobre 2001), dopo tanti  anni, non è stato ancora emesso il 
regolamento per la notifica degli Organismi di controllo, che, desiderano operare per 
l’attuazione della CPD . 

Questo preoccupante ritardo è stato di recente stigmatizzato, durante un convegno svoltosi a Roma 
nello scorso marzo, anche dal rappresentante della Commissione europea per la Direttiva, ing. 
Francky Callewaert, responsabile delle Attestazioni di conformità per i prodotti per le costruzioni e 
coordinatore degli organismi notificati. 
Riporto le sue argomentazioni: 

- le risorse umane e materiali per operare efficacemente come organismo di 
certificazione/ispezione/prova non si improvvisano; occorre dare tempo e ridurre le incertezze 
agli Organismi notificandi;  

- non è pensabile che per un Paese come l’Italia si possano affrontare le incombenze derivanti 
dalla Direttiva con i soli 3 Enti notificati “ope legis”; 

- in una situazione di carenza/inadeguatezza di Organismi notificati italiani i produttori italiani 
saranno costretti a ricorrere ad organismi notificati in altri Paesi della Comunità col risultato di 
trovarsi in situazione di svantaggio economico rispetto agli altri produttori europei, 
pregiudicando inoltre la  nascita ed affermazione di organismi italiani; 

- le  autorità nazionali sono responsabili del processo di notifica nel loro Paese fermo restando il 
fatto che tutti gli organismi notificati nella Comunità dovranno operare nel rispetto di norme 
comuni. 

 
Non mi resta che augurarmi che fin da oggi ci possano venire comunicate certezze sull’emanando 
decreto per la notifica degli Organismi di Controllo.  
Mi auguro poi che i tempi di svolgimento delle pratiche siano brevi e non contemplino ripetizioni 
di controlli motivate dalle diverse competenze dei Ministeri implicati; si può anche utilizzare, 
come viene fatto in altri Paesi della Comunità, l’accreditamento come elemento “principe” per le 
pratiche di notifica. 
Dobbiamo recuperare sul tempo perduto. 
Sono certo che questo appello trova l’adesione dei relatori cui lascio la parola. 



Servizio Tecnico Centrale

Germano Di Falco

La struttura attuativa della 
Direttiva 89/106
Quadro nazionale
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IL DPR n.246/1993 e n.499/1997
Conformemente alla Direttiva 89/106:

• Il Regolamento è finalizzato all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli 
scambi e al ravvicinamento delle disposizioni legislative negli Stati membri

• Introduce 6 Requisiti Essenziali obbligatori ai fini della sicurezza delle opere 
dove i prodotti da costruzione sono inseriti 

• Introduce l'obbligatorietà della marcatura CE per prodotti rilevanti ai fini 
della sicurezza delle opere

• Definisce il concetto di SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
• Fissa i compiti delle PP.AA.
• Prevede una serie di decreti attuativi che individuino:

– le modalità per la richiesta ed il rilascio del B.T.E.
– i criteri per l’abilitazione degli Organismi di Certificazione, di 

Ispezione e di Prova
– le tariffe

• Definisce le procedure e le misure di vigilanza in fabbrica, nei luoghi di 
commercializzazione od in cantiere



Servizio Tecnico Centrale

GLI ORGANISMI COINVOLTI

• AUTORITA’ DI ABILITAZIONE E NOTIFICA
– Le PP.AA. competenti per requisito essenziale

• DPR n.246/93 e DPR n.499/97

• ORGANISMI DI APPROVAZIONE
– Competenti al rilascio del Benestare Tecnico Europeo (BTE)

• Art.10 Direttiva e Art.5 DPR

• ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE ISPEZIONE PROVA
– Competenti per le valutazioni e/o le prove relative al sistema di A.C. previsto 

nelle Decisioni della Commissione europea
• Art.18 Direttiva e Art.8 DPR

NB: Gli Organismi di approvazione predispongono i B.T.E. che sono specifiche 
tecniche (art.4 Direttiva) e, quindi, di fatto sono Enti di standardizzazione.
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GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE ‘OPE LEGIS’
• Il SERVIZIO TECNICO CENTRALE del Consiglio Superiore dei lavori 

pubblici è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti 
e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in 
zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del 
requisito essenziale n.1 (resistenza meccanica e stabilità).
– Notifica Commissione Europea n.969 per i seguenti prodotti:

• acciaio per c.a. , precompresso e carpenteria
• muratura, cementi, leganti
• elementi prefabbricati in cls, acciaio e legno
• appoggi ed ancoraggi strutturali

• Il Centro studi ed esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è
organismo di certificazione ed ispezione e prova relativamente ai prodotti e 
sistemi destinati alla protezione attiva e passiva  contro l'incendio per i quali 
è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n.2 
(sicurezza in caso di incendio). 
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GLI ORGANISMI DI 
BENESTARE TECNICO EUROPEO

• Servizio  tecnico centrale del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici, per prodotti e sistemi strutturali 
(Organismo portavoce in seno all’EOTA)

• Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco per ai prodotti e sistemi destinati alla 
protezione attiva e passiva contro l'incendio

• Istituto centrale per l'industrializzazione e la 
tecnologia edilizia (ICITE) del CNR, per gli altri 
prodotti

• La notifica degli Organismi in questione è stata pubblicata sulla Gazzetta delle 
Comunità Europee al n.C 206/5 del 26.7.94
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PRIMO BENESTARE TECNICO 
EUROPEO IN ITALIA

BENESTARE TECNICO EUROPEO     BTE  00/0008 

 
   
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
SUPERIORE DEI LL.PP. 
SERVIZIO TECNICO CENTRALE 
 
VIA NOMENTANA 2 
00161 ROMA 
 
TEL. ++39-06-44124101 
FAX. ++39-06-44267383 
  

  
 
 
 

Presidenza del Consiglio Superiore 
 

dei Lavori Pubblici 
 

Servizio Tecnico Centrale 
 

Membro EOTA 
 
 
 
 
 

(Versione originale in italiano) 
 
DENOMINAZIONE COMMERCIALE : 
Trade Name : 

TAS – TSA MC 

  

TITOLARE DEL BENESTARE : 
Holder of Approval : 

TAS - TAC ANCHOR SYSTEM SRL  
Via A. Moro N. 232 – 66020 S.Giovanni Teatino Fraz.Sambuceto (CH) - Italy 

  

VALIDITA’ DAL  : 
Validità    from  : 
                    AL  : 
                   to    : 

16/10/2000    
 
16/10/2005 

  

TIPOLOGIA ED USO DEL PRODOTTO : 
 
 
Generic type and use of costruction  
product : 

ANCORANTI A TORSIONE CONTROLLATA IN ACCIAIO 
ELETTROZINCATO PER USO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO NON 
FESSURATO TIPO M8  – M10 - M12 – M16 – M20 – Classe 8.8  
 Torque controlled expansion anchor made of zinc electroplated steel for use in 
non-cracked concrete of sizes M8  – M10 - M12 – M16 – M20 – Class 8.8 

  

STABILIMENTO DI PRODUZIONE : 
Manufacturing Plant :  

Via A. Moro N. 232 – 66020 San Giovanni Teatino Fraz. di Sambuceto (Chieti) 
- Italy 

  

IL PRESENTE BENESTARE TECNICO 
EUROPEO E’ COMPOSTO DA 
This European technical Approval 
contains 

12 Pagine compresi 5 allegati 
 
 
12 pages including 5 annexes  

 
 
 
 
 

Autorizzato e 
notificato conformemente 

all’articolo 10 della direttiva 
89/106/EEC del Consiglio , del 

 21  dicembre  1988 ,  relativa   al 
ravvicinamento delle  disposizioni 
legislative  ,   regolamentari   ed 
 amministrative    degli    Stati 

membri     concernenti    i 
 prodotti da costruzione 

E  TA 
 

Organizzazione Europea per il Benestare Tecnico  
 

European Organization for Technical Approvals 

  STC 
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PROCEDURE DPR 246/93
ABILITAZIONE E NOTIFICA

VIGILANZA:
Da parte della P.A. competente

Il MICA:
Notifica alla Comm.Eur.

ABILITAZIONE
Validità 7 anni

Comunicazione al MICA degli estremi dell'abilitazione

La PP.AA. competente:
ISTRUTTORIA

Il MICA
Individua Amministrazione competente

In funzione del Requisito Essenziale

Il MICA:
- valuta la completezza formale
- registra

Domanda al MICA
ISPETTORATO TECNICO

Organismo di
certificazione

Ispezione
Prova
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PROCEDURA PREVISTA NELLA BOZZA DI DECRETO SUL BTE 
ART.5 COMMA 9 DPR 246/93

In caso di problemi
tecnici si adisce al COMITATO

PRODUTTORE:
Attestazione della Conformità

Marcatura CE

L'Org.di BTE
predispone BTE

PRODUTTORE:
Incarico definitivo all'Org.di BTE

Informazione al PRODUTTORE
Tempi-Costi-Prove-Documentazione

ORG.BTE ento 60 gg
inizia procedure

Prodotto con ETAG esistente
o con art.9.2

COMMISSIONE EUROPEA
decide

ETAG o art.9.2

EOTA Comitato Tecnico

Nuovo prodotto

IL COMITATO (STC+CSEA+ICITE+MAP)
individua l'organismo di BTE

IL PRODUTTORE FA DOMANDA AL S.T.C.
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ATTESTAZIONE DELLA 
CONFORMITA’

• Secondo le regole tecniche nazionali
– Conformità alle prescrizioni di un DM 

(es. qualif.acciai)

• Secondo la Direttiva 89/106
– Conformità ad una norma armonizzata
– Conformità ad un Benestare Tecnico 

Europeo
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CONFRONTO TRA I SISTEMI DI A.C. NAZIONALI
ED EUROPEI SECONDO LA DIRETTIVA 89/106

CEN2+-Geotessili

EOTA1Deposito S3Giunti per ponti e ferrovie

CEN1Linea GuidaAppoggi strutturali

EOTA1+Deposito S3Sistemi di ancoraggio per c.a.p.

EOTA1-Ancoranti strutturali

CEN1Norme UNIChiodi e Bulloni

CEN1+Qualificazione S2++ meno il CPFAcciaio per c.a. e per c.a.p.

EOTA1DM in preparazioneElementi in legno

EOTA1Certificato di idoneità statico per 
>3 piani f.t. in z.sismica

Sistemi costruttivi in materiali 
diversi da c.a.,acciaio e legno

EOTA1Certificato di idoneità statico in 
zona sismica

Sistemi costruttivi a pannelli 
portanti

CEN2+Deposito S4 o
Serie controllata S2

Elementi in calcestruzzo 
prefabbricato

Nessun mandatoParere CSLPCalcestruzzo ad Alte Prestazioni

Nessun mandatoProve Cantiere S3Calcestruzzo normale

CEN2+-Aggregati

CEN1+Certificazione S1+Cementi e leganti

SISTEMA DI ATTESTAZIONE EUROPEA (DIR.89/106) E 
ORG.DI NORMAZIONE

SISTEMA DI 
QUALIFICAZIONE 

NAZIONALE

PRODOTTO
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GLI ORGANISMI DI CONTROLLO QUADRO 
REGOLAMENTARE NAZIONALE

1) Legge 1086/71
2) Revisione DM 88
Norme geotecniche

D.P.R. 246/93
Attuazione Dir.

Criteri di abilitazione
fissati con DM

Organismi di 
Certificazione

Ispezione e
Prova Notificati

1) Prove lab.art.20
2) Prove lab.art.8 
DPR 246

Art.8:Estensione 
aut. ai laboratori

geotecnici

Nuove Circolari
Criteri ‘Europei’

1) Laboratori L.1086
2) Laboratori geotecnici

Direttiva 89/106
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REQUISITI ORGANISMI - CONFRONTO NAZIONALE ED EUROPEO

Ammesso ma regolato.
Il delegato deve essere abilitato

NOSubappalto

Obbligatoria  7 MiliardiNOAssicurazione R.C.

Previste dalle norme armonizzate e dai 
B.T.E.

DM 9.1.96
DM Geotecnica

Prove

Obbligatorio
Approvato da PP.AA.

Obbligatorio
Approvato S.T.C.

Manuale di garanzia della 
qualità

7 anni3 anniDurata concessione

Operante da almeno 2 anniOperante da almeno 2 anniStruttura del Laboratorio

NOSI, se presenti soggetti esclusi con 
quote<33%

Garante

Esclusione per imprese, produttori, 
commercializzatori. Proposta: ammesse 
Associazioni ?

Esclusione per imprese, produttori,
commercializzatori 

Soggetto gestore

Prodotti disciplinati dalla Direttiva 89/106Calcestruzzo, acciaio, prodotti 
strutturali, geotecnica in sito e 
laboratorio

Campo d’applicazione

DECRETO
ABILITAZIONE DPR 246/93

CIRCOLARI
346/STC - 349/STC

PRESCRIZIONI
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LA SORVEGLIANZA SUL MERCATO

• La sorveglianza sul mercato è compito delle P.A.
competenti. 

• A livello nazionale ed europeo è necessario:
– Un coordinamento delle stesse P.A. a livello nazionale
– Un rapporto sinergico con le autorità degli S.M. 

attraverso il coordinamento della Commissione europea
• Elenchi di prodotti marcati CE
• Cooperazione istituzionalizzata
• Banca Dati di ausilio alle Imprese ed agli utilizzatori
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P.Baratono

La struttura attuativa della 
Direttiva 89/106
Quadro europeo
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Dir.89/106: 
SCHEMA DI 

FUNZIONAMENTO



Servizio Tecnico Centrale

NORME DI PROGETTO E NORME DI PRODOTTO

• Le norme di progetto si dividono in:
– Regole tecniche obbligatorie (es.D.M.16.1.96)
– Norme volontarie (es.Eurocodici)

• Le norme di prodotto sono:
– Obbligatorie se:

• europee armonizzate (es.EN 197)
• Nazionali o europee richiamate in una Regola 

Tecnica (es.UNI 6132 o EN 10025 richiamate nel 
DM 9.1.96)

– Volontarie se
• europee non armonizzate
• Nazionali non richiamate in una Regola Tecnica
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• Le norme europee di prodotto sono tutte specifiche tecniche

• Specifica tecnica: definisce le caratteristiche di un prodotto (livelli di qualità o di 
utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni) nonché le prescrizioni applicabili al prodotto 
stesso (prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura) 

• Le specifiche tecniche possono così essere distinte: 
• Norme europee. Approvate dal Comitato Europeo di Normazione CEN o dal 
CENELEC senza essere provviste di specifico mandato della Commissione europea, ai 
sensi della Direttiva 89/106. La loro osservanza non è direttamente obbligatoria.

• Norme europee armonizzate. Sono  norme obbligatorie (quando pubblicate sulla 
GURI) prodotte e approvate dal CEN o dal CENELEC su specifico mandato della 
Commissione CEE, con riferimento al rispetto dei requisiti essenziali della Direttiva 
89/106.

NOR ME DI PRODOTTO: EUROPEE ED 
AR M ONIZZATE
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MARCATURA CE: COME SI OTTIENE 
CASO I

• CONFORMITA’ A UNA NORMA ARMONIZZATA
– Esiste una Norma europea armonizzata (es. EN 197) 

• INTERVENTO DI UN ORGANISMO NOTIFICATO 
(caso Attestazione Conformità = Certificazione –
Sistema più oneroso):
– valutazione della conformità alla norma 
– valutazione e sorveglianza del controllo di produzione in 

fabbrica prove iniziali
– redazione del rapporto di certificazione e autorizzazione all’uso 

della marcatura CE
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MARCATURA CE: COME SI OTTIENE
CASO II

• CONFORMITA’ AD UN BENESTARE TECNICO EUROPEO
– Esiste una Linea Guida di BTE , oppure 
– La Commissione approva l’uso Art.9.2 (BTE senza Linea Guida)

• INTERVENTO DI UN ORGANISMO DI APPROVAZIONE PER:
– prove di tipo iniziali previste nella ETAG
– definizione del controllo di produzione in fabbrica concordato con il produttore
– redazione del benestare tecnico e dei suoi allegati (rapporto di valutazione e 

rapporto sul controllo di produzione)

• INTERVENTO DI UN ORGANISMO NOTIFICATO (caso Attestazione 
Conformità = Certificazione):

– Valutazione della conformità al BTE
– valutazione e sorveglianza del controllo di produzione in fabbrica
– prove iniziali (eventuali)
– redazione del rapporto di certificazione e autorizzazione all’uso della 

marcatura CE
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DIRETTIVA 89/106
I SISTEMI DI ATTESTAZIONE

1)C.P.F.
2)Prove di tipo iniziali

DICHIARAZIONE
del fabbricante4

C.P.F. = Controllo di produzione in fabbrica

1)Prove di tipo iniziali1)C.P.F.DICHIARAZIONE
del fabbricante3

Come 2 ed inoltre:
2) sorveglianza, valutazione e 
approvazione permanenti del C.P.F.

Come 2DICHIARAZIONE
del fabbricante2+

1) Certificazione del C.P.F. con sola 
ispezione iniziale della fabbrica

1) C.P.F. 

2) prove di tipo iniziali; 

3)eventualmente prove in fabbrica secondo un 
piano

DICHIARAZIONE
del fabbricante2

Come 1 ed in più:
4) Audit testing sul mercato o in 
fabbrica

Come 1
CERTIFICAZIONE1+

1)prove di tipo iniziali 

2) ispezione iniziale della fabbrica

3) sorveglianza, valutazione e 
approvazione permanenti del C.P.F. 

1)C.P.F. 

2) prove complementari di campioni prelevati 
nella fabbrica dal produttore secondo uno 
specifico programma di controllo;

CERTIFICAZIONE1

CO MPITI DELL’ORGANISMO 
NOTIFICATO

CO MPITI DEL FABBRICANTESISTEMA
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NORME ARMONIZZATE

10/42Isolamento termico

2/17Prodotti in gesso

1/16Camini e condotti

1/32Prefabbricati in cls

44/24Drenaggi

712/85Prodotti segnalazione fuoco

1010/16Geotessili

11/7Appoggi strutturali

12/8Cemento

NORME
PUBBLICATE

NORME
APPROVATE

PRODOTTO
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LINEE GUIDA DI BENESTARE TECNICO 
EUROPEO

Pannelli prefabbricati in legno

Prodotti di protezione antincendio

Giunti per ponti stradali e ferroviari

2001Sistema completo casa in legno

Reti paramassi

In approvazioneElementi traslucidi autoportanti di copertura

Ancoraggi metallici per cls (uso leggero)

1997-1998 26 BTE
20 Marcature CE

Ancoraggi metallici per cls (uso strutturale)

In approvazioneScale prefabbricate

Sistemi di precompressione a Cavi post-tesi

In approvazioneTravi in legno lamellare

Ancoraggi metallici per muratura

2000Sistema esterno per l'isolamento termico

2000Impermeabilizzazioni liquide

2000Membrane flessibili per l'imperm. dei tetti a fissaggio meccanico

1999Partizioni interne

1998  1 BTEVetri strutturali

DATA DI 
PUBBLICAZIONE

PRODOTTO
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PERIODO DI COESISTENZA

• INIZIO DEL PERIODO DI COESISTENZA:
– Data di pubblicazione della norma armonizzata sulla OJEU, ovvero
– Data indicata sulla Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo

• DURANTE IL PERIDO DI COESISTENZA:
– Continuano ad essere vigenti i sistemi nazionali di qualificazione di 

prodotto
– Ma… gli SM devono accettare prodotti marcati CE

• FINE DEL PERIODO DI COESISTENZA
– 1-2 anni dall’inizio del periodo di coesistenza per le norme armonizzate
– 2-3 anni dall’inizio del periodo di coesistenza per le Linee Guida di BTE

• DOPO:
– Dovrebbero circolare solo i prodotti marcati CE
– Le norme nazionali di prodotto devono essere ritirate se in contrasto 

con le norme armonizzate



Servizio Tecnico Centrale

SISTEMI EUROPEI A CONFRONTO

Membrane, Isolamento, Cls(B) 
Acciaio(B,D)

Pochi grandi ed alcuni 
piccoli. Tutti privati

Conformità norme 
europee

OLANDA

Prove fuoco(F)Alcuni Grandi controllati 
dallo Stato, numerosi 
piccoli

Technical Approval
Conformità alle BS

R.UNITO

Prove.fuoco (UK) Tubi (B)Grandi organismi, 
partecipati dallo Stato e 
dalle Industrie

Marchio NF. Avis 
Technique

FRANCIA

Cemento (S,A,B) Legno (FIN, 
S, A,B) Acciaio (FIN, NL,B, I?) 
ecc

Università e qualche 
privato. Grandi Istituti

Lista di prodotti ‘A’
Marchio Ű - DIN e 
Zulassung

GERMANIA

Acciaio (D) in itinere
Infissi (D) in itinere

Numerosi, pubblici e 
privati, in genere piccoli. 
Università

Sistemi di 
qualificazione vari 
nei DM

ITALIA

MUTUO 
RICONOSCIMENTO 

ART.16

ORGANISMISISTEMAPAESE



Servizio Tecnico Centrale

LA DIRETTIVA TRA ESIGENZE 
DI SICUREZZA E COMMERCIALI

• La direttiva deve corrispondere ad esigenze di libera 
circolazione dei prodotti e dei servizi (art.28-30 del 
Trattato)

• La direttiva riconosce il diritto degli Stati a legiferare in 
materia di sicurezza

• La direttiva non prescrive l’armonizzazione delle regole 
tecniche

• Il problema nasce quando le regole tecniche creano di fatto 
‘barriere tecniche’ non giustificate

• Oggi la marcatura CE è vista come un grimaldello 
commerciale e non come un sistema che garantisce 
l’utilizzatore. Le esigenze commerciali non devono 
prevaricare sulle esigenze di sicurezza



SAIE 2001 - Convegno La Marcatura CE è alle porte 
    DIRETTIVA 89/106 CEE 
    PRODOTTI PER LE COSTRUZIONI 

 
Intervento  Ugo Bonessio – Ministero Interni 
 

“LA PREVENZIONE INCENDI 
ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE ” 

 
“Alcune importanti attività oggi affidate alle strutture centrali del  

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco : controllo sui prodotti da costruzione” 
 

PREMESSA  
 

Il tema delle autorizzazioni e dei controlli è di fondamentale importanza per il sistema 

“prodotti da costruzione” così come previsto dalla direttiva 89/93 e come stabilito per il nostro 

paese dal D.P.R. 246/93 che recepisce la direttiva stessa. 

Poiché parliamo di prevenzione incendi ci riferiremo a quei prodotti “per i quali è di 

prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n° 2” ( la sicurezza delle opere 

in caso di incendio) e cioè di quelli che il citato D.P.R. definisce come “destinati alla protezione 

attiva o passiva dall’incendio”, tenendo altresì presente che non tutti i prodotti cosiddetti 

“antincendio” possono essere considerati “da costruzione” e rientrare quindi nel campo di 

applicazione di questa direttiva. 

E’ il caso, ad esempio, degli estintori e degli apparecchi a gas che sono soggetti ad altre 

disposizioni comunitarie. 
 

LA NORMATIVA VIGENTE 
 

Prima di passare ad esaminare le articolate competenze che il D.P.R. 246/93 attribuisce ai 

diversi soggetti, che possiamo considerare il “futuro” dei controlli sui prodotti da costruzione, 

ritengo opportuno fare il punto sui compiti che la normativa nazionale, preesistente  alla direttiva e 

tuttora vigente, assegna al Ministero dell’Interno e che possiamo considerare il “passato” e anche il 

“presente” nel campo dei controlli dei prodotti antincendio. 

Ebbene la vigente normativa precorre in parte la direttiva 89/93 stabilendo, per alcuni tipi di 

prodotti , due differenti “moduli” per attestare la conformità alle norme di prova e di classificazione. 

L’impiego di alcuni di essi, nelle attività soggette alla prevenzione incendio, è infatti 

subordinato ad una prova iniziale del prototipo presso il Centro Studi ed Esperienze dei Vigili del 

Fuoco o presso un laboratorio esterno autorizzato e una dichiarazione di conformità del produttore 

relativa agli esemplari commercializzati. 
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Per l’impiego di alcuni altri tipi di prodotti, sempre nelle attività soggette alla prevenzione 

incendi, è invece necessario il rilascio della “omologazione” da parte del Ministero dell’Interno, che 

presuppone a sua volta  la prova del prototipo e i successivi controlli da parte del Ministero stesso. 

L’attività dei laboratori autorizzati per le prove di prodotti antincendi è regolamentata dal 

D.M.26.3.85 che affida al Ministero dell’Interno e in particolare al Centro Studi ed Esperienze i 

controlli su tali organismi. 

Si tratta di verifiche delle procedure adottate dai laboratori, di controlli in loco sulla idoneità 

delle apparecchiature di prova, nonché della esecuzione di ulteriori test sulla cosiddetta 

“campionatura testimone”, che è costituita da uno o più esemplari conservati dal laboratorio ed 

uguali al prototipo a suo tempo testato. 

Questa attività di controllo, comprese alcune prove di campioni testimoni, è stata effettuata, 

dai tecnici del C.S.E. nell’anno 1997 presso tutti i laboratori autorizzati nel settore della resistenza 

al fuoco.  

Come già accennato, per i prodotti omologati sono previsti controlli, da parte del Ministero 

dell’Interno, presso il fabbricante, i grossisti, gli imprenditori, i commercianti e gli utilizzatori. 

I controlli di questo tipo possono limitarsi a verificare la dichiarata conformità degli esemplari 

realizzati alle caratteristiche riportate nel rapporto di prova e nel documento di omologazione, 

mediante accertamenti distruttivi o non distruttivi, ma possono anche comprendere prove di 

laboratorio finalizzate a verificare le prestazioni antincendio del prodotto.  

Questi controlli sui prodotti hanno purtroppo trovato fino ad oggi una limitata attuazione a 

causa della mancanza di strumenti procedurali come la copertura dei costi connessi con tali 

operazioni. 

Un decreto ministeriale finalizzato a stabilire queste procedure e rendere effettivamente 

possibili i controlli è in fase di elaborazione da parte dei competenti uffici della D.G.P.C. e S.A. 
 

LA DIRETTIVA SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
 

Vediamo adesso come il sistema sopra descritto viene integrato e modificato dal D.P.R. 

246/93 ed esaminiamo i compiti assegnati al Ministero dell’Interno e in particolare al Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Si deve premettere che la nuova normativa prevede sia una serie di accertamenti e controlli 

insiti nel sistema di “attestazione della conformità” sia i controlli connessi con la vera e propria 

“attività di vigilanza”. 
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Controlli connessi con la attestazione della conformità 

 

Il sistema di attestazione della conformità coinvolge infatti  “i produttori”, gli “organismi di 

prova”, (laboratori) gli “organismi di ispezione” e gli “organismi di certificazione”, ciascuno dei 

quali è tenuto a specifici adempimenti : 

• Controlli della produzione in fabbrica e esame di campioni prelevati in fabbrica da parte 

del produttore stesso. 

• Prova iniziale del prodotto e di esemplari di produzione da parte degli organismi di prova. 

• Ispezioni in fabbrica e verifica permanente dei controlli di produzione da parte degli 

organismi di ispezione. 

• Valutazione dei prodotti “in loco, in fabbrica, o altrove” da parte degli organismi di 

ispezione.  

• Certificazione di conformità alle norme, sulla base dei rapporti di prova e dei rapporti di 

ispezione, da parte degli organismi di certificazione (Il “certificato di conformità” ha un 

significato simile a quello della “omologazione” attualmente rilasciato dal Ministero 

dell’Interno). 

Questi organismi possono anche essere privati purché notificati presso la Commissione 

Europea da parte del Ministero dell’Industria, dopo essere stati abilitati, per specifiche famiglie di 

prodotti, da parte del Ministero competente. 

Per operare nel settore dei prodotti antincendio la abilitazione deve essere rilasciata dal 

Ministero dell’Interno sulla base degli esiti di una istruttoria effettuata dal Centro Studi ed 

Esperienze dei Vigili del Fuoco. 

Osserviamo inoltre che, ai sensi del citato D.P.R. 246/93, il Centro Studi ed Esperienze è a 

sua volta abilitato come organismo di ispezione e come organismo di  certificazione e che i 

laboratori del predetto Centro sono abilitati come organismo di prova. 

 

Controlli connessi con la attività  di vigilanza  

 
La attività di vigilanza vera e propria è invece riservata ai soli dicasteri competenti ed in 

particolare  al Ministero dell’Interno per i prodotti antincendio. 
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La vigilanza, deve essere effettuata nei confronti degli organismi abilitati, verificando 

l’attività svolta, le procedure adottate e, nel caso dei laboratori, anche la idoneità di locali e 

attrezzature, con possibilità di revoca delle abilitazioni rilasciate. 

E’ inoltre prevista la vigilanza sulla produzione mediante: 

a) l’accesso ai luoghi di fabbricazione di immagazzinamento o di uso dei prodotti ; 

b) l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’accertamento; 

c) il prelievo di campioni per l’esecuzione di esami e prove. 

E’ previsto che anche questa attività venga affidata dal Ministero dell’Interno agli organi del 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  

L’attuazione dei compiti sopra descritti è tuttavia subordinata, oltre che alla emanazione delle 

specificazioni tecniche europee di cui hanno parlato altri relatori, anche alla pubblicazione di alcuni 

decreti interministeriali che definiscono competenze e procedure e che sono in fase avanzata di 

elaborazione da parte del Ministero dell’Interno, del Ministero dei Lavori Pubblici, del Ministero 

dell’Industria e del Ministero del Tesoro.   
 

CONCLUSIONI 
 

Come ho cercato di illustrare, i compiti affidati al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per i 

controlli sui prodotti da costruzione sono numerosi e complessi e presuppongono strutture 

organizzate e professionalità adeguate.  

Considerate le difficoltà che già oggi troviamo nell’effettuare i controlli previsti dalla 

normativa vigente per i prodotti antincendio, dobbiamo essere consapevoli dell’impegno che ci 

attende nei prossimi anni e adeguare per tempo le strutture, tenendo anche presente che gran parte 

della attività è a pagamento e può contribuire al finanziamento delle strutture stesse. 

Ritengo inoltre necessario che siano fatte alcune scelte strategiche, dando priorità alle attività 

di vigilanza e di abilitazione che sono di esclusiva competenza della pubblica amministrazione e 

mettendo in secondo piano la attività di “attestazione della conformità” che può essere svolta anche 

da altri organismi. 

E’ infatti possibile limitare l’attività di certificazione della pubblica amministrazione, mentre i 

compiti che sono di esclusiva competenza pubblica devono essere portati a termine con 

professionalità e tempestività. 

In questo modo si potrà garantire serietà all’attività di tutti gli attori della “attestazione della 

conformità” dei prodotti da costruzione ed evitare che i numerosi adempimenti previsti dalla 
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direttiva finiscano per attestare una sicurezza antincendio solo apparente, con possibili gravi 

conseguenze per gli utenti e per le società in generale. 

Devo infine  rilevare che la possibilità di cominciare a muoversi nella direzione giusta era già 

stata prevista dall’art. 6 del D.P.R. 115 del 12.3.95, che stabiliva il riordino del Centro Studi ed 

Esperienze dei Vigili del Fuoco per assolvere, fra gli altri, anche a questi compiti, ma alla data 

odierna questo disposto legislativo è rimasto del tutto lettera morta. 

Teniamo tuttavia presente che la società e il mondo politico pongono oggi una particolare 

attenzione alle funzioni e ai compiti amministrativi dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali. 

In tale prospettiva è stato emanato il Decreto Legislativo n. 112 del 31 Marzo 1998 ed alcuni 

successivi disposti normativi che trattano la materia e che prevedono la costituzione di un 

Dipartimento, presso il Ministero dell’Interno, preposto al soccorso tecnico urgente e alla 

prevenzione incendi. 

Ci auguriamo che in tale occasione siano affrontati e avviati a soluzione anche i problemi 

connessi con la direttiva “Prodotti da Costruzione” e con le altre direttive europee che interessano la 

sicurezza antincendio.  

 

 

        Dott. Ing. Ugo BONESSIO 



SAIE 2001 
Convegno    La marcatura CE è alle porte 
     DIRETTIVA 89/106 CEE 
     PRODOTTI PER LE COSTRUZIONI 
 
 
 
Intervento: “Gli schemi e le modalità per l’applicazione” 
Vincenzo Monaco – Ministero Attività Produttive 
 
 
NOTA INFORMATIVA SULLA SITUAZIONE ITALIANA DEI SISTEMI DI PROVA DELLA 
CONFORMITA’ APPLICABILI AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE NEI SETTORI 
REGOLAMENTATO E VOLONTARIO 
 
 
1. IL SETTORE REGOLAMENTATO 
 
1.1 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 
 
 
La regolamentazione dei materiali da costruzione impiegati negli edifici e nelle opere di 
ingegneria civile, nel seguito denominati prodotti da costruzione, è quella che ha a riferimento 
la direttiva 89/106/CEE (CPD) (pubbl. GUCE n° L040, 11/02/1989) che riavvicina le 
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri della UE 
concernenti appunto tali prodotti. L’attuazione della direttiva CPD era prevista entro 30 mesi 
dalla sua notifica. 
Tale direttiva è stata successivamente aggiornata da quella 93/68/CEE che modifica i criteri 
generali di marcatura vigenti per i prodotti concernenti le direttive della UE. 
 

• In Italia la CPD è stata recepita a seguito della legge comunitaria n° 142 del 
19/02/1992, con il DPR n° 246 del 21/04/1993, pubblicato come regolamento di 
attuazione sulla CU n° 170 del 22/07/1993. La materia della direttiva rientra, per 
quanto di competenza, nella giurisdizione dei tre Ministeri delle Attività Produttive, delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Interno. 

 
 
1.2 I RICONOSCIMENTI PER LE NOTIFICHE E LE STRUTTURE DI COORDINAMENTO 
 
Con l’art. 8 di questo DPR sono stati designati, ope legis, come organismi nazionali 
riconosciuti per il rilascio dei benestari tecnici europei: 
 

• Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per i prodotti 
relativi all’ingegneria strutturale e per la geotecnica (STC); 

• Il Centro Studi ed Esperienze Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per 
quelli destinati alla protezione attiva e passiva dal fuoco (CSEA); 



• L’Istituto Centrale per l’Industrializzazione e della Tecnologia Edilizia (ICITE) per i 
prodotti soggetti ai rimanenti requisiti. 

 
Con l’art. 9, i primi due enti di cui sopra sono stati anche riconosciuti per il rilascio delle 
relative certificazioni di conformità. 
Il sistema organizzativo e operativo di tali enti ha a riferimento documenti normativi nazionali. 
L’ulteriore riconoscimento degli organismi nazionali indipendenti e accreditati secondo le 
norme applicabili della serie EN 45000, è invece ancora bloccato non essendo stato emesso 
il decreto interministeriale che ne definisce i relativi criteri (al momento sono ancora in corso 
riunioni di coordinamento fra i tre Ministri di cui sopra). 
Ricordo che la DG III, con circolare 21247 del 08/11/1996, ha sollecitato gli Stati Membri al 
rilascio di notifiche anche in via provvisoria, allo scopo di dare vita ai gruppi di coordinamento 
(il gruppo degli organismi notificati per la CPD – prima riunione 21/11/1997 – che comprende 
l’advisory group e i sector groups degli organismi notificati per la CPD – originariamente 23, 
ved.doc.WD NB-CPD/98/007 – già messi in atto anche per altre direttive). 
Sono stati quindi costituiti anche mirror groups nazionali dei quali possono fare parte 
organismi che hanno ricevuto una prenotifica. 
La prenotifica non consente agli organismi il rilascio di attestazioni di conformità ma solo il 
collegamento e la collaborazione con i Sector Groups e con l’Advisory. 
 

• Ciascuna delle domande di notifica sottoposte dagli organismi italiani, resa disponibile 
dalla PP.AA: nel ’99, con modulistica in linea con il Guidance Paper A, della DG III 
(doc. construct 95/149), riguarda generalmente il riconoscimento sia quale organismo 
di certificazione, sia di ispezione, sia di prova per più famiglie di prodotti, coinvolgendo 
quindi più di uno dei tre Ministeri. 

• Il mirror group italiano degli organismi prenotificati, è coordinato dal Ministero delle 
Attività Produttive che si avvale, per la gestione operativa, della collaborazione di 
ICITE. Comprende circa 23 organismi riconosciuti e prenotificati a Bruxelles, e vede 
anche la partecipazione degli altri due Ministeri. 

• A quanto risulta sono circa 120 gli organismi europei prenotificati (provvisori), mentre 
alcuni organismi belgi, svedesi, danesi e tedeschi dispongono già di notifica definitiva 
per il prodotto cemento, Lo “study meeting” offre l’occasione di un reciproco 
aggiornamento di questi dati e delle attestazioni di conformità eventualmente già 
rilasciate rispetto a quanto deducibile da INTERNET. 

 
 
1.3 I DOCUMENTI INTERPRETATIVI, LE DECISIONI, I MANDATI E LE NORME 

ARMONIZZATE NONCHE’ LE GUIDE EC 
 

•  I ritardi nell’applicazione della CPD non sembrano ancora significativamente ridursi 
per il persistere della insufficienza dei documenti interpretativi e delle conseguenti 
decisioni, mandati e norme. Aggiornamenti sulla situazione sono deducibili dal sito 
della EC www.cenorm.be/sectors/construction/mandatess.htm. 

• La prima norma armonizzata per la CPD è stata emessa soltanto quest’anno (EN 197-
1 cemento); entro il 2001, il numero delle norme armonizzate dovrebbe salire a 43, e a 
60 entro il 2002. 



• Maggiore è invece, ovviamente, il numero delle norme non armonizzate disponibili per 
il settore (figura). Circa i benestari tecnici, gli attuali 20 gruppo di lavoro dell’EOTA, cui 
partecipano rappresentanti di 17 paesi, hanno approvato 18 specificazioni tecniche per 
il loro rilascio e di altre 7 è prevista l’approvazione nel 2001. 

• I benestare tecnici, emessi dagli organismi italiani attualmente riconosciuti come 
competenti sono dell’ordine di alcune centinaia. 

• Le Guide EC disponibili risultano infine essere 10+1. Si ricordano, in quanto di 
particolare interesse, la B e la E, che definiscono, rispettivamente, il controllo di 
produzione della fabbrica (FPC) e i livelli e le classi per la CPD. 

 
 
1.4 LE ATTUALI REGOLAMENTAZIONI NAZIONALI PER I PRODOTTI DELLA CPD 
 
Esse riguardano prevalentemente l’edilizia, la prevenzione incendi, la sicurezza nell’impiego e 
il risparmio energetico. Se ne richiamano, esemplificativamente, alcune nel seguito: 
 

• per l’edilizia: 
la legge n° 1086 05/11/71 per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio e a 
struttura metallica, DM n° 314 12/07/99 per il rilascio dell’attestato di conformità per i 
cementi, le circolari n° 346/STC 14/12/99 e n° 349/STC 16/12/99 sulle concessioni ai 
laboratori per le prove sui materiali da costruzione, la circolare n° 37406/STC 24/06/93 
sulle norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento e per le strutture 
metalliche, la circolare n° 3652 17/06/98 sulla certificazione di conformità dei prodotti 
relativi alla segnaletica stradale e per i passaggi a livello; 
 

• per la prevenzione incendi: 
la legge n° 1570 2712/41 per l’organizzazione del sevizio antincendi, il DM del 
26/06/84 sulla classificazione di reazione al fuoco e l’omologazione dei materiali ai fini 
della prevenzione incendi, le circolari n° 12 17/05/80 sulla reazione al fuoco dei 
materiali impiegati nell’edilizia e la n° 16 del 15/02791 sulla sicurezza per la 
costruzione, l’esercizio e la vigilanza di locali di pubblico spettacolo. 

 
• per la sicurezza nell’impiego: 

la legge n° 46 05/03/90 sulle norme per la sicurezza degli impianti; il DL n° 626 
19/09/1994 sulla attuazione delle direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e 
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

 
• per il risparmio energetico: 

la legge n° 10 09/01/1991 sulle norme per l’attuazione del piano energetico nazionale, 
il DM 02/04/98 modalità di certificazione della caratteristiche e delle prestazioni 
energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi. 

 
Nel settore dell’edilizia sono oltre cento i laboratori italiani, universitari e privati, questi ultimi 
raggruppati per la maggior parte nell’Associazione A.L.I., con riconoscimento del Ministero 
delle Infrastrutture per l’esecuzione di prove sui leganti idraulici, calcestruzzi, laterizi, acciai e 
per la relative certificazioni. 
 



 
1.5 LE MERCEOLOGIE DI MAGGIORE INTERESSE GENERALE PER LA CPD E 

QUELLE DEGLI ORGANISMI ITALIANI MEMBRI DI EUROCER 
 

• Oltre ai tradizionali prodotti delle opere di costruzione, altri, ugualmente tradizionali 
nell’uso ma non nei materiali e altri ancora, innovativi, costituiscono le merceologie di 
maggiore interesse per la CPD in Europa, come risulta da una recente presentazione 
della XS/Atkins (figure). 

• Un’indicazione dell’analogo interesse in Italia può essere desunta incrociando il nr. 
delle certificazioni volontarie accreditate ISO 9000 della federazione CISQ (figura), alla 
quale appartengono i 5 membri italiani di eurocer-building, ai prodotti dei sector groups 
della CPD, come risultano dalla classificazione del doc, NB-CPD/98!007, ed 
estrapolandone opportunamente il risultato al totale delle certificazioni ISO 9000 
accreditate rilasciate in Italia al 30/06/2000, pari a circa 27.000; ne risultano 8.000 
certificazioni di aziende manifatturiere di prodotti di interesse della CPD, con le 
maggiori presenze nei settori delle lavorazioni dei materiali metallici, del macchinario e 
dell’impiantistica elettrica e meccanica, della gomma e delle materie plastiche, della 
chimica, della calce, cemento e calcestruzzo, dei prodotti in legno. 

• Le certificazioni ISO 9000 rilasciate da alcuni dei maggiori organismi italiani nello 
stesso periodo (ICILA, ICIM, ICMQ, IGQ, IIP) sono oltre 4000, 1/3 delle quali di 
interesse della CPD. 

 
I 5 membri italiani di EUROCER – Building, dispongono di tutti o di almeno alcuni dei sistemi 
di certificazione volontaria dei prodotti e dell’organizzazione aziendale per la qualità, 
l’ambiente, la sicurezza e l’igiene del posto di lavoro, il sociale, conforme alle norme europee 
(EN 45000) ed internazionali di accreditamento con molte centinaia di prodotti certificati 
secondo diverse decine di schemi in accordo al modello 5 corrispondente alla GUIDA ISO 
IEC n° 28, di cui alla classificazione ISO/GNUCED nell’ambito dei macro settori in 
precedenza indicati. Molti di questi organismi sono anche notificati per altre direttive della UE. 
 
 
2. LA CPD E LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DEI PRODOTTI: SIGNIFICATI E 

POSSIBILI INTEGRAZIONI 
 
La adozione della CPD precede di poco la risoluzione dell’Approccio Globale (doc. 90/C 
10/01 – 21/12/1989) e la decisione dell’Approccio Modulare (doc. 99/683/CEE – 13.13.1990, 
doc. 93/465/CE – 22/07/93), che uniformano le procedure di prova della conformità per 
prodotti con elevati requisiti di protezione. Le 8 procedure, i “moduli”, che includono anche, 
singolarmente o in combinazione, sistemi di gestione della qualità del tipo di quelli delle allora 
EN 29000. Due soltanto di esse (quelle A e C) prevedono, salvo casi particolari, il non 
intervento di un OdC. 
La CPD richiede invece al fabbricante un sistema di controllo di produzione della fabbrica 
che, anche dalle indicazioni del documento Guida D della DG III, differisce dal sistema di 
assicurazione/gestione per la qualità delle ISO 9000, apparendo più accostabile ai sistemi di 
controllo della qualità di certa normativa internazionale, specie USA, o a certe GMPs. 



Al fabbricante è inoltre largamente demandata l’effettuazione delle prove iniziali del tipo 
(sistemi 2, 2+ e 4), le prove iniziali essendo affidate allo OdC soltanto per i sistemi 1, 1+ e 3 
(lab.) e quelle di mantenimento per quello 1+ (eventualmente). 
E’ chiaro agli addetti ai lavori il significato attribuibile a prove di laboratorio non effettuate o 
non gestite da una terza parte. 
Infine solo a 15 delle famiglie di prodotti riconducibili all’iniziale classificazione dei sector 
groups è prevista l’applicazione del sistema 1 di attestazione della conformità e ad uno solo 
dei 15 quello 1+ (cemento, calcestruzzo, malte), in linea con la raccomandazione della CPD 
di scegliere la procedura meno onerosa possibile compatibile con i requisiti di sicurezza. 
Nell’attuale situazione italiana di non operatività della CPD, i prodotti che ne sono interessati 
sono oggetto di controlli/certificazioni effettuati da strutture della PP.AA. e da organismi 
privati, da queste delegate, che hanno a riferimento disposti legislativi nazionali, e/o di 
certificazioni volontarie di prodotto o di sistema di gestione (ISO 9001/2). 
Appena la CPD diverrà operativa, le certificazioni di cui sopra dovranno essere adeguate alle 
sue prescrizioni al fine di consentire la marcatura CE dei relativi prodotti. 
Gli obiettivi della marcatura CE, pure importanti, sono tuttavia soltanto quelli di segnalare, per 
i prodotti immessi sul mercato, la salvaguardia dei requisiti essenziali di protezione loro 
applicabili e non il livello della qualità commerciale loro conferita. Questa impostazione è 
anche oggetto della riflessioni di eurocer-building come risulta dalla proposta del doc. 
GA2000-22 eurocer-building di andare oltre il sistema di controllo produzione della fabbrica 
(FPC) sostituendolo con un sistema di controllo della conformità del fabbricante (M CC), le cui 
caratteristiche sono tuttavia ancora da definire.  
Perché non pensare allora alla definizione di un sistema comune di certificazione eurocer-
building, basato sul sistema 5 della classificazione ISO IGNUCED, corrispondente al modello 
della guida ISOIIEC 28, che abbini al marchio eurocer-building quello dello OdC membro e 
che integri i requisiti essenziali e cogenti della CPD con altri volontari di qualità commerciale 
(fisici, prestazionali) con schemi, uniformi nelle procedure gestionali e nei criteri tecnici di 
accettazione, definiti da gruppi di lavoro per macrofamiglie di prodotti con criteri di gradualità 
e priorità? 
Questo marchio potrebbe essere offerto dall’OdC contestualmente agli interventi di notifica, 
probabilmente con un contenuto sovraccosto (quello delle prove addizionali e delle probabili 
maggiori frequenze di sorveglianza) per il sistema di prova della conformità 1+ della CPD e 
con eventuali integrazioni tariffarie per i rimanenti sistemi di prova della conformità stabiliti per 
la CPD. 
L’approccio proposto potrebbe essere agevolato facendolo precedere da una fase intermedia 
che porti a forme di certificazione multipla fra quei gruppi di associati ad eurocer-building che 
siano interessato alla certificazione delle stesse famiglie di prodotti. 
Il sistema di certificazione multipla dovrebbe consentire all’azienda di ottenere il marchio 
volontario di un suo prodotto da ciascuno di quei componenti il gruppo i cui paesi di 
appartenenza rappresentino mercati di rilevante interesse per le sue esportazioni con 
l’intervento certificativi di uno solo degli organismi del gruppo e con il parziale coinvolgimento 
degli altri effettuato nella certezza dell’uniformità delle procedure certificative e con le forme 
più opportune (presa visione della documentazione dell’azienda assistenza delle prove 
effettuate dall’organismo direttamente coinvolto, etc.) e nella certezza dell’uniformità delle 
procedure certificative. 
Un’ulteriore sviluppo e arricchimento dei sistemi proposti potrebbe risultare, almeno per i 
sistemi 1, 1+,2, 2+ della CPD, dall’abbinamento degli schemi volontari di certificazione dei 



sistemi per la qualità secondo le ISO 9000, opportunamente adattati ai prodotti della CPD 
come previsto dalla decisione dell’approccio modulare, agli schemi di prodotto. 
L’integrazione delle prescrizioni cogenti della CPD con quelle volontarie dei due schemi di cui 
sopra, oltre che a rafforzare il segnale di qualità commerciale del prodotto certificato, 
consentirebbe all’azienda ulteriori economie di scala, specie in talune circostanze e fasi del 
processo certificativo, quali quelle del mantenimento. 
 

• Esperienze applicative di questo tipo sono già state acquisite da alcuni, molto pochi, 
organismi italiani. 

 
Fabbricante e certificatore, membro Eurocer Building, potrebbero così, mentre assicurano la 
conformità delle proprie attività ai requisiti legislativi comunitari, dare contestualmente 
visibilità e trasparenza alla qualità commerciale dei rispettivi Prodotti/servizi ampliandone 
l’orizzonte. 
E’ auspicabile che questi approcci a forme di “certificazione cooperativa” possano trovare 
attuazione anche nel breve/medio termine e limitatamente alle famiglie di prodotto di 
maggiore interesse per la CPD, senza attendere la piena operatività della CPD e rinviandone 
ad allora i successivi adattamenti. 
L’eventuale sviluppo di tali sistemi, specie del primo, può tuttavia implicare il superamento di 
difficoltà, già sperimentate da alcuni organismi nazionali, insite nelle differenze di valutazione 
degli organismo interessati circa le conseguenze della loro applicazione agli schemi certificati 
in uso e all’impatto sul mercato. 
 
 
V. MONACO 
ROMA, OTTOBRE 2001 
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Roberto Vinci  Dirigente di Ricerca ICITE  
 
La Direttiva 89/106 è nel suo tredicesimo anno di vita e, sulla base di una semplice analisi, risulta immediato 
comprendere l’investimento che è stato fatto per supportare i lavori necessari ad implementarla . La 
partecipazione al Comitato Permanente previsto per la Direttiva ed ai suoi gruppi tecnici, la conseguente 
necessaria partecipazione o assistenza a 70 Comitati Tecnici e 200 gruppi di lavoro CEN ed  a 26 gruppi di 
lavoro EOTA, la partecipazione ai gruppi settoriali sugli Organismi notificati nell’ambito della Direttiva 
hanno richiesto una profusione di forze sicuramente rilevante.  
 
Gli obiettivi di armonizzazione fino a qui raggiunti sembrano sproporzionati a questo investimento: 8 linee 
guide EOTA, 31 benestari tecnici rilasciati, 45 norme armonizzate approvate, che tutti insieme condurranno 
alla marcatura di 22 tipologie di prodotti diversi in un periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 dicembre 
2002, rappresentano quanto concretizzato fino ad ora dall’attività svolta.  
 
Tuttavia, analizzando a più ampio raggio la struttura di lavoro e le elaborazioni in corso, si può ritenere che a 
cinque anni a partire da oggi potrebbe essere comunque completata la maggior parte del lavoro di 
armonizzazione necessario.  
A che cosa porterà questo lavoro di armonizzazione? Certamente ad aver definito le condizioni minime sulla 
base delle quali un prodotto da costruzione può circolare liberamente attraverso gli Stati europei. 
Vi potrà quindi essere ancora sul mercato entro tale termine un prodotto da costruzione con caratteristiche 
inferiori a quelle previste dalle specificazioni tecniche armonizzate (benestari EOTA,  norme armonizzate 
CEN)? Sicuramente no.  
Potranno invece essere sul mercato dei vari Paesi, prodotti da costruzione che potranno avere caratteristiche 
superiori o aggiuntive rispetto a quelle armonizzate, per due diversi motivi: l’esistenza di disposizioni 
regolamentari nazionali specifiche o l’esistenza di un sistema volontario  
 
L’esistenza di disposizioni regolamentari nazionali, ulteriori a quanto fissato dalla Direttiva, si basano sulla 
possibilità che, a causa di specifiche e giustificate condizioni locali (clima, qualità della vita, protezione 
dell’utente ecc), lo stato membro possa fissare uno specifico livello minimo di prestazione del prodotto per 
un determinato uso inteso, che potrebbe essere diverso da quello di altri stati membri. Tale possibilità,  è ben 
illustrata nell’ambito del Guidance Paper “Levels and classes“. Lo stato membro, nell’interesse della 
sicurezza dei propri cittadini, potrebbe anche ad arrivare a rendere obbligatoria qualche precisa caratteristica 
di prodotto nell’ipotesi che non giudichi adeguato il livello di armonizzazione raggiunto in sede comunitaria.   
 
Vediamo immediatamente qualche esempio di questi scenari di cui si è già colta traccia. Nel campo delle 
sostanze pericolose, a torto o a ragione, la CE ha stabilito di basare sulle regolamentazioni nazionali, laddove 
esistano, la rispondenza al requisito essenziale “Igiene salute e ambiente” dei prodotti. Tale ipotesi è 
attualmente sviluppata attraverso l’analisi del contenuto di sostanze potenzialmente pericolose nei materiali 
ed è già attuale la discussione sulle divergenze nella fissazione di limiti comuni. 
 
Anche nel campo della certificazione volontaria la valenza “minimalista” della marcatura CE sta 
producendo, come effetto futuro, la nascita di iniziative in grado di qualificare secondo specificazioni “più 
performanti”.  
 
Ad esempio, nel campo dei vetri a bassa emissività la CE dopo un’attenta analisi delle regolamentazioni 
nazionali esistenti, ha stabilito di scegliere un sistema di attestazione di conformità alle norme armonizzate in 
materia di livello 3 (prove di tipo effettuate da un laboratorio di prova notificato).  
Tuttavia l’industria europea di produzione dei vetri ha da lungo tempo avviato marcature prestazionali 
volontarie, che sono più spesso conformate a certificazione di terza parte del tipo 1/1+. Dopo la decisione 
comunitaria l’industria vetraria europea si è pertanto attivata per dare vita, a livello europeo, ad uno schema 
di certificazione  volontaria in linea con quelli già comunemente praticati a livello nazionale.  
 



Oltre a questi esempi, dal nostro osservatorio ICITE su quanto avviene negli altri paesi europei, si riscontra 
una netta tendenza all’aumento di episodi di marcature volontarie, che si legano  molto strettamente a 
meccanismi di controllo tecnico e assicurativi che di fatto, in alcuni paesi, condizionano notevolmente il 
mercato dei prodotti della costruzione, diminuendo in ultima analisi il valore della marcatura CE.   
  
Insomma, i mercati nazionali stanno già modificandosi per trovare un equilibrio, che, in presenza della 
Direttiva funzionante, permetta comunque anche per il futuro il “riconoscimento” distintivo del prodotto 
nazionale. In effetti si può parlare solo in parte di una rinnovata tendenza protezionistica. Devono essere 
considerati per spiegare questo fenomeno, sia la convinzione di alcuni settori produttivi del carattere 
“minimalistico” della Direttiva, sia la sensazione, suffragata da alcuni contenuti del Guidance Paper sulla 
marcatura CE, che mentre la Commissione è stata molto attiva nell’abbattimento delle barriere tecniche allo 
scambio, non è stata altrettanto solerte nel porre attenzione sulla Sorveglianza del Mercato, prevista da tutte 
le Direttive, e che solo negli ultimi tempi ha iniziato a fare oggetto di documenti di lavoro comunitari. 
Questa mancata attenzione da parte della CE  ha dato così l’impressione di una scarsa possibilità di 
monitoraggio degli effetti della Direttiva e conseguentemente della sua efficacia.  
 
Vale dunque la pena di accennare sinteticamente alle problematiche di implementazione emerse nell’ambito 
dei gruppi degli Organismi pre-notificati e notificati che stanno operando a livello comunitario.  
L’ICITE partecipa da due anni ai lavori del Sector Group 2 “Cement, concrete, mortar and aggregate” 
esprimendo segreteria e presidenza che sono state da poco confermate sino alla fine del 2003. Vale la pena di 
ricordare che il cemento è il primo prodotto da  costruzione per il quale si concluderà il periodo transitorio ed 
entrerà a regime la marcatura CE ( 1 aprile 2002) . 
 Durante la discussione all’interno di tale gruppo, si sono registrate alcune situazioni o problematiche che 
sono di fatto di interesse generale.  
La prima riguarda come i vari stati hanno utilizzato il periodo transitorio. Da una prima ricognizione 
nell’ambito del gruppo, l’applicazione della norma armonizzata (EN 197-1), operazione possibile dal 1 
Aprile 2001 in regime volontario, è già stata attuata od è previsto venga attuata correntemente, generalmente 
prima della scadenza prevista: 
in Austria:  dal Gennaio 2002, 
in Belgio:  dal 2 Aprile 2001, 
in Finlandia:  prima dell’Aprile 2002, 
in Francia:  dal 2 Aprile 2001, 
in Germania:  dal 2 Aprile 2001, 
in Olanda:  dal 2 Aprile 2001, 
in Portogallo:  dal Settembre 2001, 
nel Regno Unito: dal 2 Aprile 2001, 
in Spagna:  dal 2 Aprile 2001, 
in Svezia:  dall’Ottobre 2001, 
la Grecia non ha ancora espresso nessun Organismo, né è rappresentata all’interno dell’Advisory Group. 
 
Appare quindi evidente come una gran parte degli stati europei abbia utilizzato il periodo transitorio per fare 
partire la marcatura CE, che per altro è stata apposta da questi stati anche a cementi provenienti da paesi 
terzi.  
 
La seconda problematica emersa riguarda l’esigenza, fino ad oggi mai discussa, che venga mantenuto  a 
livello comunitario un minimo di monitoraggio sulle marcature apposte.  
Di seguito si riportano alcuni esempi che testimoniano questa esigenza:  
 
• il caso di un Produttore al quale è stato recapitato un nuovo “Certificato di Conformità”, senza che questi 

avesse avanzato neppure la domanda; 
• il caso di un Organismo di Certificazione Notificato che “ha autonomamente deciso” di modificare – 

all’interno della sigla alfanumerica che contraddistingue obbligatoriamente ed univocamente ciascun 
certificato – la dizione “CPD” con la dizione “cem” con tutte le conseguenze legali che questo fatto può 
comportare, peraltro completamente sfuggite al Produttore beneficiario del Certificato, che applica 
correntemente la Marcatura CE sui propri prodotti; 



• il caso di un Organismo di Certificazione Notificato che ha modificato alcune frasi contenute nel 
certificato, in difformità ai riferimenti normativi esistenti ed ai documenti comunitari relativi (Guidance 
Paper), limitandosi a dichiarare la conformità del solo Factory Production Control.  

 
Questi fatti, uniti ad altre considerazioni, hanno spinto la rappresentanza italiana all’Advisory Group a 
proporre  la predisposizione di un “data base” dei Certificati di Conformità emessi da Organismi Notificati 
ed in corso di validità, nei campo di interesse della CPD. Tale obiettivo sarebbe facilmente raggiungibile 
utilizzando l’apporto degli stessi organismi notificati, che potrebbero trasmettere informazioni a riguardo 
secondo un protocollo accettato in sede europea, ad un sistema residente su CIRCA. La fattibilità di questa 
proposta si basa sul fatto che già oggi diversi organismi operanti in materia, tra i quali l’ICITE,  mantengono 
data base a livello nazionale.  
Questa base di dati potrebbe, non solo costituire un indispensabile strumento di informazione, continuamente 
aggiornato, a disposizione del Mercato, ma anche un primo step di nei confronti di eventuali “fantasiose 
applicazioni” di quanto obbligatoriamente previsto con riferimento alla CPD ed alle norme applicative che 
ad essa si riferiscono. 
 
All’interno del Sector Group 2,  è stato suscitato un altro argomento, i cui aspetti legali non sembrano al 
momento “presidiati” e che verrà formalmente portato all’attenzione dell’Advisory Group e, attraverso 
questo, dello Standing Committee e della Commissione. 
Allo stato attuale, infatti, la mancata limitazione al possesso, nel medesimo periodo, di una ed una sola 
certificazione di conformità per ciascun “prodotto” potrebbe, paradossalmente, configurare il caso (certo 
assai improbabile, ma in ogni modo tecnicamente possibile) in cui un determinato certificato fosse “ritirato” 
da un Organismo, in conformità alle procedure previste nella Norma Armonizzata applicabile, ma il 
Produttore, possedendo per il medesimo prodotto un certificato in corso di validità rilasciato da un diverso 
Organismo di Certificazione, potrebbe legalmente avvalersi di quest’ultimo ed ovviare alle conseguenze 
negative di cui alla citata cancellazione, continuando ad affiggere “in termini di evidente legalità” la 
Marcatura CE su tale prodotto.  
E’ come se ciascuno di noi fosse autorizzato a conseguire più di una patente di guida nel medesimo Paese (e 
si sottolinea che l’Europa e l’EEA, in questo caso, vanno considerati come un solo “Paese”) ed, al ritiro della 
prima per “guida pericolosa”, potesse immediatamente avvalersi della seconda per circolare, differentemente 
da colui che, magari per scelta, ne possedesse soltanto una. 
L’argomento, non è stato affrontato finora in sede UE, tuttavia data la possibilità del marchio CE di avere 
valenze diverse nei vari stati membri, sia per quanto detto in precedenza, che per quanto sarà introdotto nel 
seguito, si tratta di una situazione non troppo teorica e che potrebbe dare luogo a notevoli problemi anche di 
ordine legale. 
 
Un’ ultima riflessione che introduce un commento sul nostro contesto nazionale.  E’ fuori da ogni dubbio che 
la qualificazione dei prodotti della costruzione rappresenta solo uno degli anelli della catena, necessari alla 
reale qualificazione di tutto il processo di progettazione esecuzione  e gestione delle opere da costruzione. Si 
tratta tuttavia di un anello importante, proprio perché importanti sono le implicazioni economiche, che si 
stabiliscono nell’ambito del trinomio progettista, impresa di costruzione, impresa di produzione. Non è da 
oggi che chi scrive ha raggiunto la convinzione che la definizione di un sistema di qualificazione dei prodotti 
della costruzione, non possa prescindere da una base di comprensione comune fissata da queste tre parti, 
nella quale  tali implicazioni vengano sviscerate ed attentamente analizzate.  
 
Non va dimenticato che la Direttiva possiede meccanismi di “graduazione” della complessità di valutazione 
dei singoli prodotti, in particolare nel caso in cui non vi siano specifiche leggi nazionali a regolamentarne i 
requisiti e noi sappiamo che nel nostro paese, poche sono le leggi che introducono limiti su prodotti della 
costruzione. Altri tipi di meccanismi di graduazione  sono rintracciabili nel Guidance Paper comunitario 
“Levels and classes” dove tale documento afferma l’appropriatezza dell’approccio nazionale per la 
fissazione di criteri di “fitness for use” ossia idoneità del prodotto ad uno specifico uso inteso.  
 
Sarà quindi molto importante che un po’ prima che questo transitorio si concluda, questa base di 
comprensione comune venga maturata, a mio avviso col contributo fondamentale di ANCE, FINCO e delle 
altre Associazioni interessate e  naturalmente venga fatta propria con le necessarie considerazioni di ordine 
sociale da parte delle amministrazioni. 



 
Per altro, alla luce di quanto avviene in altri paesi, l’esistenza di una chiara politica industriale nazionale in 
materia è la sola condizione per connotare il prodotto o l’attività di costruzione nazionale, attraverso un 
grado di “qualità” riconoscibile anche da altri. Può valere qui la pena di dare l’informazione che alcuni paesi 
candidati all’ingresso nell’Unione Europea e che pertanto dovrebbero mostrare una disponibilità di 
adeguamento alle logiche di creazione del Mercato Unico, hanno in realtà impostato una interessante politica 
di irrigidimento rispetto delle proprie regolamentazioni nazionali in materia di interscambio di prodotti della 
costruzione.  
 
E’ pertanto necessario che la valutazione sul ruolo che l’Italia vorrà giocare in questo settore produttivo 
venga meditatamente effettuata e che vi sia una corresponsione una volta tanto efficace fra valutazione e 
strategia conseguente. 
L’ICITE si augura di dare in tal senso il proprio contributo, alla luce di un’esperienza che lo vede da quasi 
quaranta anni operare nel campo della ricerca in edilizia e nella certificazione europea dei prodotti della 
costruzione, con particolare riguardo ai prodotti innovativi, al fine di favorire la crescita del settore non solo 
sul piano nazionale, ma anche nei confronti del contesto europeo.  
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Prima di entrare nel cuore del tema del convegno vorrei ricordare l’indiscussa importanza strategica 
che il sistema delle costruzioni riveste quale propulsore della crescita economica: esso infatti, 
incidendo sulla domanda di beni durevoli, incide sia direttamente che indirettamente sui beni di 
consumo, contribuisce in maniera determinante alla formazione della ricchezza nazionale, alla 
crescita occupazionale e alla modernizzazione del paese in termini di infrastrutture, ma al contempo 
richiamo l’attenzione sul fatto che a tale posizionamento strategico non corrisponde una pari 
attenzione dei poteri pubblici. 
 
Lo denota il fatto che: 
 
L’attuale sistema delle costruzioni non si sta muovendo nella direzione strategica desiderata in 
quanto i valori fondamentali di un corretto processo di industrializzazione vengono in gran parte 
disattesi; in particolare non esiste una reale conoscenza del mercato e delle esigenze quali-
quantificative connesse tale da consentire una corretta pianificazione delle attività di produzione e 
di servizi, premessa indispensabile all’industrializzazione del settore. 
 
Le normative di riferimento del settore sono in generale prescrittive, rigide, vincolanti piuttosto che 
prestazionali e aperte all’innovazione 
 
Le imprese di costruzione spesso operano in un mercato caratterizzato da distruttive competizioni a 
scapito della qualità dei processi, dei prodotti e dei servizi e quindi del complessivo bene edilizio. 
 
Le stesse imprese sono sempre più costrette ad impegnare le proprie risorse sul piano della 
competizione piuttosto che su quello della creazione del valore. 
 
Le imprese certificate invece di essere premiate, sono penalizzate dai costi sostenuti per ottenere e 
mantenere la Certificazione. 
 
Eppure, nonostante uno stato dell’arte così poco incoraggiante, le Aziende italiane del settore dei 
prodotti da costruzione hanno fatto e continuano a fare grandi sforzi in termini di qualità di prodotto 
e di processo per rafforzare la loro presenza sul mercato sopratutto estero dove la qualità viene 
ufficialmente riconosciuta e dove per alcuni settori siamo leader affermati. 
  
In questo continuo processo di miglioramento sia tecnico che culturale grande parte hanno avuto le 
associazioni di settore che hanno sempre tentato di tener vivi questi concetti ed hanno promosso la 
ricerca di livelli di qualità, all’interno dei propri associati, con la creazione fin dai primi anni ’70 di 
marchi di qualità settoriali. 
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Finco che raggruppa ben quattordici associazioni di categoria ed ha assunto in maniera indiscussa il 
ruolo guida degli industriali per le costruzioni, da tempo si occupa del grande tema della qualità e 
proprio in questi mesi ha organizzato un tavolo di lavoro (“Gruppo di progetto qualità”) che vede 
riuniti i maggiori esperti delle nostre associate con l’obiettivo di formare, informare, fornire stimoli 
e impulsi ai produttori e di collaborare attivamente con i progettisti, con le imprese di costruzione e 
con gli organi di Governo responsabili. 
 
E’ chiaro: siamo fortemente convinti che nei prossimi anni la domanda di nuove realizzazioni 
e di recupero sarà fortemente orientata verso più alti livelli di qualità. 
 
L’avvento agli inizi degli anni 90 della certificazione secondo le norme ISO 9000, non ha quindi 
trovato le nostre Aziende impreparate, ma anzi, la possibilità di avere un documento valido 
ovunque, ha subito suscitato l’interesse del comparto, tant’è vero che l’Italia è terza per il numero di 
Aziende qualificate ISO 9000 con 21.069 unità dopo la Gran Bretagna con 63.700 e la Germania 
con 30.150 e prima della Francia 16.028. 
 
Alla fine degli anni ’90 abbiamo cominciato a sentir parlare di “marchio CE” e l’entusiasmo si è 
riacceso dato che l’esperienza di altri settori faceva presumere che la strada per ottenere il marchio 
fosse forse complicata, ma rapida e sopratutto chiara. 
 
Di qualità, dunque, si parla ormai dal molto tempo dentro le Aziende, dentro la Pubblica 
Amministrazione e dentro i grandi servizi pubblici. 
 

Ma parlare di qualità non basta se non si fa crescere un quadro di esperienze vivaci e di imprenditori 
convinti. 
 
Le esperienze non sono mancate all’interno delle Aziende italiane sia in quelle grandi che in quelle 
medie fino alla dimensione artigianale. 
 
L’interesse per l’argomento “qualità” si è sviluppato sotto la spinta di situazioni esterne diverse: 
all’inizio sotto la spinta innovativa di pochi che tendevano a migliorare la competitività aziendale; 
successivamente l’esperienza giapponese con la penetrazione dei loro prodotti ha posto con forza 
l’occidente di fronte ad un nuovo modo di organizzare e di produrre; successivamente si è rafforzata 
l’idea del Total Management Quality. 
 
Più recentemente è cresciuta l’attenzione per la certificazione dei Sistemi di Qualità e come spesso 
accade, un argomento diviene di attualità per esigenze culturali, per imitazione, per necessità 
competitive, tuttavia è oggi necessario anzi indispensabile avviarsi concretamente verso una fase di 
vera maturità. 
  
Lo impongono tre fattori primari: 
  
Primo fattore: l’entrata del nostro Paese nella moneta unica europea ha rivelato in economia la 
centralità del modo di fare impresa senza le opportunità fornite dal gioco del cambio: è tornata al 
centro la capacità di fare impresa industriale senza compensazioni occasionali o commerciali. 
  
Secondo fattore: vi è la consapevolezza, da parte degli imprenditori, che la lotta sul prezzo alla 
lunga è perdente, torna dunque al centro il tema della qualità dei prodotti e dei servizi; dunque il 
prezzo non è più una componente assoluta ma relativa. 
 
Terzo fattore: torna al centro del mercato il cliente, diventato molto più esigente. 
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Ma il tema della qualità non costituisce un fatto solo aziendale bensi’ anche extra-aziendale. 
 
La competizione passa non solo per le imprese ma anche l’intero sistema Paese.  
 
Passare alla fase di maturità sul tema “qualità” significa essere attenti contemporaneamente a ciò 
che avviene fuori e dentro l’impresa. 
 
Si è competitivi come Paese se le aziende produttive affrontano le logiche della qualità, ma anche se 
le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni perseguono in maniera convinta ed efficiente le stesse 
strategie.  
 
L’apporto dell’impresa alla quantità totale del valore della produzione è impoverito o addirittura 
annullato se l’apporto delle strutture territoriali non si esprime in maniera adeguata e coerente a 
quello che l’impresa produce.  
 
Oggi che la marcatura CE è alle porte, la qualità dovrebbe affrontare la fase della maturità 
 
Se da un lato la nostra speranza è che nella futura marcatura CE vi possa essere una reale 
opportunità di miglioramento, di competizione e di visibilità all’interno di un mercato che deve 
essere sempre più orientato alla qualità e al rispetto delle regole, dall’altro la delusione per la 
lentezza della gestazione e la poca chiarezza delle regole stesse ha suscitato una sorta di disinteresse 
degli imprenditori del settore nei confronti della marcatura CE.” Quando arriverà vedremo”, si sente 
dire. 
 

Oggi la fotografia del mondo dei produttori dei prodotti per le costruzioni nei confronti della 
marcatura CE può essere questa: 

 
- da una parte “i pochi” : un piccolo numero di tecnici che hanno partecipato alle numerose 
riunioni ed ai complessi lavori per la realizzazione delle norme armonizzate e che, avendo 
visto avanzare, seppur lentamente, il loro compito sono soddisfatti e vedono l’utilità sia 
immediata che a lungo termine dell’esistenza del marchio di conformità. 

 
Dall’altra parte “i tanti”:  il grande numero degli altri, tra cui quasi tutti i capi azienda che 
hanno speso tanti soldi per finanziare il lavoro dei “pochi” e che hanno quasi perso ogni 
speranza e praticamente non credono che il marchio ci sarà. 

 
La situazione normativa ad oggi, come hanno affermato gli esperti che mi hanno preceduto, registra 
le prime 45 norme nel periodo di coesistenza che terminerà nel 2002, e le altre, ormai avviate per 
terminare la coesistenza, tra il 2002 e il 2003. 
 
Il termine del periodo di coesistenza comporta la necessità di avere il marchio CE, senza il 
quale i prodotti non potranno uscire dai cancelli delle fabbriche. 
L’ottenimento del marchio è dunque vitale per la stessa sopravvivenza delle nostre aziende. 
 
Dobbiamo, a questo punto, ringraziare il Presidente Passerini e tutto l’ICMQ per aver organizzato 
un convegno al Saie, nel cuore del mondo dei prodotti da costruzione, su un tema di grande rilievo 
con lo scopo di sensibilizzare, al grande evento della marcatura CE gli attori di questo evento: le 
Istituzioni, le Associazioni, le singole Aziende. 
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Le Istituzioni 
 
Hanno la responsabilità di completare l’emissione dei decreti previsti da DM 246 che regolano il 
rilascio del marchio CE. 
 
I produttori vorrebbero che dalla interpretazione dei decreti, le Associazioni possano produrre una 
sorta di manuale di istruzioni per chi vuole applicare il marchio CE sia attraverso la procedura “ 
normale dei mandati CEN sia con quella “speciale” dei mandati EOTA. 
 
Inoltre in quel manuale, che dovrebbe scaturire dalla chiarezza dei decreti, le Aziende vorrebbero 
trovare gli elenchi degli organismi che possono fare le prove, quali prove sono in grado di fare, le 
tariffe che devono essere libera espressione di una concorrenza sottoposta a regole, e quant’altro 
necessario e sufficiente per poter scegliere l’iter più adatto alle singole aziende. 
 
Ci risulta che molti decreti attuativi del DPR 246 siano chiusi nei cassetti dei tre ministeri 
interessati. Il fatto risulta essere fortemente penalizzante per i tempi di attuazione dei decreti. E’ 
auspicabile, dunque, che le Istituzioni trovino una miglior convivenza tra i tre Ministeri interessati 
in modo che l’unione degli sforzi provochi una forza pari a tre volte lo sforzo individuale e non, 
come sembra succedere, pari a un terzo della forza individuale! 
 
Le Istituzioni hanno inoltre il dovere di fare pressione in seno alla commissione di Bruxelles 
affinchè si chiuda una buona volta l’iter della preparazione delle hENs (norme armonizzate); la 
lentezza della emissione potrebbe avere l’effetto devastante di emettere norme già superate. 
 
Le Istituzioni hanno l’obbligo di notificare in tempi rapidi gli Organismi .  
 
La situazione nella sua semplicità è drammatica: per fare le prove, i controlli e le certificazioni 
previste dalle norme, è necessario un Organismo Notificato (un istituto di certificazione o di prova 
accreditato dai ministeri presso la Comunità). 
 
La situazione del nostro paese è in una situazione di stallo perché le Istituzioni hanno deciso di non 
notificare Organismi con presenze qualificanti di Associazioni di categoria al loro interno. 
 
Quindi a differenza dall’estero, dove questo è permesso, le nostre Associazioni, che hanno 
fortemente voluto la creazione di quegli Organismi per stimolare e indirizzare il cammino dei propri 
associati sulla strada della Qualità, ora dovrebbero, uscendo, venir meno all’obiettivo per cui esiste 
un’Associazione di categoria: quello di fornire all’impresa strumenti utili e moderni per lo sviluppo 
e la competitività dell’impresa stessa. 
 
Il risultato di questa assurda situazione è che le nostre Aziende vanno a fare le prove all’estero e i 
nostri prestigiosi Organismi chiuderanno. 
 
E allora chiediamo con forza che le Istituzioni controllino, verifichino, selezionino gli Organismi 
esistenti e notifichino rapidamente quelli seri e professionalmente validi nella pletora di quelli sino 
ad oggi prenotificati. 
 
Noi imprenditori, per primi, con le nostre Associazioni vogliamo regole selettive nel rispetto del 
libero mercato che deve premiare realmente i migliori. Tutto il resto è pura fantasia! 
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Associazioni di categoria 
 
Devono : 
 
Diffondere tra gli associati la necessità di agire subito, visto il poco tempo rimasto prima 
dell’obbligatorietà del marchio CE ed il numero di adempimenti che devono essere effettuati per 
poterlo avere. 
 
Sollecitare i comitati tecnici per chiudere le norme armonizzate ed effettuare rapidamente le 
procedure successive di voto e implementazione delle norme stesse. 
 
Promuovere la specializzazione degli Organismi 
 
Denunciare le scorrettezze da qualunque parte provengano (il marchio non deve essere pagato, deve 
essere meritato) 
 
 
Le Aziende 
 
Devono organizzarsi per l’implementazione della marcatura CE anticipando anche le prove 
eseguibili, ma sopratutto devono essere convinte che il marchio, anche se rappresenta una 
obbligatorietà per la circolazione dei prodotti, deve essere ottenuto per ottenere realmente una 
migliore qualità dei propri prodotti e quindi del costruito. 
 
 
E per concludere: 
 
Se osserviamo attentamente quali siano i requisiti essenziali per la marcatura CEE ci rendiamo 
conto che ci incamminiamo decisamente verso una edilizia sostenibile.  
 
In futuro in sostanza si richiederà una miglior qualità energetica, ambientale e strutturale degli 
edifici.  
 
Perché questo succeda è necessario che i poteri pubblici creino il terreno favorevole 
all’orientamento del mercato in senso sostenibile, fornendo supporti formativi e informativi e di 
ricerca, rimuovendo gli ostacoli legislativi e le politiche del passato che hanno creato rigidità e 
scarsa attenzione alla qualità, stimolando il costituirsi di sistemi creditizi adatti alla aggregazione di 
tanti microprogetti per permettere l’accesso sul mercato delle necessarie tecnologie innovative.  
 
E’ ormai impellente la necessità di avere chiarezza e certezze sulla prassi per ottenere la marcatura 
CE  non solo perché i nostri prodotti possano circolare ma anche per soddisfare una sempre più 
crescente domanda in termini di qualità globale del costruito, dovuta ad una accresciuta 
sensibilizzazione dei consumatori finali sulla qualità dell’abitare, uno dei grandi temi legati alla 
qualità della vita. 
 

Deve essere chiaro che l’obbligatorietà del marchio porterà ad un reale miglioramento 
dell’attività edilizia e dell’industria italiana delle costruzioni solo se supportata nei tempi e 
nelle decisioni  dalla analoga volontà dal Governo centrale e dei Governi decentrati (Regioni – 
Province) del Paese. 
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Siamo di fronte a cambiamenti epocali che richiedono l’impegno e il coraggio dei grandi 
cambiamenti.  
 
L’importanza strategica che il settore delle costruzioni, come ho dichiarato all’inizio, riveste in 
campo economico-occupazionale non può più essere sottovalutata: è venuto il momento, ora o mai 
più, di attuare una strategia di concertazione nel campo della qualità (mondo politico-sociale-
economico-scientifico) per una reale modernizzazione dell’intero settore. 
 
La marcatura CE è un’opportunità e una sfida che il nostro Paese non può perdere. 
 



SAIE 2001 
Convegno        La marcatura CE è alle porte 
    DIRETTIVA 89/106 CEE 
    PRODOTTI PER LE COSTRUZIONI                 
 
Intervento : Le aspettative degli utilizzatori 
Marcello Botta – Comitato Presidenza ANCE  
 
Il percorso della qualità del prodotto e della qualificazione dell’impresa vede impegnata l’ANCE 
già da diversi anni, su molti fronti. 
Abbiamo cercato di introdurre nelle imprese la cultura della gestione della qualità attraverso tutta 
una serie di iniziative ed attività che hanno portato l’associazione ad avere un ruolo da protagonista 
nel nostro paese: la nostra presenza come soci fondatori nei due istituti di certificazione di 
riferimento nel settore, ICIC e ICMQ, ne è una testimonianza. 
 
Abbiamo anche sempre visto con grande favore la certificazione dei prodotti e dei produttori, 
elemento fondamentale e condizione necessaria per il raggiungimento della qualità nella 
costruzione. 
 
Negli ultimi tempi, la categoria dei promotori-costruttori aderenti all’ANCE si è anche voluta dotare 
di un “marchio di qualità” dell’edificio, che garantisca i suoi requisiti in modo che, a fronte di un 
prezzo di mercato, si abbia la esatta conoscenza del “valore” della costruzione, e cioè del livello dei 
suoi requisiti e dei costi di esercizio e manutenzione che la costruzione richiederà nel tempo. 
L’iniziativa prevede l’adesione volontaria dei promotori-costruttori ad un sistema di controlli 
relativi ai requisiti della costruzione ed impegni relativi alle garanzie economiche, tecniche ed 
assicurative da offrire ai clienti. 
Il marchio verrà rilasciato da un Comitato di Gestione di Certificazione dell’ANCE a tal fine 
costituito, a seguito di una attività di controllo tecnico esercitato sul progetto, sulla esecuzione, 
sull’edificio ultimato. 
Prima di intraprendere una iniziativa immobiliare, il promotore-costruttore si impegna a rispettare 
un insieme di regole, a consentire una serie di controlli, a sottoscrivere garanzie assicurative 
predeterminate. 
 
In particolare l’impresa si impegna a fornire un progetto esecutivo completo di: architettonico; 
particolari costruttivi; strutturale completo; capitolato speciale tecnico che individui le prestazioni 
dei materiali e componenti da impiegare e descriva i principali accorgimenti di posa in opera; 
programma dei lavori; manuale di uso e manutenzione; permessi e autorizzazioni. 
L’organizzazione del marchio e il controllore tecnico che effettuerà il controllo cercheranno di 
esercitare anche una vera attività di indirizzo tecnico, predisponendo un disciplinare di 
progettazione ed esecuzione e fornendo con il tempo alle imprese suggerimenti, soluzioni conformi 
e capitolati tecnici tipo per raggiungere i migliori risultati. 
L’impresa si impegnerà inoltre a consentire i controlli in corso d’opera e i controlli finali. 
I requisiti dell’edificio che saranno presi in considerazione e controllati sono: stabilità strutturale, 
sicurezza contro gli incendi, comfort termoigrometrico e prevenzione della condensa, comfort 
acustico, impermeabilizzazioni, igiene, salute e biocompatibilità, sicurezza d’uso, fruibilità, 
accessibilità, curabilità e costo di esercizio (manuale di uso e manutenzione programmata). 
Per quanto riguarda il controllo di esecuzione, questo si eserciterà sui punti statisticamente  critici ai 
fini del raggiungimento dei diversi requisiti. 
Per ogni requisito dell’edificio è previsto infine un controllo finale, che in alcuni casi consiste solo  
in un esame di riscontro rispetto alle previsioni progettuali e in altri in prove di laboratorio. 
 



 
Il marchio comprenderà una serie di garanzie assicurative, dalla garanzia sulle anticipazioni fino 
alla copertura dei rischi di cantiere ed una polizza postuma decennale che garantisca l’acquirente 
per i difetti relativi alla struttura e alle parti principali dell’opera (impermeabilizzazioni, facciate, 
pavimenti e rivestimenti, ecc.). 
Lo spirito con il quale sono stati individuati i requisiti da controllare e sono state messe  a punto le 
modalità di controllo è quello di soddisfare le esigenze dell’utilizzatore. 
Accanto ai requisiti che dovrebbero essere garantiti da norme cogenti (ad. es. la stabilità strutturale), 
che comunque saranno controllati, si è esteso l’esame a requisiti legati al valore dell’alloggio in 
termini di possibilità di fruizione, di economia di gestione e manutenzione, di curabilità, ecc.. 
 
Si ritiene perciò di aver compiuto un passo avanti rispetto al tradizionale controllo tecnico mettendo 
a punto un prodotto più indirizzato alla soddisfazione del cliente in tutti i suoi aspetti, ed anche alla 
soddisfazione dell’impresa per tutti gli aspetti di indirizzo e di rilievo delle non conformità che il 
controllo tecnico potrà darle. 
Anche le garanzie assicurative previste mirano a soddisfare le reali esigenze dell’utenza con 
contenuti più significativi rispetto alle polizze tradizionali. 
Il marchio è oramai in fase di predisposizione finale e nei prossimi mesi potrà essere applicato ai 
primi interventi costruttivi. 
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