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IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR 305/2011)

La Comunità Europea, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza in caso di incendio, ha incluso i cavi nel Regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR).
Il Regolamento è in vigore per tutti gli Stati dell’UE dal 1° Luglio 2013. L’applicabilità ai cavi elettrici è divenuta operativa 
dal 10 Giugno 2016 con la pubblicazione della Norma EN 50575 (per la reazione al fuoco) nell’elenco delle Norme ar-
monizzate ai sensi del Regolamento stesso (Comunicazione della Commissione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 
l’Unione  Europea,  2016/C  209/03).
Il Regolamento riguarda tutti i prodotti fabbricati per essere installati in modo permanente negli edifici e nelle altre 
opere di ingegneria civile (esempi: abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole, metropolitane, 
ecc.). La Commissione Europea, all’interno delle caratteristiche considerate rilevanti ai fini della sicurezza delle costru-
zioni, ha deciso di considerare per i cavi la reazione al fuoco (per la quale le norme armonizzate di prodotto sono an-
cora da definire) ed il rilascio di sostanze nocive, riconoscendo l’importanza del loro comportamento ed il loro ruolo in 
caso di incendio. L’obiettivo della CPR è quello di garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell’Unione 
Europea stabilendo un linguaggio tecnico armonizzato per definire un sistema di classificazione 
con severi metodi di prova specifici.

Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), sarà obbligatorio 
dal 1° Luglio 2017.

Riguarda tutti i prodotti da costruzione (infissi, pavimenti, ecc.) e cavi elettrici senza limiti di tensione e tipo di condut-
tore fabbricati per essere incorporati in modo permanente nelle opere di ingegneria civile.
Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), coinvolge tutti gli operatori della filiera : i produttori, i distributori, gli 
importatori, gli installatori, nonché le autorità degli Stati membri dell’UE.
Il fabbricante, il distributore, l’importatore e il mandatario sono le figure legalmente responsabili per l’immissione dei 
prodotti secondo il Regolamento CPR sul mercato e come ovvio devono rispondere ad obblighi di legge (art. 14 e 16 
del Regolamento CPR).

Aca

l cavi si dividono in 7 classi di Reazione al Fuoco, dalla lettera “F” alla “A” e dal pedice “ca” 
(cable), in funzione delle loro prestazioni crescenti.

Prestazioni ad alto rischio Prestazioni a basso rischio 

Cca Dca Eca FcaB1ca B2caAca

Oltre a questa classificazione principale, le Autorità Europee hanno regolamentato anche l’uso dei seguen-
ti parametri addizionali:

a  Acidità s  Opacità dei fumi d  Gocciolamento di particelle incandescenti

In Italia la Norma CEI UNEL 35016 per i cavi elettrici prevede solo le classi CPR di reazio-
ne al fuoco :

Cca Cca EcaB2ca
– s1a, d1, a1 – s1b, d1, a1 – s3, d1, a3
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d  Gocciolamento di particelle incandescenti

Propagazione 
incendio: 

Fumi: -s1a

Gocce: d1

Acidità: a1

B2ca

B2ca

- s1a d1 a1

cavi attuali cavi cpr luoghi di installazionereazione fuoco
classificazione principale

FG10M1
FG10OM1

FG7M1  
FG7OM1
 
N07G9-K

FG7R  
FG7OR
 
N077V-K

FG16R16
FG16OR16

FS17 – 450/750 V

H07V-K /H07RN-F 
Sigle Europee

FG16M16 
FG16OM16 

FG17

FG18M18 
FG18OM18 

B2ca-s1a,d1,a1

Cca-s1b,d1,a1

Cca-s3,d1,a3

Eca

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, 
stazioni marittime, metropolita-
ne in tutto o in parte sotterranee. 
Gallerie stradali di lunghezza su-
periore a 500 m e ferroviariesu-
periori a 1000 m.

Altre attività: Edifici destinati ad 
uso civile, con altezza antincen-
dio inferiore a 24 m, sala d’attesa, 
bar, ristorante, studio medico.

Altre attività: Installazioni non 
previste negli edifici di cui sopra 
e dove non esiste rischio di in-
cendio e pericolo per persone 
e/o cose.

Strutture sanitarie , locali di 
spettacolo e di trattenimento in 
genere, impianti e centri sporti-
vi, palestre, alberghi, pensioni, 
motel, villaggi albergo, residenze 
turistico - alberghiere, studenta-
ti, villaggi turistici, scuole di ogni 
ordine, grado e tipo, collegi, ac-
cademie asili nido. Esposizioni 
negozio e/o vendita all’ingrosso o 
al dettaglio, fiere e quartieri fieri-
stici. Uffici , biblioteche ed archivi, 
musei, gallerie, esposizioni e mo-
stre. Edifici destinati ad uso civile, 
con altezza antincendio superio-
re a 24 m.

ESEMPI DI CLASSIFICAZIONE

In Italia la classe di Reazione al Fuoco di appartenenza ( B2ca –s1a, d1,a1) sarà riportata sul cavo.

DICHIARAZIONE  DOP (Dichiarazione di Prestazione)
Il produttore provvede a garantire un sistema di controllo della produzione, verificato da enti esterni per prodotti di 
determinate categorie, fa effettuare all’organismo notificato una specifica serie di prove per determinare la classe di re-
azione al fuoco ottenendo in risposta un certificato di costanza delle prestazioni . In seguito Al rilascio da parte dell’Or-
ganismo Notificato del certificato di Costanza delle Prestazioni  o il rapporto di prova per  altre classi, il  fabbricante  è 
in grado di redigere la propria “Dichiarazione di Prestazione” (DoP) ed è in possesso dei requisiti per poter porre la mar-
catura CE al prodotto da costruzione assumendosi la responsabilità della conformità del prodotto a quanto dichiarato.



luoghi di installazione

cavi attualiNumero:

Sistemi di AVCP: 

Usi previsti:

Firmato a nome e per 
conto del fabbricante da:

Fabbricante:

Prestazioni dichiante:

xxx

xxxxxx

Cavi per energia, controllo e comunicazioni – Cavi / conduttori isolati per ap-
plicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza 
all’incendio.

Ing. __________________    ___________________
Quality and Laboratory Manager

Pozzo d’Adda, ___ / ___ / _____

EFFECI International Cables S.r.l.
Via Berlinguer, 3/5
20060  Pozzo d’Adda  (MI)  - ITALY

Reazione al fuoco : Eca
Sostanze pericolose : nessuna
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle 
prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emes-
sa in conformità al regolamento UE n° 305/2011 sotto la solo responsabilità 
del fabbricante sopra indicato.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

ESEMPIO DI ETICHETTA

La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichia-
razione di prestazione.
La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione 
dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali.
La marcatura CE deve essere sempre posta accanto alle indicazioni previste dal Regolamento CPR art.9 (es. 
n° di identificazione della DoP, nome e indirizzo della sede legale del fabbricante, etc.)
La marcatura CE non è un marchio di qualità, attesta la conformità alle norme previste per i materiali da 
costruzione.

La marcatura CE per il Regolamento CPR (art. 9) deve essere sempre posta accanto alle indicazioni previste 
dal Regolamento stesso (es. n° di identificazione della DoP, nome e indirizzo della sede legale del fabbri-
cante, etc.).

NB  XXXX 17
DOP XXX / 17

EFFECI International Cables S.r.l.
Via Berlinguer , 3/5

20060 Pozzo d’Adda (MI) – ITALY

Alimentazione elettrica in 
costruzioni ed altre opere di 

ingegneria civile con l’obiettivo 
di limitare la produzione e la 
diffusione di fuoco e di fumo.

EN 50575:2014/A1:16
XXXXXXXXXX

Reazione al fuoco : Cca –s1b, d1, a1

•   Marcatura CE composta da 
simbolo  “ CE “

•   Nome e sede del produttore o marchio di 
fabbrica

•   N. della Norma Europea applicata come 
da riferimenti di OJEU

•   N. di identificazione dell’ente 
certificatore del prodotto

•   Le ultime due cifre dell’anno in cui è stata 
affissa per la prima volta

•   Codice identificativo univoco del tipo di 
prodotto

•   N. di riferimento della DoP •   Uso previsto del prodotto come da indicazioni 
contenute nella Norma Europea applicata
•   Classe di prestazione


