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Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) è una legge europea 

che stabilisce i requisiti base e le caratteristiche essenziali armonizzate 

che tutti i prodotti (cavi elettrici compresi) progettati e realizzati per 

essere installati in modo permanente nelle opere di ingegneria civile (es. 

edifici, cinema, ecc.) devono garantire.

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2011

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il Regolamento CPR (UE 305/11)

http://www.comcavi.it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0005:0043:IT:PDF
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• E’ un atto direttamente applicabile - non essendo necessaria una 

norma cogente nazionale - e impone immediatamente doveri e diritti 

ai cittadini dell’Unione e/o agli Stati membri.

• E’ diventato cogente dal 1 Luglio del 2013 in tutti gli Stati membri della 

Unione Europea.

• Il Regolamento CPR ha l’obiettivo di garantire la libera circolazione dei 

prodotti da costruzione nell’Unione Europea e salvaguardare il mercato 

da prodotti non conformi.

• Responsabilità è condivisa da tutti gli attori della filiera (fabbricanti /

mandatari/distributori ecc.)

Il Regolamento CPR (UE 305/11)
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Il Regolamento CPR (UE 305/11)
Il Regolamento CPR e i CAVI

I cavi elettrici sono raramente causa di incendio, ma quando vi sono 

coinvolti possono costituire un elemento di grave pericolo per via della 

loro elevata quantità e della diffusa presenza in ogni ambiente di un 

edificio. Applicare e rispettare le Norme durante la progettazione e 

realizzazione di un impianto elettrico riduce al minimo la pericolosità 

degli incendi e di conseguenza i rischi per persone e beni. 

Sono coinvolti dal Regolamento CPR tutti i cavi elettrici per energia e 

per comunicazione di qualsiasi tensione e tipo di conduttore installati 

permanentemente nelle costruzioni soggetti ai seguenti requisiti di 

comportamento al fuoco:

1. Reazione al Fuoco (capacità del cavo di non propagare fuoco ed 

emettere fumi opachi e gas acidi)  

Norme Europee di classificazione al fuoco già disponibili e 

applicabili per questa tipologia di cavi

2. Resistenza al fuoco (capacità del cavo di continuare a funzionare 

anche se sottoposto all’azione del fuoco).  

Al momento esclusi dalla classificazione al fuoco CPR in quanto 

le norme europee per questa gamma di prodotti sono ancora in 

fase di elaborazione.

http://www.comcavi.it
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Tempistiche e scadenze

Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) è entrato in vigore per 

tutti gli stati dell’UE dal 1° Luglio 2013 per tutte le famiglie di prodotti 

tranne che per i cavi.

• Data di entrata in vigore della norma in quanto norma armonizzata: 

10 Giugno 2016. Inizio possibilità di immettere sul mercato cavi CPR  

(EN 50575 A1:2016)

• Data di scadenza periodo di coesistenza: 1° Luglio 2017 
Dopo il 1° Luglio 2017 i cavi non marcati CE potranno comunque essere 

utilizzati in applicazioni differenti da edifici ed opere di ingegneria civile  

e/o al di fuori dell’Unione Europea (export) o in applicazioni differenti 

da quelle CPR ( posa esterna, cantieri, macchine, posa mobile, ecc.).
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Tempistiche e scadenze
Cavi con requisiti di «Reazione al fuoco»

La Commissione Europea, tra le caratteristiche considerate rilevanti ai 

fini della sicurezza , ha deciso di considerare per i cavi la Reazione e la 

Resistenza al fuoco, riconoscendo l’importanza del loro comportamento 

ed il loro ruolo in caso di incendio. 

Sicurezza in caso di incendio 

(Requisito n. 2 - Allegato 1 Regola-

mento CPR) 

Le opere di costruzione devono esse-

re concepite e realizzate in modo che, 

in caso di incendio:

• La generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro 
interno siano limitate;

• La propagazione del fuoco a opere di costruzione nelle vicinanze 
sia limitata;

• Gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o 
essere soccorsi in altro modo;

• Si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.

Anche il rilascio di sostanze nocive è preso in considerazione, nonostante 

al momento non siano stati stabiliti livelli minimi prestazionali, in quanto  

i cavi nel loro normale utilizzo non emettono alcuna sostanza nociva. Tut-

ti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni, siano essi per il tra-

http://www.comcavi.it
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AcaPrestazioni elevate

Basse Prestazioni

B1ca

B2ca

Cca

Dca

Eca

Fca

sporto di energia o di trasmissione dati, di qualsiasi 

livello di tensione e con conduttori metallici o fibra 

ottica, dovranno essere classificati in base alle clas-

si del relativo ambiente di installazione.

I cavi sono stati classificati in 7 classi di Reazio-

ne al Fuoco identificate dalle lettere da «F» a «A» e 

dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro presta-

zioni crescenti.

Classificazione di cavi “Resistenti al Fuoco”

Reazione al fuoco
Capacità del cavo di 
non propagare fuoco 
ed emettere fumi 
opachi e gas acidi. 

Resistenza al fuoco
Capacità del cavo 
di continuare a 
esercitare la sua 
funzionare anche se 
sottoposto all’azione 
del fuoco.

Classe di Prestazione Sistema di Valutazione

1+

3

4
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Classificazione di cavi “Resistenti al Fuoco”
Classificazione di cavi “Resistenti al Fuoco”

Oltre a questa classificazione principale, le Autorità Europee hanno 

regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri addizionali:

a = Acidità che definisce la pericolosità dei gas e fumi per le 

persone e la corrosività per le cose (a1 – a2 – a3)

s = Opacità dei fumi (s1 (s1a – s1b) – s2 – s3 /)

d = Gocciolamento di particelle incandescenti (d0 – d1 – d2)

Aca - s1a , d2 , a3

Ecco un esempio di classificazione di un cavo secondo CPR
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Principali obblighi imposti dal Regolamento CPR

Il Regolamento CPR introduce i seguenti obblighi per i prodotti da 

costruzione:

Marcatura  

La marcatura non è un marchio di qualità volontario ma doveroso per la 

circolazione del prodotto all’interno della Comunità Europea. La 

marcatura  CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto 

da costruzione alla prestazione dichiarata nella DoP. Con l’apposizione 

della marcatura CE il fabbricante si assume la responsabilità di tale 

conformità.

Dichiarazione di Prestazione (DoP) 

Simulazione all’ammissione del cavo CPR sul mercato, il fabbricante 

deve redigere la Dichiarazione di Prestazione, dopo aver conseguito 

tutti i requisiti della norma EN 50575. La DoP dovrà contenere le 

informazioni richieste dall’allegato III al Regolamento.

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni 

(AVCP) 

Organismi Notificati (Notified Bodies) controlleranno il piano di 

fabbricazione e la costanza di prestazione, secondo la classe di reazione 

al fuoco di appartenenza (Vedi illustrazione pag. 8). 
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Principali obblighi imposti dal Regolamento CPR

Marcatura CE

La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodot-

to da costruzione alla prestazione dichiarata nella DoP. Con la sua appo-

sizione il fabbricante si assume la responsabilità di tale conformità.

• La marcatura CE deve essere apposta prima dell’immissione sul mer-

cato, obbligatoriamente per tutti i cavi/prodotti incorporati perma-

nentemente in edifici /opere di ingegneria civile (qualunque sia il livel-

lo delle prestazioni dichiarato);

• La marcatura CE rispetta le dimensioni previste per legge; 

• La marcatura CE non è un marchio di qualità.

• Per i cavi energia di bassa tensione e cavi per comunicazione con por-

tante metallica, la marcatura CE garantisce il rispetto delle seguenti 

Leggi/Regolamenti europei:

1. Regolamento CPR (per le prestazioni del fuoco)

2. Direttiva LVD (per caratteristiche elettriche e meccaniche)

http://www.comcavi.it
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Marcatura CE

• Non essendo fisicamente possibile per mancanza di spazio riportare 

sul cavo quanto sopra esposto, la marcatura CE sarà riportata 

sull’etichetta apposta , sulla bobina, scatola o imballo.

• La marcatura CE è 

apposta in modo visibile, 

leggibile e indelebile sul 

prodotto da costruzione o 

su un’etichetta ad esso 

applicata.

• La marcatura CE deve 

essere sempre posta 

accanto alle indicazioni 

previste dal Regolamento 

CPR (es.: n°di 

identificazione della DoP, 

nome ed indirizzo della 

sede legale del 

fabbricante, ecc.).

XXXX

Nome e sede del produttore o marchio 
di fabbrica

17

N. di riferimento della DoP

EN 50575:2014/A1:2016

Codice identificativo o univico 
del tipo di prodotto

Reazione al fuoco:
Aca- s1a,d2,a3

Alimentazione elettrica in costruzione 
ed altre opere di ingegneria civile con 
l’obiettivo di limitare la produzione e la 

diffusione di fuoco e di fumo

Uso previsto del prodotto da 
indicazioni contenute nella 
Norma Europea applicata

Classe di prestazione

Assegnato dal produttore

Numero della Norma Europea 
applicata come da riferimenti 
OJEU

Ultime due cifre dell’anno in cui 
è stata affissa la prima volta

Numero di identificazione 
dell’ente certificatore del pro-
dotto

Assegnato dal produttore
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Marcatura CE Dichiarazione di Prestazione DoP

All’atto dell’immissione di ogni prodotto da costruzione sul mercato, 

il fabbricante redige una Dichiarazione di Prestazione (DoP).

• La DoP dovrà essere disponibile per ogni cavo/prodotto immesso 

sul mercato (art. 7 del Regolamento CPR). Potrà essere fornita in 

forma cartacea (su richiesta del destinatario) o su supporto 

elettronico (sito web).

• Deve essere predisposta, qualunque sia il livello delle prestazione 

dichiarata, anche quella più bassa.

• Deve essere conservata 10 anni dal fabbricante.

Informazioni da riportare nella Dichiarazione di Prestazione:

1. Nome / Indirizzo del costruttore

2. Codice identificativo del prodotto (sigla del cavo)

3. Indicazioni di base per l’uso del rpodotto

4. AVCP sistema di controllo fabbricazione (esempio: 

System 1+)

5. Numero Ente notificato (esempio: 0051)

6. Le prestazioni dichiarate e relative norme  

(es. B2ca-s1a,d1,a1/EN50575 A1 )

7. Data, timbro e firma del produttore.

http://www.comcavi.it
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Norma di classificazione cavi nazionali CEI UNEL 35016

Classificazione 
principale

Reazione al 
Fuoco

Fumi
Parametri 
addizionali 

Gocce
Acidità

Classi di 
reazione al 

Fuoco

B2ca s1a d1 a1

B2ca-s1a,d1,a1FS<=1,5m
H <=425mm

THR1 200s ≤ 15 MJ
Picco HRR ≤ 30 kW
FIGRA ≤ 150 Ws– 1

TSP1 200 ≤ 50 m2
picco SPR ≤ 0,25 

m2/s
trasmittanza ≥ 80 

%

assenza di gocce/
particelle

ardenti persisten-
ti oltre i

10 s entro 1200 s;

conduttività < 2,5
μS/mm e pH> 4,3;

Cca s1b d1 a1

Cca-s1b,d1,a1FS<=2,0m
H <=425mm

THR1 200s ≤ 30 MJ
Picco HRR ≤ 60 kW
FIGRA ≤ 300 Ws– 1

TSP1 200 ≤ 50 m2
picco SPR ≤ 0,25 

m2/s
trasmittanza ≥ 60 

% < 80%

assenza di gocce/
particelle

ardenti persisten-
ti oltre i

10 s entro 1200 s;

conduttività < 2,5
μS/mm e pH> 4,3;

Cca s3 d1 a3

Cca-s3,d1,a3FS<=2,0m
H <=425mm

THR1 200s ≤ 30 MJ
Picco HRR ≤ 60 kW
FIGRA ≤ 300 Ws– 1

No s1 o s2

assenza di gocce/
particelle

ardenti persisten-
ti oltre i 10

s entro 1200 s;

no a1 o a2

Eca
- - -

Eca 

H<=425 cm Non prevista Non prevista Non prevista
Note:
Parametri della prova EN 50399
FS = lunghezza di propagazione della fiamma;
THR = quantità totale di calore rilasciato;
Picco HRR = valore del picco del calore rilasciato;
FIGRA = tasso d’incremento dell’incendio;
TSP = quantità totale di fumo emesso;
Picco SPR = valore del picco del fumo emesso;

Parametri della prova propagazione verticale della fiamma EN 60332-
1-2
H = altezza di bruciatura

s1 = TSP1200s ≤ 50 m2 e picco SPR ≤ 0,25 m2/s
s1a = s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥80%
s1b = s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%
s2 = TSP1200s ≤ 400 m2 e picco SPR ≤ 1,5 m2/s
s3 = non s1 o s2
d0 = nessuna goccia/particella infiammata entro 1200s;
d1 = nessuna goccia/particella infiammata che persiste più di 10s 
entro 1200s;
d2 = non d0 o d1
EN 60754-2 o EN 50267-2-3 (in vigore fino a gennaio 2017)
a1 = conduttività < 2,5 μS/mm e pH> 4,3;
a2 = conduttività < 10 μS/mm e pH> 4,3;
a3 = non a1 o a2
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Norma di classificazione cavi nazionali CEI UNEL 35016

Norme dei materiali cavi energia nazionali

Le nuove mescole per ISOLANTI e GUAINE sono state inserite nelle Norme:

Cavi 0,6/1 kV
Isolanti Guaine

G16 G18 R16 M16 M18

Cavi 450/750 V
Isolanti Guaine

G17 S17

http://www.comcavi.it
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Tabella di designazione e correlazione

FG10OM1- 0,6/1 KV

Livello di rischio: ALTO

Classe di prestazione: B2ca- s1a,d1,a1

Luoghi di impiego:

• Aerostazioni

• Stazioni ferroviarie 

• Stazioni marittime 

• Metropolitane in tutto o in parte sotterranee 

• Gallerie stradali

FG18M18 - 0,6/1 kVCPR
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Tabella di designazione e correlazione
Tabella di designazione e correlazione

Livello di rischio: MEDIO

Classe di prestazione: Cca- s1b,d1,a1

Luoghi di impiego:
• Strutture sanitarie

• Locali di spettacolo e di trattenimento in genere

• Impianti e centri sportivi

• Palestre

• Alberghi

• Pensioni

• Motel

• Villaggi albergo,

• Residenze turistiche

• Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie asili nido.

• Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio >24 m

FG7OM1 - 0,6/1 KV
N07G9-K

FG16OM16-0,6/1 kV
FG17 - 450/750 VCPR

http://www.comcavi.it
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Livello di rischio: BASSO (posa a fascio)

Classe di prestazione: Cca- s3,d1,a3

Luoghi di impiego:

Altre attività: 

• Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio <24 m

• Sala d’attesa

• Bar

• Ristorante

• Studio medico

FG7OR - 0,6/1 KV
N07V-K

FG16OR16-0,6/1 kV
FS17 - 450/750 VCPR

Tabella di designazione e correlazione
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Livello di rischio: BASSO (posa singola)

Classe di prestazione: Eca

Luoghi di impiego:

Altre attività:

• Installazioni non previste negli edifici elencati in precedenza e 

dove non esiste rischio di incendio e pericolo per persone e/o 

cose

H07RN-F H07RN-FCPR

Tabella di designazione e correlazione
Tabella di designazione e correlazione

http://www.comcavi.it
http://www.comcavi.it/cavo-flessibile-titanex/
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Obblighi distributori

Per «distributore» s’intende qualsiasi persona fisica o giuridica nella 

catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che metta 

un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato (art. 2, punto 20) 

CPR), il regolamento 305/2011 prevede i seguenti obblighi per i distributori.

Articolo 14 Obblighi dei distributori:

1. Quando mettono un prodotto da costruzione a disposizione sul 

mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per rispettare i 

requisiti del regolamento CPR.

2. Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, 

i distributori assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura 

CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal Regolamento CPR (in 

particolare, quindi, dalla dichiarazione di prestazione - Dop) nonché da 

istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua, stabilita 

dallo Stato membro interessato, che può essere facilmente compresa 

dagli utilizzatori. 

Un distributore, che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto 

da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione (DOP) 

o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al regolamento CPR, non 

mette il prodotto a disposizione sul mercato finché esso non sia reso 

conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri 
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Obblighi distributori
Obblighi distributori

requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione 

di prestazione non sia stata corretta.

Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa 

il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.

Articolo 15 - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano (…)ai 

distributori

Un distributore, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome 

o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato 

in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di 

prestazione, è considerato alla stregua di un fabbricante ai fini del 

presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui 

all’articolo 11 del CPR.

http://www.comcavi.it
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