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REGOLAMENTO CPR 
REGOLAMENTO (UE) 305/2011 
 

 

Prodotto 

 

La marcatura CE dei prodotti da costruzioni, dal 1 luglio 2013, è disciplinata dal Regolamento (UE) 

n. 305/2011 (Regolamento CPR) che ne fissa le condizioni per la commercializzazione e che 

abroga la storica Direttiva 89/106/CEE (Direttiva CPD). 

 

Il Regolamento CPR ha introdotto importanti novità per la marcatura CE dei prodotti da costruzioni 

che devono essere prese in carico dai fabbricanti (od importatori), fra cui: 

 Requisiti essenziali dei prodotti (non delle opere); 

 Requisiti di base delle opere, fra cui l’uso sostenibile delle risorse naturali (se recepito); 

 Dichiarazione di Prestazione (DoP) (che sostituisce la Dichiarazione di Conformità) che 

comprende anche informazioni sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti ai sensi del 

Regolamento REACh; 

 Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (1+, 1, 2+, 3, 4, che 

sostituiscono i sistemi di attestazione della conformità); 

 Deroghe alla redazione della Dichiarazione di Prestazione ed alla marcatura CE; 

 La Valutazione tecnica europea (che sostituisce il Benestare Tecnico Europeo); 

 Contenuti minimi dell’etichettatura CE; 

 Istituzione dei TAB (Organismi di valutazione tecnica) a livello nazionale e dell’organizzazione 

dei TAB (ex EOTA) a livello europeo. 

 

L’applicazione del Regolamento CPR permette ai fabbricanti ed importatori di marcare CE i 

prodotti da costruzione realizzati e/o importati, e la loro immissione nel mercato europeo.  

 

Lo Studio Bussolari, partner ideale per consulenza tecnico - organizzativa, potrà efficacemente 

assistere la vostra azienda nell’applicazione del Regolamento CPR, potendola supportare nelle 

seguenti attività: 

 Interpretazione dei requisiti essenziali dei prodotti e dei requisiti di base delle opere; 

 Individuazione delle norme armonizzate appropriate; 

 Predisposizione della Dichiarazione di Prestazione; 

 Scelta del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione; 

 Gestione della pratica di valutazione tecnica europea; 

 Formazione in ambito Regolamento CPR. 

 

 

 
 


