
Valutazione e verifica della prestazione di prodotti da
costruzione

Con la pubblicazione di tre Decisioni, la Commissione europea ha stabilito sistemi che devono essere
applicati per la valutazione della costanza delle prestazioni di alcuni prodotti da costruzione.
Le tre Decisioni sono state emanate ai sensi dell’art. 60, lettera h) del Regolamento (UE) n. 305/2011
(1) che ha fissato le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

PRODOTTI GEOSINTETICI

La Decisione n. 2015/1958, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 30 ottobre
2015, n. L 284, si applica ai prodotti geosintetici e a quelli correlati elencati nell’Allegato I.
Precedentemente la procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti geosintetici e dei prodotti
correlati e le specificazioni tecniche applicabili sono state stabilite nella Decisione n. 96/581/CE (2).
Nella suddetta Decisione n. 96/581/CE non sono stati fissati i criteri dettagliati per la scelta dei sistemi
di valutazione e verifica della costanza di prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati
in relazione alla reazione al fuoco.
Con i sistemi individuati dalla Decisione in commento la valutazione e la verifica della conformità in
relazione alle loro caratteristiche essenziali consentirà ai fabbricanti di avere accesso al mercato interno
in modo più efficiente, contribuendo così a una maggiore competitività dell’intera industria edile.
La Decisione n. 2015/1958 è entrata in vigore il 19 novembre 2015 e dalla stessa data è stata abro-
gata la Decisione n. 96/581/CE.

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

La Decisione n. 2015/1959, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 30 ottobre
2015, n. L 284, si applica ai prodotti per il trattamento delle acque reflue elencati nell’Allegato I.
La procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti per il trattamento delle acque reflue e le spe-
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(1) 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
(GUUE 4-4-2011, n. L 88) [EuroBLT n. 2-2011, pag. 242 e EuroBLT n. 2-2014, pag. 89].
(2) Decisione 96/581/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità
dei prodotti da costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo
ai geotessili (GUUE L 254 dell’8-10-1996).
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cificazioni tecniche applicabili sono state stabilite nella Decisione n. 97/464/CE (3). Nella suddetta Deci-
sione non sono stati fissati i criteri dettagliati per la scelta dei sistemi di valutazione e verifica della
costanza di prestazione in relazione alla reazione al fuoco dei prodotti per il trattamento delle acque
reflue, in particolare le coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio.
Con i sistemi individuati dalla Decisione n. 2015/1959 la valutazione e la verifica della conformità in
relazione alle loro caratteristiche essenziali consentirà ai fabbricanti di avere accesso al mercato interno
in modo più efficiente, contribuendo così a una maggiore competitività dell’intera industria edile.
La Decisione n. 2015/1959 è entrata in vigore il 19 novembre 2015 e dalla stessa data è stata abro-
gata la Decisione n. 97/464/CE.

CONDOTTI E TUBI PER LA VENTILAZIONE DELL’ARIA

La Decisione (UE) n. 2015/1936, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 ottobre
2015, n. L 282, entrata in vigore il 17 novembre 2015, si applica ai condotti e ai tubi di ventilazione
destinati ad essere utilizzati nelle opere di costruzione per la ventilazione dell’aria e, come le due prece-
denti Decisioni, stabilisce i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili. 
Sono esclusi dalla sua applicazione i condotti e i tubi utilizzati per i sistemi fissi antincendio in quanto
questi sono già stati disciplinati dalla Decisione n. 96/577/CE (4) e dalla Decisione n. 1999/472/CE (5).
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NE628 
Dec. Comm. UE
01/07/2015, n. 1958

REGOLAMENTO (UE) 2015/2030 DELLA COMMISSIONE del 13
novembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n.
850/2004 del Parlamento europeo e DECISIONE DELEGATA
(UE) 2015/1958 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 2015 rela-
tiva ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della
costanza della prestazione dei prodotti geosintetici e dei pro-
dotti correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio.  del Consiglio relativo agli
inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I.

G.U.C.E. L
30/10/2015, n. 284

NE629 
Dec. Comm. UE
01/07/2015, n. 1959

DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/1959 DELLA COMMISSIONE
del 1° luglio 2015 relativa ai sistemi applicabili per la valuta-
zione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti
per il trattamento delle acque reflue a norma del regolamento
(UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
30/10/2015, n. 284

NE630 
Dec. Comm. UE
08/07/2015, n. 1936

DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/1936 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015 relativa ai sistemi applicabili per la valuta-
zione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti
e dei tubi di ventilazione dell'aria a norma del regolamento
(UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
28/10/2015, n. 282

NE193 
Regolam. UE
09/03/2011, n. 305

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costru-
zione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. 

G.U.C.E. L
04/04/2011, n. 88
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(3) Decisione 97/464/CE della Commissione, del 27 giugno 1997, relativa alla procedura per l’attestazione di conformità
dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo
ai prodotti per il trattamento delle acque reflue (GUUE L 198 del 25-7-1997).
(4) Decisione della Commissione del 24 giugno 1996, 96/577/CE, relativa alla procedura per l’attuazione di conformità
dei prodotti di costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo
ai sistemi fissi antincendio (GUCE L 524 del 8-10-1996).
(5) Decisione della Commissione, del 1° luglio 1999, n. 1999/472/CE relativa alla procedura per l’attestazione di
conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio,
riguardo a tubazioni, serbatoi e relativi accessori non a contatto con acqua destinata al consumo umano (GUCE
17-7-1999, n. L 184).




