
Prodotti da costruzione - Chiarimenti sul processo di notifica ai
sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

I Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e trasporti e quello dell’interno, hanno emanato
la circolare 9 marzo 2016, n. 2475 (1) per fornire ulteriori chiarimenti sul processo di notifica, ai sensi
del Regolamento (UE) n. 305/2011 (2), che ha stabilito a livello europeo le condizioni armonizzate per
la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
I chiarimenti riguardano la procedura delle notifiche degli organismi a seguito della revisione delle
norme armonizzate che vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 
Finora gli uffici competenti della Commissione europea hanno effettuato automaticamente l’aggior-
namento delle notifiche, riportate sul sistema NANDO, per ogni organismo notificato indicando gli
aggiornamenti/emendamenti alle norme armonizzate di volta in volta che venivano pubblicate. Di con-
seguenza gli organismi erano responsabili degli eventuali adeguamenti necessari in base alle norme
pubblicate. Dato che questo aggiornamento non avviene più da parte della Commissione europea, nel
caso di pubblicazione di nuove norme armonizzate o aggiornamenti di quelle che interessano l’auto-
rizzazione dell’organismo notificato, l’Organismo deve presentare al Ministero dello Sviluppo
economico ed alle altre Amministrazioni firmatarie del decreto di autorizzazione, apposita istanza di
«aggiornamento della notifica», con allegati:

1) l’elenco delle norme armonizzate oggetto di revisione per le quali si chiede l’aggiornamento
della notifica, con la specificazione degli estremi dei precedenti decreti di autorizzazione inerenti
le norme stesse;

2) per ciascuna di tali norme, una specifica analisi delle modifiche riportate nella versione aggior-
nata della norma, anche mediante raffronto diretto fra i testi;

3) evidenze di ogni azione adottata dall’Organismo per l’aggiornamento delle procedure di valu-
tazione alle modifiche introdotte dalle norme revisionate (adeguamenti procedurali,
documentali e/o della modulistica, formazione del personale e degli ispettori, etc.).

Qualora le Amministrazioni competenti, nel corso della loro istruttoria, non dovessero rilevare osser-
vazioni, richieste e/o prescrizioni, da comunicarsi comunque entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza,
la richiesta di aggiornamento dell’autorizzazione si intende accolta e l’Autorità notificante provvede
ad aggiornare, sul sistema NANDO, la situazione dell’Organismo con riferimento alle norme revisio-
nate.

Varie
In questo numero:

> Prodotti da costruzione - Chiarimenti sul processo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) 
n. 305/2011

> Connessione degli impianti di generazione di energia alla rete: Regolamento (UE) 
n. 2016/631

> Strumenti di misura - Recepimento della Direttiva n. 2014/32/UE

> Esplosivi per uso civile - Recepimento della Direttiva n. 2014/28/UE

▼
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(1) Circolare dirigenziale interministeriale 9 marzo 2016 - Chiarimenti sul processo di notifica ai sensi del Regolamento
(UE) n. 305/11 sulla commercializzazione dei prodotti da costruzione.
(2) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armo-
nizzate 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].




