
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione 
non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro 

preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali 
sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento 

►B DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/450 DELLA COMMISSIONE 

del 19 marzo 2019 

relativa alla pubblicazione dei documenti per la valutazione europea per i prodotti da costruzione 
elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

(GU L 77 del 20.3.2019, pag. 78) 

Modificata da: 

Gazzetta ufficiale 

n. pag. data 

►M1 Decisione di esecuzione (UE) 2019/896 della Commissione del 
28 maggio 2019 

L 142 69 29.5.2019 

02019D0450 — IT — 29.05.2019 — 001.001 — 1

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/450/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/896/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/896/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/896/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/896/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/896/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/896/oj/ita
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/896/oj/ita


02019D0450 — IT — 29.05.2019 — 001.001 — 2 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/450 DELLA 
COMMISSIONE 

del 19 marzo 2019 

relativa alla pubblicazione dei documenti per la valutazione europea 
per i prodotti da costruzione elaborati a sostegno del 
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

Articolo 1 

I riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea dei prodotti 
da costruzione elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 
ed elencati nell'allegato della presente decisione sono pubblicati nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

▼B
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ALLEGATO 

Riferimento e titolo del documento per la valutazione europea 

▼M1 

030351-00-0402 Sistemi flessibili e fissati meccanicamente di fogli impermeabilizzanti per tetti 

(sostituisce la specifica tecnica «ETAG 006») 

▼B 

040427-00-0404 Kit per sistemi di isolamento termico a cappotto (ETICS) con malta come isolamento termico e 
intonaco continuo o discontinuo come rivestimento esterno 

060012-00-0802 Kit composto da rivestimento interno per condotti realizzato con fibre di vetro, sostanze 
minerali e organiche e additivi 

090119-00-0404 Kit per rivestimenti esterni di facciate in pannelli minerali con rinforzi applicati in situ 

090120-00-0404 Kit per sistemi di pareti esterne non portanti in pannelli minerali 

130031-00-0304 Travi e colonne in rete metallica 

130082-00-0603 Sistema di fissaggio per facciate – Staffa in plastica per il fissaggio di elementi di legno alla 
sottostruttura 

▼M1 

210005-00-0505 Kit di partizioni interne per pareti non portanti 

(sostituisce la specifica tecnica «ETAG 003») 

210046-00-1201 Fogli metallici compositi fini 

220089-00-0401 Sistemi autoportanti traslucidi per tetti con copertura in fogli di plastica 

(sostituisce la specifica tecnica «ETAG 010») 

▼B 

260014-00-0301 Additivo di tipo II con base in silicati calcinati 

▼M1 

260017-00-0301 Microsfere cave elastiche come additivo per cemento 

331924-00-0602 Unità di fissaggio per pavimenti sopraelevati 

▼B
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