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La Direttiva Europea sui Prodotti da Costruzione (Construction Products 
Directive - CPD) è stata sviluppata in seno al Regolamento relativo ai Prodotti 
da Costruzione (Construction Products Regulation – CPR), interamente 
applicabile come legge in tutti gli Stati Membri dal Luglio del 2013 in poi. 
La CPR riguarda qualsiasi cavo per trasmissione di energia e 
telecomunicazioni, sia in rame che in fibra ottica, da installare in lavori edili 
(impianti fissi), inclusi sia gli edifici, che i lavori di ingegneria civile, soggetto 
ai requisiti di prestazione riguardanti la reazione al fuoco. 
 
La data di applicabilità della CPR è stata definita sulla base dei seguenti 
passaggi: 
1. Data di pubblicazione della norma EN 50575 sulla Gazzetta Ufficiale EU               
(C 378/6): Luglio 2015. 
2. Data di applicabilità della CPR per i cavi: 10 Giugno 2016. 
3. Data di termine del periodo di coesistenza: 1 Luglio 2017. 
 
La CPR non impone, in sé, requisiti relativi al livello di prestazione dei 
prodotti. 
 
L’impostazione dei livelli di sicurezza rappresenta una responsabilità 
nazionale. 
 
La CPR introduce la Dichiarazione di Prestazione obbligatoria e la Marcatura 
CE dei cavi per impianti fissi, nonché la valutazione della loro prestazione in 
caso di incendio. 
 

 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI CAVI OGGETTO DELLA CPR 

 
Tre caratteristiche essenziali: 
1. Reazione al fuoco. 
2. Resistenza al fuoco*. 
3. Rilascio di sostanze pericolose. 
Caratteristiche a supporto 
dei requisiti base per i lavori 
da costruzione: 
1. Sicurezza in caso di incendio. 
2. Igiene, salute e ambiente.  
 
* La normativa attuale (CEI EN 50575) è dedicata alla sola Reazione al fuoco. 
   La normativa sulla Resistenza al fuoco è in fase di definizione. 
 



I lavori edili devono essere progettati ed eseguiti in modo tale che, in caso di 
incendio: 
1. La produzione e la diffusione di fuoco e fumo all’interno dei cantieri siano 
limitate. 
2. La diffusione del fuoco nei cantieri adiacenti sia limitata. 
3. Gli occupanti possano abbandonare i cantieri o essere salvati da altri 
mezzi. 
4. Sia tenuta in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso. 
 
 

 
CLASSIFICAZIONE ITALIANA DEI CAVI DA 

COSTRUZIONE PER I CAVI DA COSTRUZIONE 

 
I cavi sono classificati in 7 classi di reazione al fuoco Aca, B1ca, B2ca, Cca, 
Dca, Eca, Fca identificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro 
prestazioni decrescenti. 
 
Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione 
della fiamma. 
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MARCATURA CE 
E DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP) 

 
Al rilascio da parte dell’Organismo Notificato del certificato di Costanza delle 
Prestazioni - o il rapporto di prova per le classi inferiori - il fabbricante ・in 
grado di redigere la propria “Dichiarazione di Prestazione” (DoP) ed è in 
possesso dei requisiti per poter porre la marcatura CE al prodotto 
dacostruzione assumendosi la responsabilità della conformità del prodotto a 
quanto dichiarato. 
La DoP dovrà contenere le informazioni richieste dall’allegato III al 
regolamento. 
 
Il fabbricante, il distributore, l’importatore e il mandatario sono le figure 
legalmente responsabili per l’immissione dei prodotti secondo il 
Regolamento CPR sul mercato e come ovvio devono rispondere ad obblighi 
di legge (art. 14 e 16 del Regolamento CPR). 
 
La marcatura CE può essere apposta sul cavo, sull’imballaggio, sull’etichetta 
o su ogni combinazione delle precedenti. 
 
L’apposizione della marcatura CE per il Regolamento CPR comporta anche 
l’obbligo di fornire delle informazioni sul prodotto da riportare sulla sua 
etichetta (fissata su bobine, matasse o altri tipi di confezionamento dei cavi 
energia, controllo e comunicazione) che deve essere apposta in maniera 
visibile, leggibile e indelebile. 


