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• uno dei pilastri della Comunità Europea - poi divenuta Unione Europea - è la libera
circolazione delle merci

• per evitare l’innalzamento di barriere legate alle prestazioni dei prodotti, anche nel

caso di quelle basate su motivi di sicurezza, la Comunità Europea ha definito un nuovo
approccio (legislative framework)

• Prodotti armonizzati
- 33 direttive/regolamenti di prodotto
- CEN/CENELEC producono norme armonizzate e i produttori marcano CE
- le singoli direttive/regolamenti pongono la responsabilità dei controlli in capo agli stati
membri

• Prodotti non armonizzati:

- i singoli stati membri normano autonomamente
- Le normative nazionali non consentono la marcatura CE
- vale il principio del mutuo riconoscimento (il produttore è libero di immetterlo nei
diversi mercati, salvo motivate esigenze imperative di pubblico interesse, non
discriminatorie e proporzionali)
- i regolamenti del 2019 obbligano lo stato membro ad omologare (senza ripetizione di
prove, solo processo documentale) sulla base di una dichiarazione sul libero
riconoscimento
- con una dichiarazione sul libero riconoscimento e la direttiva generale dei prodotti
impone che i prodotti non armonizzati siano sicuri. Gli stati membri devono fare i
controlli anche su questi

• il controllo sui prodotti, chiamato “sorveglianza del mercato” è stato istituito come

obbligo degli stati membri,per garantire la pari concorrenza sul mercato, la sicurezza
dei consumatori e la libera circolazione delle merci

• la sicurezza pubblica e delle opere è una conseguenza delle prime due attività e non è
trattata dalle direttive in quanto di competenza degli stati membri

• a seguito dei primi controlli effettuati è emerso che il 50 % dei prodotti circolanti in
Europa è difforme dai requisiti. Non è nota la percentuale di difformità documentali
rispetto a quelle sostanziali
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per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza antincendio, in capo al Ministero dell’Interno,
che si avvale del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile per l’esecuzione dei controlli, sono di interesse:

•
•
•
•
•
•
•

prodotti da costruzione* **
gli estintori mobili e carrellati
le porte interne con requisiti di sicurezza in caso d’incendio
i liquidi schiumogeni a bassa espansione
le vernici ignifughe
i contenitori/distributori mobili di gasolio
gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi* **

* già armonizzati
** se con requisiti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi

il regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) considera i seguenti requisiti:
- resistenza meccanica e stabilità

-

sicurezza in caso di incendio
igiene, salute e ambiente
sicurezza e accessibilità d'uso
protezione contro il rumore
economia energetica e ritenzione di calore
uso sostenibile delle risorse naturali

gli obblighi ed i diritti in materia sono riconosciuti anche dal Codice di prevenzione
incendi, che nella premessa ricorda:

- che i prodotti antincendio siano univocamente identificati dal fabbricante
- siano qualificati in relazione alle prestazioni richieste per l’uso previsto dal
fabbricante

- accettati dal responsabile dell’attività o dell’esecuzione dei lavori
- che siano conformi a normative comunitarie oppure, in subordine, a norme degli
stati membri in cui sono legalmente commercializzati

nuovo regolamento europeo n. 1020 del 26 maggio 2019 sulla vigilanza sul mercato

- rete dell’Unione
- impianti di prova dell’Unione
- cooperazione internazionale
- punti ricontatto nazionali
- campagne di vigilanza, attrezzature, strumentazione
- attività di formazione
- piattaforme informatiche
- poteri minimi delle autorità nazionali per la vigilanza sul mercato
- obbligo di prevedere sanzioni
- vendite online, servizi logistici servizi dell’informazione
- obbligo di assistenza reciproca, attività congiunte, valutazioni inter pares
- recupero integrale dei costi delle attività di vigilanza positive
nuovo regolamento n. 515 del 23 marzo 2019 sul mutuo riconoscimento
- possibilità di autocertificazione diretta del fabbricante mediante la dichiarazione di
reciproco riconoscimento

Il Ministero dell’Interno sta avviando in queste settimane un nuovo modello
organizzativo, per aumentare il numero di controlli. il modello si basa su:

• accordo con il MISE per effettuare i controlli dei prodotti da costruzione armonizzati in

cui il requisito in caso di incendio è prevalente ma non esclusivo (prevede controlli
anche sui requisiti di competenza MISE)
- cavi elettrici da costruzione (anche direttiva bassa tensione)
- isolanti per edilizia
- porte esterne
e sugli estintori (anche per la direttiva PED)

• utilizzo di risorse del Ministero per effettuare i controlli su:
- estintori carrellati e mobili
- prodotti con requisiti di reazione al fuoco
- porte interne con requisiti di reazione al fuoco
- schiumogeni a bassa espansione
- vernici ignifughe
- contenitori/distributori mobili di gasolio
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