
CERTIFICAZIONE ISO
INFORMATIVA CPR (DOP)



I Cavi e il Regolamento Prodotti da Costruzione - CPR UE 305/11
 
Il Regolamento CPR riguarda tutti i prodotti fabbricati per essere installati in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria 
civile (esempi: abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole, metropolitane, ecc.). Per i cavi, la Commissione Europea ha 
deciso di considerare, all’interno delle caratteristiche ritenute rilevanti ai fini della sicurezza delle costruzioni (7 requisiti di base), la reazione e la 
resistenza al fuoco in caso di incendio.
 
Tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni, siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione dati, di qualsiasi livello di tensione 
e con qualsiasi tipo di conduttore metallico o in fibra ottica, dovranno essere classificati in base alle classi del relativo ambiente di installazione.
 
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.
Oltre a questa classificazione principale, le Autorità europee hanno regolamentato anche l’uso dei seguenti parametri aggiuntivi:
 
• a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività per le cose. Varia da a1 a a3
• s = opacità dei fumi. Varia da s1 a s3
• d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio. Varia da d0 a d2.

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA 
DELLE PRESTAZIONI (AVCP)

L’appartenenza ad una determinata classe e la costanza delle prestazioni, dovranno essere controllate
e certificate da organismi notificati (i cosiddetti notified bodies) indipendenti.
 
Per le classi da Aca a Cca e richiesto un controllo più severo (Sistema 1+) che prevede la verifica iniziale e la continua sorveglianza del prodotto 
e verifiche del sistema di controllo della fabbricazione mentre per le classi da Dca a Eca, il controllo prevede solamente la verifica iniziale di 
prodotto (Sistema 3).
 
La classe F e basata invece sulla autodichiarazione del produttore (Sistema 4)

REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR)

CLASSE SISTEMI AVCP COMPITI DEL FABBRICANTE COMPITI DELL’ORGANISMO NOTIFICATO

Aca

1+

Piani di controllo della 
Produzione (FPC)

- Campionamento per prove tipo iniziale (ITT)
- Prove tipo iniziale (ITT)
- Ispezione iniziale FPC
- Sorveglianza prodotti in fabbrica prima dell’immissione 
sul mercato

B1ca

B2ca

Cca

Dca

3 - Prove tipo iniziale (ITT)
Eca

Fca 4
- Piano di controllo della 
Produzione (FPC)
- Prove tipo iniziale (ITT)

/

ITT = Prove di tipo iniziale (Initial Type Testing)
FPC = Controllo della produzione in fabbrica (Factory Production Control)
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LUOGHI LIVELLO DI RISCHIO CLASSE

Aeroporti, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane in tutto o in parti 
sotterranee, gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori 
a 1000m.

ALTO B2ca – s1a, d1, a1

Strutture sanitarie che erogano prestazion in regime di ricovero ospedaliero e/o 
residenziali a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 
posti letto; strutture sanitarie che erogano prestazioni di diagnostica strumentale e 
di laboratorio.
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, 
sia a carattere pubblico che privato.
Alberghi, pensioni, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere. 
studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, 
bed & breakfast, dormitori, case per ferie con oltre 25 posti letto.
Strutture turistico-ricettive all'aria aperta (es. campeggi, villaggi turistici) con 
capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone 
presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti.
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso e al dettaglio, fiere e quartieri 
fieristici.
Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; biblioteche ed archivi, musei, 
gallerie, esposizioni e mostre.
Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio a 24 m.

MEDIO Cca - s1b, d1, a1

Altre attività: edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24m, 
sale d'attesa, bar, ristoranti, studi medici.

BASSO
(Posa a fascio) Cca – s3, d1, a3

Altre attività: installazioni non previste negli edifici di cui sopra e dove non esiste 
rischio di incendio e pericolo per persone e cose

BASSO
(Posa singola) Eca

CPR - CORRELAZIONE: LUOGHI INSTALLATIVI - CLASSI - CAVI

Note:

1) Parametri della prova EN 50399
 
     FS = lunghezza di propagazione della fiamma;
     THR = quantità totale di calore rilasciato; picco
     Picco HHR = valore del picco del calore rilasciato;
     FIGRA = tasso d’incremento dell’incendio;
     TSP = quantità totale di fumo emesso;
     Picco SPR = valore del picco del fumo emesso;

Parametri della prova di propagazione verticale
EN 60332-1-2
H = altezza di bruciatura

2)  s1 = TSP1200s ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s
     s1a = s1 a trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥ 80%
     s1b = s1 a trasmittanza in conformità alla EN 61034-2
     ≥ 60% ≤ 80%
     s2 = TSP1200s ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s
     s3 = non s1 o s2

3)  d0 = nessuna goccia/particella infiammata entro 1200s;
     d1 = nessuna goccia/particella infiammata che persiste più 

di 10s entro 1200s;
     d2 = non d0 o d1

4) EN 50267-2-3
     a1 = conduttività < 2,5 μs/mm e pH > 4,3;
     a2 = conduttività < 10 μs/mm e pH > 4,3;
     a3 = non a1 o a2
     Nessuna dichiarazione = Nessuna prestazione   
     determinata

CLASSE REQUISITI PRINCIPALI REQUISITI AGGIUNTIVI
PROVE AL FUOCO (1) FUMO (2) GOCCE (3) ACIDITÀ

B2ca - s1a, d1, a1 B2ca s1a d1 a1

FS <= 1,5 m
THR1200s ≤ 15Mj

Picco HRR ≤ 30 kW
FIGRA ≤ 150 Ws-1

H <= 425 mm

TSP 1200s ≤ 50 m²
picco SPR ≤ 0,25 m²/s

trasmittanza ≥ 80%

assenza di gocce/particelle 
aderenti persistenti oltre i 

10s entro 1200s
conduttività < 2,5 μs/mm

e pH > 4,3

Cca - s1a, d1, a1 Cca s1b d1 a1

FS <= 2,0 m
THR1200s ≤ 30Mj

Picco HRR ≤ 60 kW
FIGRA ≤ 300 Ws-1

H <= 425 mm

TSP 1200s ≤ 50 m²
picco SPR ≤ 0,25 m²/s

trasmittanza ≥ 60% < 80%

assenza di gocce/particelle 
aderenti persistenti oltre i 

10s entro 1200s
conduttività < 2,5 μs/mm

e pH > 4,3

Dca - s1a, d1, a1 Dca s3 d2 a3

THR1200s ≤ 70 Mj
Picco HRR ≤ 400 kW
FIGRA ≤ 1300 Ws-1

H <= 425 mm
no s1 o s2 no d0 o d1 no a1 o a2

Eca Eca - - -

H <= 425 mm Non richiesti Non richiesti Non richiesti
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Dichiarazione di Prestazione (DoP) 
 Allegato III Regolamento Prodotti da Costruzione (EU) No 305/2011 

No. ITC001 
 
1- Codice identificativo univoco del prodotto tipo:    F1 PVC 
 

2- Tipo, lotto o numero seriale o qualsiasi altro elemento  SVV (2X0,80mm to 24X0,80mm) 

che consenta l’identificazione del prodotto da costruzione 

come richiesto nell’articolo 11: 
 

3- L’uso o gli usi previsti del prodotto    Fornitura, controllo e comunicazione negli 

edifici e in altre opere di ingegneria civile                           

con l'obiettivo di limitare la generazione e la 

diffusione di fuoco e fumo 
 

4- Produttore        ITALCOND S.r.l, Via E. Marinucci 42/44, 

62019 Recanati, Italy; Tel. +39 0717501692                               

Fax. +39 0717503017  

Email: info@italcond.it 
 

5- Sistema AVCP      System 1+ 
 

6- Standard armonizzato:     EN50575:2014+A1:2016 

7- Prestazione dichiarata: 

Reazione al fuoco      Cca – s2, d0, a3 

Sostanze dannose      NPD 
 

8- Ente Notificato      Nr.0987 

 

La prestazione di prodotto identificata sopra è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. Questa dichiarazione di 
prestazione . La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la 
sola responsabilità del fabbricante identificato al punto 4.    
     

Firmato a nome e per conto del produttore da:                                                                         
   Paolo Antonio Gensale 

                                                                       General Manager 
 
           

Recanati, (data) 

La marcatura CE è obbligatoria se il prodotto deve essere immesso sul mercato europeo. A seconda del sistema di conformità, si applicano 
requisiti diversi per l'etichettatura del contenuto. Come regola generale per i cavi, la marcatura deve essere indicata sul prodotto, sulla 
confezione, sull'etichetta o su una combinazione di questi. La marcatura deve essere chiaramente visibile, facilmente leggibile e fissata in modo 
indelebile sul cavo.
 
 

Si riporta di seguito un esempio di etichetta, tratto dalla Norma EN 50575, per i cavi rispondenti al sistema 1+:

xxxx

ITALCOND SRL
Via Erideo Marinucci, 42/44

62019 RECANATI (MC) ITALY
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(deve essere assegnato dal produttore)

EN 50575:2014

(deve essere assegnato dal produttore)

Alimentazione elettrica in costruzione 
ed altre opere di ingegneria civile con 
l'obiettivo di limitare la produzione e la 

diffusione di fuoco e di fumo.

Reazione al fuoco:
Cca - s2, d0, a3

Sostanze pericolose: nessuna

Marcatura CE composta dal 
simbolo"CE"

N. di identificazione dell'ente 
certificatore del prodotto

Nome e sede del produttore o 
marchio di fabbrica

Le ultime cifre dell'anno in cui è 
stata affissa per la prima volta

N. di riferimento DoP

N. della Norma Europea 
applicata come da riferimento 
di OJEU
Codice identificativo univoco 
del tipo prodotto

Uso previsto del prodotto come 
da indicazioni contenute nella 
Norma Europea applicata

Classe di prestazione

La dichiarazione di prestazione (DoP) identifica le performance del prodotto. Le proprietà di ogni cavo sono valutate e descritte secondo uno 
schema unico europeo, ciò consente di confrontare i cavi indipendentemente da dove sono siano stati prodotti.
Il DoP  include anche informazioni relative all'applicazione del cavo, al produttore e indica se terze parti sono state coinvolte nel controllo della 
produzione. Il prodotto è quindi approvato per la marcatura CE solo dopo essere stato testato con esito positivo ed aver quindi ottenuto un DoP, 
consentendo al produttore di garantire che il cavo soddisfa lo standard dichiarato.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)

MARCHIO CE
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