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SOMMARIO 

Durante i1 periodo di validità dell'Attestato CE, l’organismo di ispezione effettua l’attività di sorveglianza 

con frequenza prevista dalla relativo norma di prodotto. Le verifiche periodiche di sorveglianza comportano 

l'attuazione di visite di valutazione presso il produttore e di prove di laboratorio. Lo scopo è quello di 

verificare il mantenimento della conformità del sistema produttivo (processo e relativi controlli) dell'Azienda 

ai requisiti prescritti nella relativa norma di prodotto per il Sistema AVCP applicabile e di confermare la 

validità del certificato, ove la sorveglianza sia obbligatoria secondo il sistema di attestazione di conformità 

applicabile.Le richieste di azioni correttive al produttore è dovuta alla rilevanza delle carenze riscontrate. La 

conferma della certificazione non può essere concessa finché le eventuali non conformità maggiori non siano 

state adeguatamente rimosse, entro e non oltre un mese dalla data di rilevazione, e sia stata condotta una 

verifica supplementare, con esito favorevole, entro un mese. Nel caso di non conformità minori, la 

risoluzione sarà oggetto di verifica entro sei mesi, tramite apposita verifica supplementare. In caso di 

mancata conferma dell'Attestato e del diritto d'uso della Marcatura, l’organismo di certificazione notifica al 

produttore le decisioni assunte e le azioni da intraprendere. Qualora sussistessero gravi carenze o 

perdurassero gli scostamenti riscontrati, dopo il termine di tempo stabilito per la loro eliminazione, 

l’organismo può sospendere o revocare la certificazione. 

1. INTRODUZIONE 

I prodotti da costruzione sono fabbricati e immessi sul mercato per essere incorporati in modo permanente in 

opere di costruzione o in parti di esse; la loro prestazione incide sulla quella delle opere di costruzione 

rispetto ai requisiti di base delle opere stesse . Le procedure che devono essere seguite al fine di ottenere 

l'attestato di valutazione e verifica della costanza della prestazione e per poter apporre la marcatura CE sono 

contenute nel Regolamento UE 305/2011. La marcatura CE viene apposta a cura del fabbricante o di un suo 

mandatario comunque residenti nella Comunità; inoltre la procedura di certificazione non si applica ai 

prodotti amovibili (ad esempio mobilio) e la procedura di certificazione presuppone l'esistenza di uno 

standard di prodotto armonizzato applicabile relativamente ai prodotti per i quali l'organismo é stato 

notificato. La domanda di valutazione e verifica della costanza della prestazione viene compilata dal 

produttore richiedente e restituita firmata all’organismo autorizzato unitamente alla documentazione in esso 

richiesta. Alla domanda devono essere allegati una documentazione illustrativa della produzione, le schede 

tecniche e i manuali d’uso, una descrizione dell’azienda e del sistema di controllo della produzione. Dopo il 

ricevimento della domanda, il responsabile della certificazione predispone il fascicolo, dove verranno 

raccolte tutte le informazioni ed i documenti dell'iter di certificazione. Sulla base dell'oggetto della 

certificazione l’organismo nomina l'incaricato che effettua l'analisi della documentazione fornita dal 

produttore. Al termine dell’esame, l’organismo invia al produttore il rapporto dell’analisi documentale con 

gli eventuali rilievi emersi che richiedono idonei provvedimenti da parte del fabbricante. A seguito 

dell'esame della documentazione l’organismo stabilisce e ne invia conferma al richiedente: lo standard di 

prodotto applicabile, l'applicabilità del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 

richiesto in fase di domanda, desumendolo dall'Allegato ZA dello standard di prodotto. 

Nell’allegato V del regolamento europeo 305 del 2011 si descrivono i sistemi di valutazione e verifica della 

costanza della prestazione. Per semplicità si chiamano di seguito “sistemi”, “dichiarazione della prestazione” 

poi quella delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione, “determinazione del prodotto di tipo” 

quella in base a prove di tipo in base a prove, calcoli, valori desunti da tabelle o a una documentazione 

descrittiva del prodotto. Vediamo ora una descrizione di questi sistemi. 

Nei sistemi 1+ il fabbricante effettua il controllo della produzione in fabbrica e ad altre prove su campioni 

prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto. Inoltre l’organismo certifica la costanza 

della prestazione del prodotto sulla base della determinazione del prodotto tipo, dell’ispezione iniziale, della 



sorveglianza, della valutazione e delle verifiche continue del controllo della produzione in fabbrica e delle 

prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato. 

Nei sistemi 1 il fabbricante emette la dichiarazione della prestazione in base al controllo della produzione in 

fabbrica da lui effettuato e ad altre sue prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di 

prova prescritto. Inoltre l’organismo certifica la costanza della prestazione del prodotto sulla base della 

determinazione del prodotto tipo, dell’ispezione iniziale, della sorveglianza, della valutazione e delle 

verifiche continue del controllo della produzione in fabbrica. 

Nei sistemi 2+ il fabbricante emette la dichiarazione della prestazione in base alla determinazione del 

prodotto di tipo, al controllo della produzione in fabbrica da lui effettuati e altre sue prove su campioni 

prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto. Inoltre l’organismo certifica la conformità 

del controllo di produzione in fabbrica mediante l’ispezione iniziale, la sorveglianza, la valutazione e le 

verifiche continue. 

Nei sistemi 3 il fabbricante emette la dichiarazione della prestazione in base al controllo della produzione in 

fabbrica da lui effettuato e alla determinazione del prodotto di tipo da parte del laboratorio di prova 

notificato. 

Nei sistemi 4 il fabbricante emette la dichiarazione della prestazione in base al suo controllo della 

produzione in fabbrica e alla sua determinazione del prodotto di tipo. 

2. VERIFICHE INIZIALI 

Le verifiche iniziali possono comportare l'effettuazione di visite di valutazione in Azienda e/o l'esecuzione di 

prove di laboratorio. Per ogni sito produttivo è prevista una specifica visita. Se il prodotto è costituito da più 

componenti fabbricati in diversi siti produttivi, ciascuno di questi deve essere verificato. Per i prodotti 

ricadenti sotto il sistema 1+, la verifica iniziale deve essere svolta quando il processo produttivo è stato 

completamente definito ed è in fase operativa. Il gruppo di verifica, che comprende personale qualificato per 

le attività ispettive e competente nel settore tecnologico interessato, effettua una visita di valutazione, sotto la 

guida del responsabile del gruppo, allo scopo di accertare la conformità del sistema produttivo alla 

documentazione fornita. Per la visita ispettiva viene utilizzata una check list predisposta a tal fine e al 

termine del suo lavoro, il gruppo di verifica si riunisce per elaborare i dati raccolti e per stabilire le 

conclusioni. Nel corso della riunione di chiusura della visita, il responsabile del gruppo di verifica informa il 

produttore circa l'esito della stessa, fornisce i chiarimenti in merito ai risultati della valutazione attraverso il 

rapporto di verifica e richiede formalmente la definizione delle azioni correttive e/o preventive che il 

produttore deve intraprendere a fronte delle non conformità riscontrate. La verifica dell'attuazione e 

dell'efficacia delle azioni correttive intraprese può essere oggetto di una visita supplementare. L'effettuazione 

di tale visita deve essere comunicata dall’organismo all'atto di accettazione delle azioni correttive proposte. 

3. CAMPIONAMENTI 

I campionamenti, in accordo alle procedure presenti nelle norme di prodotto, sono effettuati dall’organismo 

di ispezione, in sede di visita di valutazione presso il produttore, se i sistemi di attestazione previsti sono 1 

oppure 1+. In tal caso l’organismo predispone un verbale di campionamento in cui sono riportate tutte le 

indicazioni relative al prelievo. I campionamenti, in accordo alle procedure ed ai piani di campionamento 

presenti nelle norme di prodotto sono effettuati direttamente dal fabbricante se i sistemi di attestazione 

previsti sono il 2+ oppure il 3, insieme ad una dichiarazione di prelievo controfirmata dal fabbricante stesso. 

I campioni sono inviati all’organismo a cura e spese dell'Azienda. Le operazioni di prelievo e trasporto 

devono essere effettuate in modo tale da non modificare le proprietà originali del prodotto oggetto del 

campionamento. I campioni presenti all'interno dei locali di prova sono identificati solamente da un numero 

e non riportano laddove possibile, segni identificativi del fabbricante. Gli imballaggi e la relativa 

documentazione di spedizione non riportano marchi e/o informazioni che permettano di risalire al 

fabbricante. 

4. PROVE INIZIALI SU CAMPIONI 

Le prove sono eseguite presso l’organismo come previsto dalle norme di prodotto e dal manuale della qualità 

predisposto dall’organismo. Se il prodotto non soddisfa i requisiti minimi previsti dalla norma di prova o i 

requisiti attesi dal fabbricante, questi può decidere di ripetere la prova di tipo dopo avere apportato le 

opportune correzioni nella realizzazione del prodotto. In questo caso preliminarmente all'effettuazione della 



prova di tipo verrà effettuata una nuova ispezione del processo produttivo e di controllo. Nel caso invece che 

l'esito della prova di tipo sia conforme ai requisiti minimi della norma di prodotto applicata e sia conforme 

alle attese del fabbricante inizia la sorveglianza con esclusione del sistema 3 che prevede il controllo da parte 

del fabbricante. I risultati sono riportati nei rapporti di prova firmati dal Direttore Tecnico e trasmessi al 

produttore nel caso del sistema 3. Nei casi in cui i risultati di prova rilevino delle non conformità, si procede 

all'attuazione di azioni correttive e potranno essere condotte prove supplementari su campioni modificati del 

prodotto, al termine delle quali il produttore riceverà i relativi rapporti di prova. Le non conformità e le 

conseguenti richieste di azioni correttive comunicate al produttore sono classificate in base alla rilevanza 

delle carenze riscontrate e successivamente l’organismo verifica la corretta attuazione ed efficacia delle 

azioni correttive intraprese dal produttore e i risultati conseguenti. La certificazione non può essere concessa 

finchè le eventuali non conformità non siano state adeguatamente rimosse e sia stata condotta una verifica 

supplementare con esito favorevole. 

Raccolti gli esiti delle verifiche iniziali, in particolare i rapporti delle visite di valutazione, delle prove e delle 

eventuali valutazioni supplementari, il responsabile della certificazione dell’organismo ne verifica la 

conformità e per i prodotti ricadenti sotto il Sistema 1+, saranno effettuate prove di controllo di campioni 

prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato. 

La proposta di certificazione è sottoposta in forma anonima all'esame del Comitato di Certificazione 

dell’organismo per la delibera di concessione dell'Attestato di valutazione e verifica della costanza della 

prestazione e del diritto d'uso della Marcatura di Conformità. L'Attestato, firmato dal Rappresentante Legale 

e dal Direttore tecnico dell’organismo viene rilasciato con data di emissione coincidente con quella della 

relativa delibera del Comitato di Certificazione e inviato al richiedente unitamente alla documentazione di 

supporto richiesta dal Sistema di Attestazione. Gli Attestati vengono identificati mediante un codice 

alfanumerico: XXX/CPR/YYY dove: 

 XXX rappresenta il numero di identificazione dell'organismo notificato 

 YYY rappresenta il riferimento dato dall’organismo al materiale, ossia il numero di ingresso del 

materiale nel Registro Aziende Certificate (Cronologico). 

La validità dell'attestato è subordinata: 

 al rispetto dei requisiti specificati nelle stesse; 

 all'esito positivo delle sorveglianze periodiche successive all'emissione del Certificato. 

Tali attestati non hanno una scadenza, ma la validità permane sino a quando non intervengano modifiche nel 

processo produttivo, nel sistema di controllo della qualità interna del fabbricante o nella specifica tecnica di 

prodotto. Comunque, ove prevista la sorveglianza, la stessa viene effettuata per confermare la validità del 

certificato e viene attuata con le periodicità stabilite nella relativa norma di prodotto o con riferimento a 

quanto stabilito nelle guide operative definite a livello europeo. I dati relativi agli Attestati emessi sono 

riportati nell'apposito Registro delle Aziende Certificate, mantenuto aggiornato dall’organismo, che contiene 

l'elenco delle Aziende e dei prodotti certificati con i dati riepilogativi del Certificato. 

5. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE  

Durante i1 periodo di validità dell'Attestato, l’organismo effettua attività di sorveglianza con frequenza pari a 

quanto previsto dalla relativa norma di prodotto. Le date delle verifiche sono calcolate a partire dalla data di 

rilascio dell'Attestato, con una tolleranza di più o meno due mesi. Completate le verifiche, il produttore 

riceve i relativi rapporti e attestati emessi dall’organismo. L'attività di sorveglianza sull'Azienda, a seguito 

della certificazione, ha lo scopo di verificare il mantenimento della conformità del prodotto e del 

corrispondente sistema produttivo, ai requisiti del regolamento di certificazione dell’organismo. 

Le visite di valutazione periodiche di sorveglianza in Azienda hanno lo scopo di verificare il mantenimento 

della conformità del sistema produttivo (processo e relativi controlli) ai requisiti prescritti nella relativa 

norma di prodotto e di confermare la validità del certificato, ove la sorveglianza sia obbligatoria come 

desunto dal sistema di attestazione di conformità applicabile. L’iter è lo stesso previsto per le visite iniziali. 

Ogni verifica riguarda una parte o più parti del sistema, ma comunque i1 loro insieme ne assicura il riesame 

completo nel periodo di validità del Certificato. 



L'attività di sorveglianza implica anche la ripetizione totale o parziale delle prove effettuate in sede di prova 

di tipo come prescritto dalla relativa norma di prodotto in caso il sistema sia il 1+, o nel caso il Laboratorio 

ritenga necessario effettuare prove di verifica in base agli esiti della sorveglianza. Rispetto alla procedura 

adottata per le verifiche iniziali può variare la numerosità dei campioni di prodotto da prelevare. Raccolti gli 

esiti delle verifiche di sorveglianza, in particolare il rapporto della visita di valutazione, i rapporti di prova e 

delle eventuali valutazioni supplementari, l’organismo accerta il mantenimento della conformità ai requisiti 

del regolamento di certificazione e introduce la documentazione nel fascicolo. Le richieste di azioni 

correttive notificate al produttore sono classificate in base alla rilevanza delle carenze riscontrate. Il 

produttore ha la responsabilità di definire e notificare all’organismo le azioni correttive che intende 

intraprendere. La conferma della certificazione non può essere concessa finché le eventuali non conformità 

non siano state adeguatamente rimosse, in un tempo congruo dalla data di rilevazione. In caso di mancata 

conferma dell'attestato e del diritto d'uso della marcatura, l’organismo notifica al produttore le decisioni 

assunte e le azioni da intraprendere. Qualora sussistessero gravi carenze o perdurassero gli scostamenti 

riscontrati, dopo il termine di tempo stabilito per la loro eliminazione, l’organismo revoca la certificazione. 

L’organismo si riserva il diritto di eseguire valutazioni supplementari per la raccolta di informazioni 

aggiuntive, per verificare l'attuazione e l'efficacia di azioni correttive, nel caso di modifiche che influenzano 

significativamente la progettazione o le specifiche del prodotto, nel caso di variazioni delle norme di prova, 

nell'eventualità di modifiche dell'assetto proprietario o direzionale dell'Azienda; in presenza di indicazioni in 

merito al venire meno della conformità dei prodotti; in vista della revoca della sospensione del certificato, al 

ricevimento di notizie di gravi malfunzionamenti o reclami connessi ai prodotti certificati . Gli Attestati non 

hanno una scadenza, ma la validità permane sino a quando non intervengano modifiche nel processo 

produttivo nel sistema di controllo della qualità interna del fabbricante o nella specifica tecnica di prodotto. 

Comunque, ove sia prevista la sorveglianza dal sistema di attestazione di conformità, la stessa viene 

effettuata per confermare la validità del certificato e viene attuata con le periodicità stabilite nella relativa 

norma di prodotto. 

6. VIGILANZA DEL MERCATO E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA 

In materia di vigilanza sul mercato il regolamento europeo 305/11 istituisce una nuova procedura che si 

applica quando le autorità di uno Stato membro hanno sufficienti ragioni per credere che un prodotto da 

costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata 

una valutazione tecnica europea non soddisfi la prestazione dichiarata e comporti un rischio in merito al 

rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione. Se, nel corso della valutazione, le autorità di vigilanza 

del mercato accertano che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti previsti dal regolamento 

305/2011, esse chiedono immediatamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure 

correttive appropriate per rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, oppure chiedono di ritirarlo dal 

mercato o di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. Le autorità di 

vigilanza del mercato informano di conseguenza l'organismo notificato. Qualora le autorità di vigilanza del 

mercato ritengano che la non conformità non si limiti al territorio nazionale, esse informano la Commissione 

e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e degli interventi richiesti all'operatore economico. 

Qualora l'operatore economico interessato non adotti misure correttive adeguate, le autorità di vigilanza del 

mercato adottano tutte le misure provvisorie appropriate per proibire o limitare la messa a disposizione sul 

mercato nazionale del prodotto da costruzione, ritirarlo o richiamarlo. Le informazioni che riguardano tali 

comunicazioni sono tra l’altro i dati necessari all'identificazione del prodotto da costruzione non conforme, la 

sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure 

nazionali adottate. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia 

dovuta a non conformità del prodotto alla prestazione dichiarata o al mancato rispetto dei requisiti di base 

delle opere di costruzione o a carenze nelle specifiche tecniche armonizzate o nella documentazione tecnica 

specifica. Gli altri Stati membri informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle 

eventuali misure adottate, di eventuali altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità del 

prodotto da costruzione interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale notificata, delle loro 

obiezioni. Se, a conclusione della procedura di vigilanza vengono sollevate obiezioni nei confronti di una 

misura adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene una misura nazionale contraria alla 

legislazione dell'Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l'operatore o 

gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la 



Commissione decide se la misura nazionale sia o meno giustificata. Se la misura nazionale è ritenuta 

giustificata e la non conformità del prodotto da costruzione è attribuita a carenze nelle norme armonizzate, la 

Commissione informa l'organismo o gli organismi europei di normalizzazione competenti. 
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