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Dichiarazione di Prestazione 

MARCATURA CE 
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PREMESSA 

FAQ 11 su CPR 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/faq/index_en.htm


Condizioni per l'immissione o la messa a 

disposizione sul mercato di prodotti da 

costruzione. 
• Obblighi di Legge in almeno 1 Stato Membro della UE   

Disposizioni armonizzate per la descrizione 

della prestazione di tali prodotti in 

relazione alle loro caratteristiche essenziali 

e per l'uso della marcatura CE. 
 

• CPR Articolo 1 

CPR 
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«prodotto da costruzione», qualsiasi 

prodotto o kit fabbricato e immesso sul 

mercato per essere incorporato in modo 

permanente in opere di costruzione o in parti 

di esse e la cui prestazione incide sulla 

prestazione delle opere di costruzione rispetto 

ai requisiti di base delle opere stesse. 

 
• CPR Articolo 2 (1) 

PRODOTTO DA COSTRUZIONE 
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Le caratteristiche essenziali dei prodotti da 

costruzione sono stabilite nelle specifiche 

tecniche armonizzate in funzione dei requisiti 

di base delle opere di costruzione. 

 
• CPR Articolo 3 (2) 

 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI 
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Quando un prodotto da costruzione rientra 

nell'ambito di applicazione di una norma 

armonizzata o è conforme a una 

valutazione tecnica europea rilasciata per il 

prodotto in questione, il fabbricante redige 

una dichiarazione di prestazione all'atto 

dell'immissione di tale prodotto sul mercato. 

 
• CPR Articolo 4 (1) 
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (1) 



Nel redigere la dichiarazione di prestazione, il 

fabbricante si assume la responsabilità 

della conformità del prodotto da costruzione 

a tale prestazione dichiarata. 

 
• CPR Articolo 4 (2) 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (2) 
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 La marcatura CE è apposta solo sui prodotti 

da costruzione per i quali il fabbricante ha 

redatto una dichiarazione di prestazione 

conformemente agli articoli 4 e 6. 

Se la dichiarazione di prestazione non è stata 

redatta dal fabbricante conformemente agli 

articoli 4 e 6, la marcatura CE non viene 

apposta. 

 
• CPR Articolo 8 (2) 

MARCATURA CE (1) 
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Apponendo o facendo apporre la marcatura 

CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la 

responsabilità della conformità del prodotto 

da costruzione alla dichiarazione di 

prestazione e della conformità a tutti i requisiti 

applicabili stabiliti nel presente regolamento. 

 
• CPR Articolo 8 (2) 

MARCATURA CE (2) 
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Per qualsiasi prodotto da costruzione che rientra 

nell'ambito di applicazione di una norma 

armonizzata o per il quale è stata rilasciata una 

valutazione tecnica europea, la marcatura CE è 

l'unica marcatura che attesta la conformità del 

prodotto da costruzione alla prestazione 

dichiarata in relazione alle caratteristiche 

essenziali, che rientrano nell'ambito di 

applicazione di tale norma armonizzata o dalla 

valutazione tecnica europea. 
• CPR Articolo 8 (3) 

MARCATURA CE (3) 
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DEROGHE ALLA DOP 

il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico 

esemplare o su specifica del committente in un 

processo non in serie a seguito di una specifica 

ordinazione e installato in una singola ed identificata 

opera di costruzione da parte di un fabbricante che è 

responsabile della sicurezza dell'incorporazione del 

prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, 

conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto 

la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza 

dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai 

sensi delle normative nazionali applicabili; 
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• CPR Articolo 5 a) 
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CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI 
PRESTAZIONE 

  

La dichiarazione di prestazione descrive la 

prestazione dei prodotti da costruzione in 

relazione alle caratteristiche essenziali di tali 

prodotti, conformemente alle pertinenti 

specifiche tecniche armonizzate.  

Art. 6 

La dichiarazione di prestazione è redatta in 

base al modello di cui all'allegato III.  
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 Modifica dell’Allegato III del 

Regolamento (UE) N. 305/2011 sul 

modello da utilizzare per redigere la 

dichiarazione di prestazione dei prodotti 

delle costruzioni. 

ATTO DELEGATO AL CPR 
21 febbraio 2014 
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MODELLO DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
MODIFICAT0 

DECLARATION OF PERFORMANCE 

N………. 

 

Article 9(2) of Regulation (EU) No 305/2011. 

 The choice of the number is left to the 
manufacturer. 

 This number may be the same as the unique 
identification code of the product-type 
indicated under point 1 of the model. 
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MODELLO DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
MODIFICAT0 

1.    Unique identification code of the 

 product-type: ………………….  
 Indicate the unique identification code of the 

product-type referred to in Article 6(2)(a) of 
Regulation (EU) No 305/2011. 

 In Article 9(2) of Regulation (EU) No 
305/2011, the unique identification code 
determined by the manufacturer to follow the 
CE marking is linked to the product-type and 
thus to the set of performance levels or 
classes of a construction product, as brought 
forward in the declaration of performance 
drawn up for it.  
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    Moreover, for the recipients of construction 
products, in particular for their final end users, 
it is necessary to be able to unequivocally 
identify this set of performance levels or 
classes for any given product. Therefore, every 
construction product, for which a declaration of 
performance has been drawn up, should be 
linked by its manufacturer to the respective 
product-type and a given set of performance 
levels or classes by the unique identification 
code, which acts also as the reference 
mentioned in Article 6(2)(a) of Regulation (EU) 
No 305/2011. 
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MODELLO DICHIARAZIOINE DI PRESTAZIIONE 
MODIFICAT0 

2. Intended use/es: …………… 
 

 Indicate the intended use, or list the 
intended uses, as appropriate, of the 
construction product as foreseen by the 
manufacturer, in accordance with the 
applicable harmonised technical 
specification. 
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MODELLO DICHIARAZIOINE DI PRESTAZIIONE 
MODIFICAT0 

3. Manufacturer:…………….......  
 

 Indicate the name, the registered trade 
name or registered trade mark and the 
contact address of the manufacturer, as 
required pursuant to Article 11(5) of 
Regulation (EU) No 305/2011. 
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MODELLO DICHIARAZIOINE DI PRESTAZIIONE 
MODIFICAT0 

4.  Authorised representative:. 
 This point shall be included and filled in 

only in case an authorised representative 
has been designated. In such case, indicate 
the name and the contact address of the 
authorised representative whose mandate 
covers the tasks specified in Article 12(2) 
of Regulation (EU) No 305/2011. 
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MODELLO DICHIARAZIOINE DI PRESTAZIIONE 
MODIFICAT0 

5. System/s of AVCP: …………  
 

 Indicate the number of the applicable 
system or systems of assessment and 
verification of constancy of performance 
(AVCP) of the construction product as set 
out in Annex V of Regulation (EU) No 
305/2011. If there are multiple systems, 
each of them shall be declared. 
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MODELLO DICHIARAZIOINE DI PRESTAZIIONE 
MODIFICAT0 

 6a.  Hamonised standard:…. 

 Notified Body/ies ………   

 In case of point 6a, i.e. when a declaration of 
performance is based on a harmonised standard, 
indicate all the following: 

 (a) the reference number of the harmonised standard 
and its date of issue (dated reference); and 

 (b) the identification number of the notified 
body/ies. When providing the name of the notified 
body/ies, it is essential that the name is provided in 
its original language, without translation to other 
languages. 
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MODELLO DICHIARAZIOINE DI PRESTAZIIONE 
MODIFICAT0 

7.  Declared performance/s:…….. 
 Under this point, the declaration of performance shall 

indicate: 

(a) the list of essential characteristics, as determined in 
the harmonised technical specifications for the 
intended use or uses indicated under point 2; and 

(b) for each essential characteristic, the declared 
performance, by level or class, or in a description, in 
relation to this characteristic or, for characteristics 
for which no performance is declared, the letters 
"NPD" (No Performance Determined). 



23 

This point may be filled up with the use of a 
table which brings forward the links between 
the harmonised technical specifications and 
the systems of assessment and verification of 
constancy of performance applied 
respectively to each essential characteristic 
of the product, as well as the performance in 
relation to each essential characteristic. 

The performance shall be declared in a clear 
and explicit manner. 
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Therefore, the performance cannot be 
described in the declaration of performance 
solely by inserting a calculation formula to be 
applied by the recipients. Furthermore, the 
levels or classes of performance presented in 
reference documents shall be reproduced in 
the declaration of performance itself and 
thus cannot be expressed solely by inserting 
references to these documents into the 
declaration of performance.) 
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   However, the performance notably of 
structural behavior of a construction product 
may be expressed by referring to the 
respective production documentation or 
structural design calculations. In this case, 
the relevant documents shall be attached to 
the declaration of performance. 
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MODELLO DICHIARAZIOINE DI PRESTAZIONE 
MODIFICAT0 

8.  Appropriate Technical 
Documentation and/or Specific 
Technical Documentation: ….………   

 This point shall only be included and filled in in 
a declaration of performance if Appropriate 
Technical Documentation and/or Specific 
Technical Documentation has been used, in 
accordance with Articles 36 to 38 of 
Regulation (EU) No 305/2011, in order to 
indicate the requirements with which the 
product complies.  
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MODELLO DICHIARAZIOINE DI PRESTAZIIONE 
MODIFICAT0 

 The performance of the product identified 
above is in conformity with the set of 
declared performance/s. This declaration of 
performance is issued, in accordance with 
Regulation (EU) 

 No 305/2011, under the sole responsibility of 
the manufacturer identified above. 

 Signed for and on behalf of the manufacturer 
by: 

[name] .................................................. 

At [place]………on [date of issue] ………………………….. 

[signature] …...……………………………………………….. 



DoP su WEB 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE)  

N. 157/2014 DELLA COMMISSIONE  

del 30 ottobre 2013  

relativo alle condizioni per rendere 

disponibile su un sito web una 

dichiarazione di prestazione per i prodotti 

da costruzione 
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CONDIZIONI 

a) garanzia che il contenuto di una dichiarazione di 

prestazione non sarà modificato dopo essere stato 

reso disponibile sul sito web;  

b) garanzia che il sito web in cui sono state rese 

disponibili le dichiarazioni di prestazione redatte per i 

prodotti da costruzione verrà sorvegliato e mantenuto 

in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di 

prestazione siano costantemente accessibili ai 

destinatari dei prodotti da costruzione;  
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Art. 1 



c) garanzia che la dichiarazione di prestazione potrà 

essere consultata dai beneficiari dei prodotti da 

costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la 

commercializzazione del prodotto da costruzione o per 

un periodo diverso, stabilito ai sensi dell’articolo 11, 

paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 

305/2011;  

d) garanzia di dare istruzioni ai destinatari dei prodotti da 

costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle 

dichiarazioni di prestazione redatte per tali prodotti 

disponibili sul sito web. 
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CONDIZIONI 



I fabbricanti devono garantire che ogni singolo 

prodotto o lotto dello stesso prodotto da essi immesso 

sul mercato sia correlato ad una determinata 

dichiarazione di prestazione mediante il codice di 

identificazione unico del prodotto-tipo.  
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CONDIZIONI 

Art. 2 
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE! 

e mail info@igq.it 


