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Regolamento 305/2011 CPR

La Dichiarazione di Prestazione (DoP) è un 
requisito del Regolamento CPR per la 
marcatura CE
• Deve essere fornita per tutti i prodotti che sottostanno a 

norme armonizzate sotto CPR

Redigere una Dichiarazione di Prestazione 
(DoP) è un atto di assunzione di 
responsabilità da parte del fabbricante, nel 
dichiarare la conformità del prodotto che 
immette sul mercato
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Regolamento 305/2011 CPR

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
• CPR Articolo 6 (1)

Una più accurata definizione dei contenuti è riportata 
nell’Allegato III del CPR e successiva modifica del 
Regolamento Delegato 574/2014 
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Regolamento 305/2011 CPR

La diffusione della Dichiarazione di 
Prestazione (DoP) può avvenire in forma 
cartacea o tramite supporto elettronico.

Può essere resa disponibile sul sito web 
del fabbricante purché siano rispettate le 
condizioni previste dalla Commissione 
(Regolamento 157/2014)

• CPR Articolo 7
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Regolamento Delegato 574/2014

In accordo all’articolo 60 del CPR la 
Commissione ha adeguato l’allegato III 
del CPR.
Pertanto a partire dal 24 febbraio 2014 il 
Regolamento Delegato 574/2014 
sostituisce l’allegato III del CPR.

Il Regolamento Delegato 574/2014 è da 
intendersi come linea guida per i fabbricanti 
alla redazione della DoP.
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Compilazione della DoP

 Numero della Dichiarazione di Prestazione

• È il numero di identificazione dalla 
specifica DoP;

• Viene definito dal fabbricante che 
emette la DoP;

• Può coincidere con il codice di 
identificazione unico del Prodotto-Tipo
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Compilazione della DoP

 Codice di identificazione unico del 
Prodotto-Tipo

• È deciso dal fabbricante e coincide con 
quello riportato sulla marcatura CE;

• È identificativo e specifico per il prodotto 
per cui è redatta la DoP;

• Definisce i livelli o le classi di prestazione 
del prodotto;

• Deve essere quanto più identificabile dagli 
utilizzatori finali.
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Compilazione della DoP

 Usi previsti

• Corrisponde a quanto riportato nella 
specifica norma di riferimento;

• Si riferisce agli usi previsti dal 
fabbricante.
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Compilazione della DoP

 Fabbricante

• Può riportare il nome, la denominazione 
commerciale registrata o il marchio 
registrato del fabbricante;

• Deve riportare l’indirizzo del fabbricante;

• L’indirizzo deve essere un unico punto 
presso il quale il fabbricante può essere 
contattato.
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Compilazione della DoP

 Mandatario

• Deve essere riportato solo in presenza di 
un Mandatario nominato dal Fabbricante;

• Deve riportare il nome e l’indirizzo del 
Mandatario;

Si sottolinea che il Mandatario non redige la DoP, ma 
risponde solo a quanto stabilito nel mandato definito 

con il Fabbricante.
CPR Articolo 12
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Compilazione della DoP

 Sistema di Attestazione VVCP

• Deve essere riportato il sistema di 
valutazione (VVCP) come riportato 
nell’allegato ZA della norma di rifermento 
del prodotto da costruzione oggetto della 
DoP;

• La definizione dei vari VVCP è riportata 
nell’Allegato V del Regolamento 305/2011;

• Nel caso siano richiamati più sistemi di 
valutazione ognuno di essi va riportato.
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Compilazione della DoP

Se il prodotto-tipo, oggetto della DoP, 
risponde a una norma armonizzata (hEN).

 Norma armonizzata
Si riporta il numero di riferimento della 
norma armonizzata completo della data di 
emissione

 Organismo notificato
Si riporta il numero di identificazione e il 
nome completo nella lingua originale, 
dell’ente di certificazione
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Compilazione della DoP

Se il prodotto-tipo, oggetto della DoP, 
risponde a una Valutazione Tecnica Europea 
(ETA).

 Documento per la valutazione europea
si riporta il numero del documento per la 
valutazione europea e sua data di emissione.
Solitamente i riferimento al rapporto di 
conformità all’ETA 

 Valutazione Tecnica europea
si riporta il numero della Valutazione Tecnica 
Europea (ETA) e sua data di emissione
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Compilazione della DoP

Se il prodotto-tipo, oggetto della DoP, 
risponde a una Valutazione Tecnica Europea 
(ETA).

 Organismi di valutazione tecnica

si riporta il nome dell’Organismo di 
valutazione tecnica. 

 Organismi notificati

si riporta il numero e il nome 
dell’organismo notificato
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Compilazione della DoP

 Prestazioni dichiarate

Può essere espresso in forma testuale o 
tabellare

Deve riportare l’elenco delle caratteristiche 
essenziali, così come definite dalle specifiche 
tecniche armonizzate in accordo all’uso o gli usi 
previsti dal fabbricante.

La prestazione va dichiarata in modo chiaro ed 
esplicito, non sono previste formule o rimandi 
alla specifica tecnica armonizzata 

.
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Compilazione della DoP

 Prestazioni dichiarate

Per ogni prestazione dichiarata si esprime un 
livello o una classe o la descrizione relativa a 
tale caratteristica. 

Per caratteristiche per cui non è prevista una 
prestazione si può riportare la dicitura NPD 
(nessuna prestazione determinata).

Se la prestazione è espressa sulla base di 
documentazione di produzione o di 
progettazione tali documenti devono essere 
allegati
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Compilazione della DoP

 Documentazione tecnica appropriata e/o 
documentazione tecnica specifica

Deve essere compilato solo nel caso un cui 
non si sia definito il prodotto tipo attraverso 
prove iniziali di tipo (ITT) ma secondo di 
specifica documentazione come definito 
negli articoli 36, 37 e 38 del Regolamento 
305/2011.
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Compilazione della DoP

 Documentazione tecnica appropriata e/o 
documentazione tecnica specifica

In tal caso si dichiara:
• il numero di riferimento della documentazione 

tecnica appropriata e/o documentazione 
tecnica specifica utilizzata per la definizione 
del prodotto;

• i requisiti soddisfatti dal prodotto a cui fa 
riferimento la DoP come definiti nella 
documentazione sopra citata

18



Compilazione della DoP

 Firma

La DoP deve chiudersi con una 
dichiarazione di conformità del prodotto alle 
prestazioni dichiarate

Il rispetto di tale conformità è a carico del 
fabbricante, che firma la DoP.

Il firmatario può essere il legale 
rappresentante o un suo delegato in 
possesso di nomina formale ed efficace nei 
confronti dei terzi
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Grazie dell’attenzione
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