
Regolamento UE 305/2011: 
Sviluppi e attività legate alla normativa CPR 

e coinvolgimento di Pecso.



Regolamento UE 305/2011

C.P.R. = Construction Product Regulation
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Il Regolamento C.P.R. riguarda qualsiasi cavo per trasmissione di energia e 
telecomunicazione, sia in rame che in fibra ottica, da installare in lavori edili (impianti 
fissi), inclusi sia gli edifici che i lavori di ingegneria civile, soggetto ai requisiti di 
prestazione riguardanti la reazione al fuoco.

Il Regolamento C.P.R. è volto a garantire informazioni affidabili sui prodotti da 
costruzione relativamente alle loro prestazioni e garantire una maggiore sicurezza.

Il Regolamento C.P.R. introduce un linguaggio tecnico comune e metodi di valutazione 
ed Euroclassi uniformi relativi alle prestazioni dei cavi.

Entrata in vigore: il Regolamento Prodotti da Costruzione è in vigore per tutti gli stati 
dell’UE dal 1° luglio 2013. L’applicabilità ai cavi elettrici è diventata operativa dal 10 
giugno 2016 con la pubblicazione della Norma EN 50575. Dal 10 Giugno 2016 è 
iniziato un periodo di coesistenza (durante il quale potranno essere immessi sul 
mercato indifferentemente cavi che rispettano o meno il Regolamento CPR) che 
terminerà il 1° Luglio 2017.



Definizioni

Regolamento: è obbligatorio in tutte le sue disposizioni, si applica direttamente agli 
stati membri, senza trasposizioni nel diritto nazionale. Il Regolamento CPR è a tutti gli 
effetti una legge dello stato.

Prodotto da costruzione: “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.                                     
(art. 2 comma 1 del CPR)

Opera di ingegneria civile: si definiscono opere di ingegneria civile i lavori di 
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, 
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo 
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento 
armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee 
elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, 
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di 
ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, 
inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo 
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di 
ingegneria civile. (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro art. 89, comma 1, 
lettera a) 
Le opere di costruzione comprendono segnatamente: abitazioni; edifici industriali, 
commerciali, uffici, ospedali, scuole, centri ricreativi ed edifici agricoli; ponti, strade ed 
autostrade, ferrovie, reti di condutture, stadi, piscine, moli, banchine, bacini, chiuse, 
canali, dighe, torri, cisterne, gallerie, ecc.

Immissione sul mercato: un prodotto è immesso sul mercato quando è messo a 
disposizione per la prima volta sul mercato dell’Unione Europea dal fabbricante o 
dall’importatore.

Messa a disposizione sul mercato: un prodotto è messo a disposizione sul mercato 
quando viene fornito per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione 
Europea nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.                         
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Normativa di riferimento:

Fase di progettazione

I progetti potranno oppure no 
contenere specifiche tecniche 
riferite a cavi conformi alle 
caratteristiche di reazione al 
fuoco previste dalla norma EN 
50575

I progetti devono contenere 
specifiche tecniche riferite a cavi 
conformi alle caratteristiche di 
reazione al fuoco previste dalla 
norma EN 50575

1° luglio 2017

4

Regolamento UE 305/2011

EN 50575:2014: specifica i requisiti di prestazione alla reazione al fuoco: prove 
e i metodi di valutazione della conformità

EN 50399: metodi di prova per cavi in condizioni di incendio – misura 
dell’emissione di calore e produzione di fumi sui cavi durante la prova di 
fiamma

EN 60332-1-2: prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo 
conduttore o cavo isolato.



Caratteristiche cavi C.P.R

Euroclassi di reazione al fuoco
Euroclasse Criterio di

classificazione
Criteri supplementari

A EN ISO 1716
Calore di combustione lordo

Produzione di fumo
(s1a, s1b, s2, s3)
Acidità
(a1, a2, a3)
Gocciolamento
(d0, d1, d2)

B1 EN 50399
EN 60332-1-2B2

C

D

E E EN 60332-1-2

F

In totale sono state definite 7 euroclassi di reazione al fuoco.
In verde sono le 4 classi recepite dalla normativa italiana.

s = opacità dei fumi. Varia da s1 a s3

d = gocciolamento di particelle incandescenti che possono propagare l’incendio.
Varia da d0 a d2.

a = acidità che definisce la pericolosità dei fumi per le persone e la corrosività 
per le cose. Varia da a1 a a3

Nota: più piccolo è il numero a fianco alla lettera, migliore è la prestazione.
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Le normative di riferimento prevedono 2 caratteristiche essenziali:

• Reazione al fuoco: risposta di un materiale in condizione di prova specifiche, nel 
contribuire, tramite la sua decomposizione, a un incendio al quale è esposto.

La reazione al fuoco è definita dall’euroclasse di appartenenza.

• Rilascio di sostanze pericolose: risposta di un materiale nell’evitare l’emissione 
nell’ambiente circostante di sostanze pericolose.

Il rilascio di sostanze pericolose è definito dai criteri supplementari.



Pecso produce e commercializza i seguenti prodotti coinvolti dal C.P.R. 
e classificati in classe Eca

ca

N.B. I nuovi cavi soggetti a CPR, cambiando la costruzione, cambieranno anche nome.

Sigla attuale Classe di reazione 
al fuoco

Nuova sigla cavo

H07RN-F Eca Nessuna modifica

H05RN-F Eca Nessuna modifica

H07V-K Eca Nessuna modifica

H05VV-F Eca Nessuna modifica

H05Z1Z1-F Eca Nessuna modifica

Sigla attuale Classe di reazione 
al fuoco

Nuova sigla cavo

N07G9-K Cca- s1b, d1, a1 FG17

FG7OM1 
(potenza e segnalamento)

Cca- s1b, d1, a1 FG16OM16 
(potenza e segnalamento)

FG7M1 Cca- s1b, d1, a1 FG16M16

N07V-K Cca- s3, d1, a3 FS17

FG7OR 
(potenza e segnalamento)

Cca- s3, d1, a3 FG16OR16 
(potenza e segnalamento)

FG7R Cca- s3, d1, a3 FG16R16

Pecso produce e commercializza i seguenti prodotti coinvolti dal C.P.R. e classificati in classe C 
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Nessuna modifica

Nessuna modifica

ca

ca

ca

E

E

H03VV-F

H05V2V2-F
N.B. A seguito della riunione del CT20 di febbraio 2017, il cavo Nofire FROR NON è soggetto alla 
normativa CPR.



Nuove designazioni dei cavi CPR

La tabella riporta le nuove designazioni dei cavi CPR in funzione dell’ambiente di 
installazione.
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Livello di 
rischio Luoghi di impiego

Designazione 
cavi non CPR

Designazione 
cavi CPR

ALTO

MEDIO

BASSO 
(posa a 
fascio)

BASSO 
(posa 

singola)

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni 
marittime, metropolitane in tutto o in parte 
sotterranee.      

Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e 
ferroviarie superiori a 1000 m.

Cavi non prodotti 
da PECSO

Cavi non prodotti 
da PECSO

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in 
regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a 
ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per 
anziani con oltre 25 posti letto; strutture sanitarie 
che erogano prestazioni di assistenza specialistica in 
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle 
riabilitative, 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 
nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) 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 
o 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 superiore a 24 m.

Altre attività: edifici destinati ad uso civile, con 
altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d'attesa, 
bar, ristorante, studio medico.

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

FG7OM1 - 0,6/1kV 
ECOPECSO LINE

FG16OM16 - 0,6/1kV 
ECOPECSO LINE

N07G9-K 450/750 V 
ECOPECSO LINE

FG17 - 450/750 V 
ECOPECSO LINE

FG7OR – 0,6/1kV

N07V-K

FG16OR16 -  0,6/1 kV

FS17 - 450/750 V

H07RN-F 
SAFEP TOUCH

H07RN-F 
SAFEP TOUCH



Marcatura del cavo Classe E ca
Marcatura esistente + dicitura E ca a fine marchio

Dichiarazione di prestazione (DoP)

Etichettatura

Marcatura del cavo Classe Cca
Nuovi cavi e quindi nuova marcatura

N.B. La marcatura IMQ è su base volontaria.

PECSO FG16OR16 0,6/1kV n°x sez mm² CEI UNEL 35318 Cca – s3, d1, a3 - CE

 PECSO MN IEMMEQU <HAR> H05VV-F CE Eca

Sez.
Size mm2 MT.

CAVO FLESSIBILE ISOLATO IN PVC SOTTO GUAINA MEDIA IN PVC   Cavi per applicazioni generali 
nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all'incendio / ROUND, PVC INSULATED 

AND ORDINARY PVC SHEATHED FLEXIBLE CORDS Cables for general applications in construction 
works subject to reaction to fire requirements

H05VV-F NERO / BLACK

CEI 20-20/5 (HD 21.5 ), 
ROHS 2011/65/UE, CAVO 
CERTIFICATO IEMMEQU 
<HAR> EN50575:2014 + A1

3G2,5

IH5V03025NEM - M100 - H05VV-F 3G2,5 
NERO

410571  18.756.240

 100,00

Made in 
Italy

PECSO CAVI SRL - via San Fermo 2/B Gazoldo degli Ippoliti - 46040 (MN) ITALIA - www.pecso.it

M
O

1
80

-0
1

CPR Ente: 2479 - DoP 00003 - Classe: E

©|xANDNLFy711066z
ca

Rev. 5 Aprile 2017

Nuova etichetta con le 
modifiche richieste dal 
Regolamento CPR.

Per i cavi energia di bassa 
tensione e cavi per 
comunicazione, la marcatura CE 
garantisce il rispetto delle 
seguenti Leggi/Regolamenti 
europei:
1. Regolamento CPR (per le 
prestazioni del fuoco)
2. Direttiva LVD (per 
caratteristiche elettriche e 
meccaniche.
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A seguito prove di omologazione il cavo/famiglia viene dichiarato appartenente ad 
una classe di reazione al fuoco/prestazione.

Redigendo una DoP, il produttore si assume la responsabilità della conformità del 
prodotto con la prestazione dichiarata.

La marcatura CE non dovrà essere apposta in mancanza di una DoP.

Le DoP saranno scaricabili dal sito internet WWW.PECSO.IT al link CPR nel menù 
Guida all’uso e normative oppure sulla pagina specifica della famiglia di cavo 
selezionata.

http://WWW.PECSO.IT/


SEDE AMMINISTRATIVA E STABILIMENTO
PECSO cavi S.r.l. - Via San Fermo, 2/B Mantova Ga-
zoldo Ippoliti - Mantova P.Iva 01593470204 - CCIAA 
MN n.0159347024 REA n.168896

UFF. AMMINISTRAZIONE 

Fax+39 0376 659056 
Email: amministrazione@pecso.it
UFF. COMMERCIALE ITALIA / commerciale@pecso.it

UFF. COMMERCIALE ESTERO / sales@pecso.it

LABORATORIO / labo@pecso.it
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