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Marcatura CE dei Prodotti da Costruzione 

 

La Marcatura CE dei prodotti da costruzione è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti 
disciplinati dal Regolamento (UE) n. 305/2011, ovvero tutti quei prodotti, materiali e kit destinati 
ad essere stabilmente inglobati in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione 
incide sulla prestazione delle opere di costruzione stesse. 

Se i Tuoi prodotti sono fra quelli citati dal Regolamento (UE) n. 305/2011 anche TU hai l’obbligo di 
ottenere la Marcatura CE. 

 

Cos'è la Marcatura CE dei Prodotti da Costruzione 

Come è noto, il Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2011, abroga la precedente Direttiva 89/106/CEE del Consiglio e fissa le condizioni 
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione in ambito europeo. 

Il Reg. UE n. 305/2011 quindi  

• determina le condizioni relative all'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, 

• definisce i criteri di valutazione delle prestazioni per questi prodotti, 

• definisce le condizioni di utilizzo della marcatura CE. 

Per “Prodotto da costruzione” si intende 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. 

Per “Prestazione” di un prodotto da costruzione si intende appunto la sua prestazione in 
relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante 
descrizione. 

Nella maggior parte dei casi, per i prodotti da costruzione, esistono le cosiddette “Norme 
armonizzate” che servono a definire i metodi ed i criteri di valutazione delle prestazioni dei 
prodotti da costruzione. I riferimenti alle Norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea. 

Qualora il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra 
nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, deve compilare una dichiarazione di 
prestazione dove saranno riportate, tra le altre, le seguenti informazioni: 

• il riferimento del prodotto; 
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• i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto; 

• l'uso o gli usi previsti del prodotto; 

• la prestazione dichiarata. 

Una volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante può e deve apporre la Marcatura 
CE sul prodotto.  

Gli organismi notificati svolgono compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica 
della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. 

 

Il nostro metodo di lavoro 

Il nostro metodo di lavoro per ottenere la Marcatura CE dei tuoi prodotti da costruzione si basa 
sulle reali esigenze della TUA Azienda e si sviluppa così: 

• per prima cosa ci conosciamo… Proprio così! Secondo noi è fondamentale conoscerci 
reciprocamente per instaurare un rapporto di collaborazione che porti a dei vantaggi 
concreti, 

• insieme a te e ai tuoi collaboratori valuteremo la classe merceologica di appartenenza 
dei tuoi prodotti, definiremo le attività e i processi interessati al prodotto in questione, e 
procederemo quindi ad identificare le norme applicabili di riferimento, 

• concorderemo le tempistiche e gli incontri in azienda in base alle tue esigenze e la 
nostra presenza in Azienda sarà concreta, mirata ma allo stesso tempo discreta, 

• prepareremo (o adegueremo, se già esistente) la struttura documentale di supporto al 
prodotto, in particolare provvederemo alla redazione del Manuale d'uso e Manutenzione, 
in cui risultino definite tra l'altro le più opportune Avvertenze di Sicurezza. tutta la 
documentazione necessaria sarà snella ed efficace: la cosiddetta “carta” deve aiutare la 
TUA Azienda e fornire strumenti di reale miglioramento, senza appesantirla, 

• formuleremo la Dichiarazione di Prestazione in conformità al Reg. UE n. 305/2011 ed alla 
norma armonizzata di riferimento,  

• ti aiuteremo a scegliere tra i vari Organismi Notificati e nei contatti con la loro struttura, 

• saremo presenti durante la verifica ispettiva dell'Organismo Notificato per supportarti a 
fronte delle richieste dell'auditor, 

• se sarà necessario ti aiuteremo a risolvere le eventuali osservazioni e richieste di 
chiarimento formulate dall’ispettore, 

• una volta ottenuta la Marcatura CE, se vorrai, possiamo rimanere affianco alla TUA 
Azienda per il mantenimento del Sistema. 

Più di cosi…  
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Se vuoi ulteriori informazioni o chiarimenti non perdere altro tempo prezioso!!! 

Contattaci senza impegno al nostro indirizzo mail: 

info@betsoft.it 
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Quanto tempo ci vuole per ottenere la Marcatura CE 

I tempi necessari all’ottenimento della Marcatura CE dipendono fortemente dalla tipologia dei 
prodotti da marcare, dalla complessità dei processi aziendali, dalle caratteristiche della TUA 
Azienda e dalla reattività generale dell’Organizzazione.  

Contattaci senza alcun impegno ed insieme saremo in grado di definire le tempistiche per 
arrivare alla Marcatura CE dei prodotti da costruzione della TUA Azienda. 

Se hai la necessità di ottenere in tempi molto rapidi la Marcatura CE possiamo comunque 
studiare una strategia mirata alle tue particolari esigenze. Siamo certi di riuscire anche in 
brevissimo tempo a raggiungere l’obiettivo. 

 

Quanto costa ottenere la Marcatura CE 

Possiamo offrire alla TUA Azienda la nostra esperienza ventennale sulla Marcatura CE dei 
prodotti da costruzione ed un servizio di ottima qualità ad un prezzo concorrenziale, adeguato 
all’offerta e comunque mai troppo alto. 

Contattaci senza alcun impegno per avere subito la TUA offerta personalizzata per la 
consulenza e l’ottenimento della Marcatura CE. 

 

 


