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REAZIONE AL FUOCO 

 

RISOLUZIONE n.42 DEL 15/04/2022 
 

Al fine di uniformare le modalità di prova e classificazione di reazione al fuoco di tutti i 
prodotti da costruzione, le certificazioni di tali prodotti siano effettuate ricorrendo alle sole prove al 
fuoco “europee” con la conseguente classificazione “europea” di cui alla norma EN 13501-1. 

Ciascun laboratorio autorizzato, nel procedere al rilascio di una certificazione di reazione al 
fuoco ai sensi dell’art.8 o dell’art. 10 del D.M. 26/06/1984 di un prodotto da costruzione non 
ricadente nell’ambito europeo di marcatura CE, dovrà pertanto prevedere un apposito campo del 
certificato dedicato alla sintetica descrizione delle motivazioni che determinano l’esclusione 
dell’applicabilità di tale ambito. 

A tal fine si riporta in allegato alla presente il modello di certificato da utilizzare per la 
classificazione di reazione al fuoco di un prodotto da costruzione non ricadente nell’ambito CPR di 
marcatura CE. 

Restano ferme tutte le disposizioni del Ministero dell’Interno in merito alle procedure per la 
richiesta di omologazione dei materiali ai sensi del D.M. 26 marzo 1985. 

 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Ing. Massimo Nazzareno Bonfatti) 

Firmato in forma digitale ai sensi di legge 
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Pratica n. 
ID LABORATORIO 

 
CERTIFICATO DI PROVA 

 
N°______ 

 
 

Ai sensi dell’art.8/10 del D.M. 26/06/1984, ai sensi del D.M. 10/03/200  
 
Risoluzioni applicabili:   Risoluzione n.42 del Centro Studi ed Esperienze 
 
 
Visto l’esito degli accertamenti e le prove al fuoco effettuati secondo le metodologie di prova e 
classificazione previste e richiamate dalla norma EN 13501-1, con particolare riferimento alle norme di 
seguito specificate: 
 

Norma di condizionamento:     EN xxxxx 
Norma di preparazione:     EN xxxxx 
Norma di prova n.1:     EN xxxxx 
Norma di prova n.2:      EN xxxxx 
Norma di prova n.3:      EN xxxxx 
Norma di classificazione:     EN 13501-1 
 
Si certifica che al prodotto da costruzione:   denominazione commerciale prodotto 
prodotto dalla Ditta:      denominazione commerciale Produttore 
 
che non ricade nel campo di applicazione del REG. (EU) n.305/2011 per le seguenti motivazioni:  
(esempi:  assenza di norma armonizzata di prodotto, impossibilità di ricadere nel campo di applicazione 
della norma di prodotto En xxxx, etc) ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
impiegato come:      ________________________________ 
con posa in opera:      ________________________________ 
 
è attribuita in conformità alla norma EN 13501-1 la CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: xxxxxx 
 
Data  xx/xx/xxxx 
 

Il Direttore del Laboratorio Autorizzato 


		2022-04-15T12:54:50+0200
	BONFATTI MASSIMO NAZZARENO


		2022-04-15T15:30:40+0200
	protocollo




