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OGGETTO : APPROFONDIMENTO MARCHIATURA CE - DOP 
 
 
 
 

La marcatura CE è il simbolo visivo che dimostra che il prodotto è conforme alla Direttiva 89/106/CEE, dal momento che esso 
risponde alle specificazioni tecniche armonizzate (norme armonizzate o benestare tecnici europei) prodotte sul mandato CE. 
In assenza di norme armonizzate o benestari tecnici europei relativi al prodotto, questo non è soggetto a marcatura CE. 
 
Con l’entrata di vigore del nuovo Regolamento Europeo UE 305/2011, dal primo Luglio 2013 (che “fissa condizioni armonizza-
te per la commercializzazione dei prodotti da costruzione” abrogando la precedente direttiva 89/106/CEE) prevede che si pos-
sano marcare CE solo i prodotti con esistente una norma europea armonizzata e che il produttore rediga una Dichiarazione di 
Prestazione (DOP) nella quale siano indicate le prestazioni, la costanza nel tempo, le caratteristiche del prodotto stesso 
 
 
 
In assenza di norme armonizzate (norme tecniche volontarie adottate da un ente di normazione europeo sulla base di 

un mandato della commissione CE) non si può procedere al marchio dei prodotti CE 
 
TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA PANISOL NON RICADONO NELLE NORME ARMONIZZATE PER LA MARCATURA CE 

PERTANTO I PRODOTTI DELLA LINEA PANISOL POSSONO ESSERE UTILIZZATI SENZA MARCATURA CE 
 
 
 

L’elenco prodotti soggetti a NORMATIVA CE e il REGOLAMENTO CE sono disponibili on-line per il download e l’eventuale 
consultazione per approfondimenti 

 
 
Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale http://www.aedilitia.itc.cnr.it 
 
 
Cordiali Saluti 

 
Si rende noto che, per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti con Voi in corso, la scrivente Andros di Tozzola Andrea, titolare del trattamento, è in possesso di dati anagrafici e fiscali, 

qualificati dal D.Lgs. 196/2003 come dati personali. I dati sono raccolti e trattati in forma manuale e con l’ausilio dei moderni sistemi informatici in forma automatizzata al fine di avviare e gesti-
re la normale attività operativa in base e conseguentemente alle indicazioni e previsioni dello statuto sociale; l’interessato può esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui 

all’art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al titolare del trattamento. 
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