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IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI 
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2000/9/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 435/01)

OEN (1) Riferimento e titolo della norma
(e documento di riferimento)

Prima pubblicazione 
GU

Riferimento della norma 
sostituita

Data di cessazione della 
presunzione di 

conformità della norma 
sostituita
Nota 1

(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 1709:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Prove, 
manutenzione, controlli di esercizio

26.4.2005

CEN EN 1908:2015
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Dispo-
sitivi di tensionamento

11.12.2015 EN 1908:2004
Nota 2.1

19.5.2016

CEN EN 1909:2017
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Recupero 
e salvataggio

Questa è la prima 
pubblicazione

EN 1909:2004
Nota 2.1

31.3.2018

CEN EN 12385-8:2002
Funi di acciaio — Sicurezza — Parte 8: Funi 
traenti e portanti traenti a trefoli per installazioni 
destinate al trasporto di persone

24.4.2003
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 12385-9:2002
Funi di acciaio — Sicurezza — Parte 9: Funi 
chiuse portanti per installazioni destinate al 
trasporto di persone

24.4.2003

CEN EN 12397:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Esercizio

26.4.2005

CEN EN 12927-1:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Funi — 
Parte 1: Criteri di selezione delle funi e loro 
attacchi di estremità

26.4.2005

CEN EN 12927-2:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Funi — 
Parte 2: Coefficienti di sicurezza

26.4.2005

CEN EN 12927-3:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Funi — 
Parte 3: Specifiche per le impalmature su funi 
traenti, portanti-traenti e di traino a 6 trefoli

26.4.2005

CEN EN 12927-4:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Funi — 
Parte 4: Attacchi di estremità

26.4.2005

CEN EN 12927-5:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Funi — 
Parte 5: Immagazzinamento, trasporto, messa in 
opera e messa in tensione

26.4.2005

CEN EN 12927-6:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Funi — 
Parte 6: Criteri di dismissione

26.4.2005

CEN EN 12927-7:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Funi — 
Parte 7: Controllo, riparazione e manutenzione

26.4.2005
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 12927-8:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Funi — 
Parte 8: Controllo magneto-induttivo delle funi 
(MRT)

26.4.2005

CEN EN 12929-1:2015
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Dispo-
sizioni generali — Parte 1: Requisiti applicabili a 
tutte le tipologie di impianti

14.8.2015 EN 12929-1:2004
Nota 2.1

31.1.2016

CEN EN 12929-2:2015
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Dispo-
sizioni generali — Parte 2: Requisiti addizionali 
per le funivie bifune a va e vieni con vetture senza 
freni sul carrello

14.8.2015 EN 12929-2:2004
Nota 2.1

31.1.2016

CEN EN 12930:2015
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Calcoli

14.8.2015 EN 12930:2004
Nota 2.1

31.1.2016

CEN EN 13107:2015
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Opere di 
ingegneria civile

11.12.2015 EN 13107:2004
Nota 2.1

19.5.2016

EN 13107:2015/AC:2016

CEN EN 13223:2015
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Argani 
ed altri dispositivi meccanici

11.12.2015 EN 13223:2004
Nota 2.1

19.5.2016

CEN EN 13243:2015
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Appa-
recchiature elettriche ad esclusione di quelle per 
gli argani

14.8.2015 EN 13243:2004
Nota 2.1

31.1.2016

CEN EN 13796-1:2017
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Veicoli — 
Parte 1: Attacchi, carrelli, freni sul veicolo, cabine, 
seggiola, vetture, veicoli di manutenzione, dispo-
sitivi di traino

Questa è la prima 
pubblicazione

EN 13796-1:2005
Nota 2.1

31.3.2018
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 13796-2:2005
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Veicoli — 
Parte 2: Prove di resistenza allo slittamento degli 
attacchi

20.9.2005

CEN EN 13796-3:2005
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune 
progettati per il trasporto di persone — Veicoli — 
Parte 3: Prove a fatica

20.9.2005

(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata 
dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste 
norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la 
norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla 
normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme 
sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla 
normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la 
norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri 
requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di 
applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti 
dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione 
della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti 
eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle 
sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita 
cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa 
pertinente dell'Unione.

NOTA:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di 
normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (1).

— Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec 
pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte 
le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea 
non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

— La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina 
errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, 
francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
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— La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in 
tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

— Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La 
Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.

— Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del 
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di 

protezione individuale

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 435/02)

OEN (1) Riferimento e titolo della norma
(e documento di riferimento)

Prima pubblicazione 
GU

Riferimento della norma 
sostituita

Data di cessazione della 
presunzione di 

conformità della norma 
sostituita
Nota 1

(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 132:1998
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Definizioni dei termini e dei pittogrammi

4.6.1999 EN 132:1990
Nota 2.1

30.6.1999

CEN EN 133:2001
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Classificazione

10.8.2002 EN 133:1990
Nota 2.1

10.8.2002

CEN EN 134:1998
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Nomenclatura dei componenti

13.6.1998 EN 134:1990
Nota 2.1

31.7.1998

CEN EN 135:1998
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Lista dei termini equivalenti

4.6.1999 EN 135:1990
Nota 2.1

30.6.1999

CEN EN 136:1998
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Maschere intere — Requisiti, prove, marcatura

13.6.1998 EN 136:1989
EN 136-10:1992

Nota 2.1

31.7.1998

EN 136:1998/AC:2003

CEN EN 137:2006
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Autorespiratori ad aria compressa a circuito 
aperto — Requisiti, prove, marcatura

23.11.2007 EN 137:1993
Nota 2.1

23.11.2007

CEN EN 138:1994
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Respiratori a presa d’aria esterna per l’uso con 
maschera intera, semimaschera o boccaglio — 
Requisiti, prove, marcatura

16.12.1994
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 140:1998
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Semimaschere e quarti di maschera — Requisiti, 
prove, marcatura

6.11.1998 EN 140:1989
Nota 2.1

31.3.1999

EN 140:1998/AC:1999

CEN EN 142:2002
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Boccaglio completo — Requisiti, prove, marca-
tura

10.4.2003 EN 142:1989
Nota 2.1

10.4.2003

CEN EN 143:2000
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Filtri antipolvere — Requisiti, prove, marcatura

24.1.2001 EN 143:1990
Nota 2.1

24.1.2001

EN 143:2000/A1:2006 21.12.2006 Nota 3 21.12.2006

EN 143:2000/AC:2005

CEN EN 144-1:2000
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Valvole per bombole per gas — Raccordo 
filettato per gambo di collegamento

24.1.2001 EN 144-1:1991
Nota 2.1

24.1.2001

EN 144-1:2000/A1:2003 21.2.2004 Nota 3 21.2.2004

EN 144-1:2000/A2:2005 6.10.2005 Nota 3 31.12.2005

CEN EN 144-2:1998
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Valvole per bombole per gas — Raccordi di uscita

4.6.1999

CEN EN 144-3:2003
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Valvole per bombole per gas — parte 3: Raccordi 
di uscita per gas per l’immersione subacquea, 
Nitrox e ossigeno

21.2.2004

EN 144-3:2003/AC:2003

CEN EN 145:1997
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno 
compresso o ad ossigeno-azoto compressi — 
Requisiti, prove, marcatura

19.2.1998 EN 145:1988
EN 145-2:1992

Nota 2.1

28.2.1998

EN 145:1997/A1:2000 24.1.2001 Nota 3 24.1.2001
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 148-1:1999
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Filettature per facciali — Raccordo filettato 
normalizzato

4.6.1999 EN 148-1:1987
Nota 2.1

31.8.1999

CEN EN 148-2:1999
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Filettature per facciali –Parte 2: Raccordo con 
filettatura centrale

4.6.1999 EN 148-2:1987
Nota 2.1

31.8.1999

CEN EN 148-3:1999
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Filettature per facciali — Raccordo filettato M 45 
x 3

4.6.1999 EN 148-3:1992
Nota 2.1

31.8.1999

CEN EN 149:2001+A1:2009
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie — 
Semimaschere filtranti antipolvere — Requisiti, 
prove, marcatura»

6.5.2010 EN 149:2001
Nota 2.1

6.5.2010

CEN EN 166:2001
Protezione personale degli occhi — Specifiche

10.8.2002 EN 166:1995
Nota 2.1

10.8.2002

CEN EN 167:2001
Protezione personale degli occhi — Metodi di 
prova ottici

10.8.2002 EN 167:1995
Nota 2.1

10.8.2002

CEN EN 168:2001
Protezione personale degli occhi — Metodi di 
prova non ottici

10.8.2002 EN 168:1995
Nota 2.1

10.8.2002

CEN EN 169:2002
Protezione personale degli occhi — Filtri per la 
saldatura e tecniche connesse — Requisiti di 
trasmissione e utilizzazioni raccomandate

28.8.2003 EN 169:1992
Nota 2.1

28.8.2003

CEN EN 170:2002
Protezione personale degli occhi — Filtri ultra-
violetti — Requisiti di trasmissione e utilizzazioni 
raccomandate

28.8.2003 EN 170:1992
Nota 2.1

28.8.2003

CEN EN 171:2002
Protezione personale degli occhi — Filtri infra-
rossi — Requisiti di trasmissione e utilizzazioni 
raccomandate

10.4.2003 EN 171:1992
Nota 2.1

10.4.2003

C 435/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.12.2017



(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 172:1994
Protezione personale degli occhi — Filtri solari 
per uso industriale

15.5.1996

EN 172:1994/A2:2001 10.8.2002 Nota 3 10.8.2002

EN 172:1994/A1:2000 4.7.2000 Nota 3 31.10.2000

CEN EN 174:2001
Protezione personale degli occhi — Maschere per 
lo sci da discesa

21.12.2001 EN 174:1996
Nota 2.1

21.12.2001

CEN EN 175:1997
Protezione personale — Equipaggiamenti di 
protezione degli occhi e del viso durante la 
saldatura e i procedimenti connessi

19.2.1998

CEN EN 207:2017
Equipaggiamento di protezione personale degli 
occhi — Filtri e protettori dell’occhio contro 
radiazioni laser (protettori dell’occhio per laser)

13.10.2017 EN 207:2009
Nota 2.1

30.10.2017

CEN EN 208:2009
Protezione personale degli occhi — Protettori 
dell’occhio per i lavori di regolazione sui laser e 
sistemi laser (protettori dell’occhio per regolazio-
ni laser)

6.5.2010 EN 208:1998
Nota 2.1

30.6.2010

CEN EN 250:2014
Equipaggiamento per la respirazione — Auto-
respiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad 
aria compressa — Requisiti, prove, marcatura

12.12.2014 EN 250:2000
Nota 2.1

31.12.2014

CEN EN 269:1994
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Respiratori a presa d’aria esterna assistiti con 
motore, con cappuccio — Requisiti, prove, 
marcatura

16.12.1994

CEN EN 342:2004
Indumenti di protezione — Completi e capi di 
abbigliamento per la protezione contro il freddo

6.10.2005

EN 342:2004/AC:2008

CEN EN 343:2003+A1:2007
Indumenti di protezione — Protezione contro la 
pioggia

8.3.2008 EN 343:2003
Nota 2.1

8.3.2008

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009
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(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 348:1992
Indumenti di protezione — Metodo di prova: 
determinazione del comportamento dei materiali 
al contatto con piccoli spruzzi di metallo fuso

23.12.1993

EN 348:1992/AC:1993

CEN EN 352-1:2002
Protettori dell’udito — Requisiti generali — 
parte 1: Cuffie

28.8.2003 EN 352-1:1993
Nota 2.1

28.8.2003

CEN EN 352-2:2002
Protettori dell’udito — Requisiti generali — 
parte 2: Inserti

28.8.2003 EN 352-2:1993
Nota 2.1

28.8.2003

CEN EN 352-3:2002
Protettori dell’udito — Requisiti generali — 
parte 3: Cuffie montate su un elmetto di 
protezione per l’industria

28.8.2003 EN 352-3:1996
Nota 2.1

28.8.2003

CEN EN 352-4:2001
Protettori auricolari — Requisiti di sicurezza e 
prove — Cuffie con risposta in funzione del 
livello sonoro

10.8.2002

EN 352-4:2001/A1:2005 19.4.2006 Nota 3 30.4.2006

CEN EN 352-5:2002
Protettori dell’udito — Requisiti di sicurezza e 
prove — parte 5: Cuffie con controllo attivo della 
riduzione del rumore

28.8.2003

EN 352-5:2002/A1:2005 6.5.2010 Nota 3 6.5.2010

CEN EN 352-6:2002
Protettori dell’udito — Requisiti di sicurezza e 
prove — parte 6: Cuffie con comunicazione 
audio

28.8.2003

CEN EN 352-7:2002
Protettori dell’udito — Requisiti di sicurezza e 
prove — parte 7: Inserti con attenuazione in 
funzione del livello sonoro

28.8.2003
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CEN EN 352-8:2008
Protettori auricolari — Requisiti di sicurezza e 
prove — parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto 
audio non legato al lavoro

28.1.2009

CEN EN 353-1:2014
Dispositivi individuali per la protezione contro le 
cadute — Dispositivi anticaduta di tipo guidato 
comprendenti una linea di ancoraggio — parte 1: 
Dispositivi anticaduta di tipo guidato compren-
denti una linea di ancoraggio rigida

11.12.2015

CEN EN 353-2:2002
Dispositivi di protezione individuale contro le 
cadute dall’alto — Dispositivi anticaduta di tipo 
guidato comprendenti una linea di ancoraggio 
flessibile

28.8.2003 EN 353-2:1992
Nota 2.1

28.8.2003

CEN EN 354:2010
Dispositivi individuali per la protezione contro le 
cadute — Cordini

9.7.2011 EN 354:2002
Nota 2.1

9.7.2011

CEN EN 355:2002
Dispositivi di protezione individuale contro le 
cadute dall’alto — Assorbitori di energia

28.8.2003 EN 355:1992
Nota 2.1

28.8.2003

CEN EN 358:1999
Dispositivi di protezione individuale per il 
posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle 
cadute dall’alto — Cinture di posizionamento sul 
lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento 
sul lavoro

21.12.2001 EN 358:1992
Nota 2.1

21.12.2001

CEN EN 360:2002
Dispositivi di protezione individuale contro le 
cadute dall’alto — Dispositivi anticaduta di tipo 
retrattile

28.8.2003 EN 360:1992
Nota 2.1

28.8.2003

CEN EN 361:2002
Dispositivi di protezione individuale contro le 
cadute dall’alto — Imbracature per il corpo

28.8.2003 EN 361:1992
Nota 2.1

28.8.2003

CEN EN 362:2004
Dispositivi di protezione individuale contro le 
cadute dall’alto — Connettori

6.10.2005 EN 362:1992
Nota 2.1

6.10.2005

CEN EN 363:2008
Dispositivi individuali per la protezione contro le 
cadute — Sistemi individuali per la protezione 
contro le cadute

20.6.2008 EN 363:2002
Nota 2.1

31.8.2008
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CEN EN 364:1992
Dispositivi di protezione individuale contro le 
cadute dall’alto — Metodi di prova

23.12.1993

EN 364:1992/AC:1993

CEN EN 365:2004
Dispositivi di protezione individuale contro le 
cadute dall’alto — Requisiti generali per le 
istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione 
periodica, la riparazione, la marcatura e l’imbal-
laggio

6.10.2005 EN 365:1992
Nota 2.1

6.10.2005

EN 365:2004/AC:2006

CEN EN ISO 374-1:2016
Guanti di protezione contro i prodotti chimici e 
microorganismi pericolosi — parte 1: Termino-
logia e requisiti prestazionali per rischi chimici 
(ISO 374-1:2016)

12.4.2017 EN 374-1:2003
Nota 2.1

31.5.2017

CEN EN 374-2:2003
Guanti di protezione contro prodotti chimici e 
microorganismi — parte 2: Determinazione della 
resistenza alla penetrazione

6.10.2005 EN 374-2:1994
Nota 2.1

6.10.2005

CEN EN 374-3:2003
Guanti di protezione contro prodotti chimici e 
microorganismi — parte 3: Determinazione della 
resistenza alla permeazione dei prodotti chimici

6.10.2005 EN 374-3:1994
Nota 2.1

6.10.2005

EN 374-3:2003/AC:2006

CEN EN 374-4:2013
Guanti di protezione contro prodotti chimici e 
microorganismi — parte 4: Determinazione della 
resistenza alla degradazione per i prodotti chimici

11.4.2014

CEN EN ISO 374-5:2016
Guanti di protezione contro i prodotti chimici e 
microorganismi pericolosi — parte 5: Termino-
logia e requisiti prestazionali per rischi da 
microorganismi (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

CEN EN 379:2003+A1:2009
Protezione personale degli occhi — Filtri auto-
matici per saldatura

6.5.2010 EN 379:2003
Nota 2.1

6.5.2010
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CEN EN 381-1:1993
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe 
a catena portatili — Banco di prova per la verifica 
della resistenza al taglio con una sega a catena

23.12.1993

CEN EN 381-2:1995
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe 
a catena portatili — Metodi di prova per 
protettori delle gambe

12.1.1996

CEN EN 381-3:1996
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe 
a catena portatili — Metodi di prova per calzature

10.10.1996

CEN EN 381-4:1999
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe 
a catena portatili — Metodi di prova per guanti di 
protezione per l’utilizzazione di seghe a catena

16.3.2000

CEN EN 381-5:1995
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe 
a catena portatili — Requisiti per protettori delle 
gambe

12.1.1996

CEN EN 381-7:1999
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe 
a catena portatili — Requisiti per guanti di 
protezione per l’utilizzazione di seghe a catena

16.3.2000

CEN EN 381-8:1997
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe 
a catena portatili — Metodi di prova per ghette di 
protezione per l’utilizzazione di seghe a catena

18.10.1997

CEN EN 381-9:1997
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe 
a catena portatili — Requisiti per ghette di 
protezione per l’utilizzazione di seghe a catena

18.10.1997

CEN EN 381-10:2002
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe 
a catena portatili — Metodo di prova per 
protettori per la parte superiore del corpo

28.8.2003

15.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 435/13



(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 381-11:2002
Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe 
a catena portatili — Requisiti per protettori per la 
parte superiore del corpo

28.8.2003

CEN EN 388:2016
Guanti di protezione contro rischi meccanici

12.4.2017 EN 388:2003
Nota 2.1

31.5.2017

CEN EN 397:2012+A1:2012
Elmetti di protezione per l’industria

20.12.2012 EN 397:2012
Nota 2.1

30.4.2013

CEN EN 402:2003
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Autorespiratori a circuito aperto ad aria com-
pressa con dosatore automatico e con maschera 
intera o boccaglio completo per la fuga — 
Requisiti, prove, marcatura

21.2.2004 EN 402:1993
Nota 2.1

21.2.2004

CEN EN 403:2004
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie 
per autosalvataggio — Dispositivi filtranti con 
cappuccio per la fuga da un incendio — Requisiti, 
prove, marcatura

6.10.2005 EN 403:1993
Nota 2.1

6.10.2005

CEN EN 404:2005
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie 
per autosalvataggio — Filtri per autosalvataggio 
da monossido di carbonio con boccaglio com-
pleto

6.10.2005 EN 404:1993
Nota 2.1

2.12.2005

CEN EN 405:2001+A1:2009
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie — 
Semimaschere filtranti antigas o antigas e anti-
polvere dotate di valvole — Requisiti, prove, 
marcatura

6.5.2010 EN 405:2001
Nota 2.1

6.5.2010

CEN EN 407:2004
Guanti di protezione contro rischi termici (calore 
e/o fuoco)

6.10.2005 EN 407:1994
Nota 2.1

6.10.2005

CEN EN 420:2003+A1:2009
Guanti di protezione — Requisiti generali e 
metodi di prova

6.5.2010 EN 420:2003
Nota 2.1

31.5.2010

CEN EN 421:2010
Guanti di protezione contro le radiazioni ioniz-
zanti e la contaminazione radioattiva

9.7.2011 EN 421:1994
Nota 2.1

9.7.2011
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CEN EN 443:2008
Elmi per la lotta contro gli incendi negli edifici e 
altre strutture

20.6.2008 EN 443:1997
Nota 2.1

31.8.2008

CEN EN 458:2004
Protettori dell’udito — Raccomandazioni per la 
selezione, l’uso, la cura e la manutenzione — 
Documento guida

6.10.2005 EN 458:1993
Nota 2.1

6.10.2005

CEN EN 464:1994
Indumenti di protezione contro prodotti chimici 
liquidi e gassosi, inclusi aerosol e particelle 
solide — Metodo di prova — determinazione 
della tenuta delle tute protettive a tenuta di gas 
(prova della pressione interna)

16.12.1994

CEN EN 469:2005
Indumenti di protezione per vigili del fuoco- 
Metodi di prova in laboratorio e requisiti 
prestazionali per indumenti di protezione per la 
lotta contro l’incendio

19.4.2006 EN 469:1995
Nota 2.1

30.6.2006

EN 469:2005/AC:2006

EN 469:2005/A1:2006 23.11.2007 Nota 3 23.11.2007

CEN EN 510:1993
Specifiche per indumenti di protezione da 
utilizzare in presenza di rischio di impigliamento 
con parti in movimento

16.12.1994

CEN EN 511:2006
Guanti di protezione contro il freddo

21.12.2006 EN 511:1994
Nota 2.1

21.12.2006

CEN EN 530:2010
Resistenza all’abrasione di materiale per indu-
menti di protezione — Metodi di prova

9.7.2011 EN 530:1994
Nota 2.1

9.7.2011

CEN EN 564:2014
Attrezzatura per alpinismo — Cordino — Re-
quisiti di sicurezza e metodi di prova

11.12.2015 EN 564:2006
Nota 2.1

31.1.2016
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CEN EN 565:2017
Attrezzatura per alpinismo — Fettuccia — Re-
quisiti di sicurezza e metodi di prova

Questa è la prima 
pubblicazione

EN 565:2006
Nota 2.1

28.2.2018

CEN EN 566:2017
Attrezzatura per alpinismo — Anelli — Requisiti 
di sicurezza e metodi di prova

13.10.2017 EN 566:2006
Nota 2.1

30.10.2017

CEN EN 567:2013
Attrezzatura per alpinismo — Bloccanti — 
Requisiti di sicurezza e metodi di prova

28.6.2013 EN 567:1997
Nota 2.1

30.9.2013

CEN EN 568:2015
Attrezzatura per alpinismo — Ancoraggi da 
ghiaccio — Requisiti di sicurezza e metodi di 
prova

9.9.2016 EN 568:2007
Nota 2.1

9.9.2016

CEN EN 569:2007
Attrezzatura per alpinismo — Chiodi — Requisiti 
di sicurezza e metodi di prova

8.3.2008 EN 569:1997
Nota 2.1

8.3.2008

CEN EN 659:2003+A1:2008
Guanti di protezione per vigili del fuoco

20.6.2008 EN 659:2003
Nota 2.1

30.9.2008

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

CEN EN 795:2012
Dispositivi individuali per la protezione contro le 
cadute — Dispositivi di ancoraggio

11.12.2015 EN 795:1996
Nota 2.1

9.9.2016

Attenzione: La presente pubblicazione non riguarda l’equipaggiamento descritto in:
— tipo A (dispositivi di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio fissi e con la necessità di ancoraggi strutturali o elementi di 

fissaggio da assicurare alla struttura) di cui ai punti 3.2.1, 4.4.1, 5.3;
— tipo C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali) di cui ai punti 3.2.3, 4.4.3 e 5.5;
— tipo D (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio rigide orizzontali) di cui ai punti 3.2.4, 4.4.4 e 5.6;
— qualunque combinazione degli elementi di cui sopra.
Per i tipi A, C e D, la presente pubblicazione non riguarda neppure i punti: 4.5, 5.2.2, 6, 7; Allegati A e ZA.
Non vi è di conseguenza alcuna presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE per i tipi di equipaggiamento di 
cui sopra, in quanto non sono considerati DPI.

CEN EN 812:2012
Copricapo antiurto per l’industria

20.12.2012 EN 812:1997
Nota 2.1

30.4.2013
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CEN EN 813:2008
Dispositivi di protezione individuale per la 
prevenzione dalle cadute dall’alto — Cinture 
con cosciali

28.1.2009 EN 813:1997
Nota 2.1

28.2.2009

CEN EN 863:1995
Indumenti di protezione — Proprietà meccani-
che — Metodo di prova: resistenza alla perfora-
zione

15.5.1996

CEN EN 892:2012+A1:2016
Attrezzatura per alpinismo — Corde dinamiche 
per alpinismo — Requisiti di sicurezza e metodi 
di prova

12.4.2017 EN 892:2012
Nota 2.1

31.5.2017

CEN EN 893:2010
Attrezzatura per alpinismo — ramponi — requi-
siti di sicurezza e metodi di prova

9.7.2011 EN 893:1999
Nota 2.1

9.7.2011

CEN EN 943-1:2015
Indumenti di protezione contro prodotti chimici 
solidi, liquidi e gassosi pericolosi, inclusi aerosol 
liquidi e solidi — parte 1: Requisiti prestazionali 
per tute di protezione catodica di Tipo 1 (a tenuta 
di gas)

9.9.2016 EN 943-1:2002
Nota 2.1

9.9.2016

CEN EN 943-2:2002
Indumenti di protezione contro prodotti chimici 
liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle 
solide — Requisiti prestazionali per tute di 
protezione chimica «a tenuta di gas» (Tipo 1) 
per squadre di emergenza (ET)

10.8.2002

CEN EN 958:2017
Attrezzatura per alpinismo — Dissipatori di 
energia utilizzati nelle ascensioni per via ferra-
ta — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

13.10.2017 EN 958:2006 
+A1:2010
Nota 2.1

13.10.2017

CEN EN 960:2006
Teste di prova da utilizzare nelle prove dei caschi/ 
elmetti di protezione

21.12.2006 EN 960:1994
Nota 2.1

31.12.2006

CEN EN 966:2012+A1:2012
Caschi per sport aerei

20.12.2012 EN 966:2012
Nota 2.1

30.4.2013
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CEN EN 1073-1:1998
Indumenti di protezione contro la contaminazio-
ne radioattiva — Requisiti e metodi di prova per 
indumenti di protezione ventilati contro la 
contaminazione radioattiva sotto forma di parti-
celle

6.11.1998

CEN EN 1073-2:2002
Indumenti di protezione contro la contaminazio-
ne radioattiva — Requisiti e metodi di prova per 
indumenti di protezione non ventilati contro la 
contaminazione radioattiva sotto forma di parti-
celle

28.8.2003

CEN EN 1077:2007
Caschi per la pratica dello sci alpino e per lo 
snowboard

8.3.2008 EN 1077:1996
Nota 2.1

8.3.2008

CEN EN 1078:2012+A1:2012
Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a 
rotelle (skateboards) e pattini a rotelle

20.12.2012 EN 1078:2012
Nota 2.1

30.4.2013

CEN EN 1080:2013
Caschi di protezione contro gli urti per bambini

28.6.2013 EN 1080:1997
Nota 2.1

31.8.2013

CEN EN 1082-1:1996
Indumenti di protezione — Guanti e proteggi- 
braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli 
a mano — Guanti e proteggi-braccia di maglia 
metallica

14.6.1997

CEN EN 1082-2:2000
Indumenti di protezione — Guanti e proteggi- 
braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli 
a mano — Guanti e proteggi-braccia costruiti con 
materiale diverso dalla maglia metallica

21.12.2001

CEN EN 1082-3:2000
Indumenti di protezione — Guanti e proteggi- 
braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli 
a mano — Prova di taglio da impatto per tessuto, 
cuoio ed altri materiali

21.12.2001

CEN EN 1146:2005
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie 
per autosalvataggio — Autorespiratori ad aria 
compressa a circuito aperto con cappuccio per la 
fuga — Requisiti, prove, marcatura

19.4.2006 EN 1146:1997
Nota 2.1

30.4.2006
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CEN EN 1149-1:2006
Indumenti di protezione — Proprietà elettrostati-
che — parte 1: Metodo di prova per la 
misurazione della resistività di superficie

21.12.2006 EN 1149-1:1995
Nota 2.1

31.12.2006

CEN EN 1149-2:1997
Indumenti di protezione — Proprietà elettrostati-
che — Metodo di prova per la misurazione della 
resistenza elettrica attraverso un materiale (resi-
stenza verticale)

19.2.1998

CEN EN 1149-3:2004
Indumenti di protezione — Proprietà elettrostati-
che — parte 3: Metodi di prova per la 
misurazione dell’attenuazione della carica

6.10.2005

CEN EN 1149-5:2008
Indumenti di protezione — Proprietà elettrostati-
che — parte 5: Requisiti prestazionali dei 
materiali e di progettazione

20.6.2008

CEN EN 1150:1999
Indumenti di protezione — Indumenti di visua-
lizzazione per uso non professionale — Metodi di 
prova e requisiti

4.6.1999

CEN EN 1385:2012
Elmetti per canoa-kayak e sport in acque 
torrentizie

20.12.2012 EN 1385:1997
Nota 2.1

30.4.2013

CEN EN 1486:2007
Indumenti di protezione per vigili del fuoco — 
Metodi di prova e requisiti per indumenti 
riflettenti per operazioni speciali di lotta contro 
l’incendio

8.3.2008 EN 1486:1996
Nota 2.1

30.4.2008

CEN EN 1497:2007
Dispositivo di protezione individuale contro le 
cadute — Imbracature di salvataggio

8.3.2008

CEN EN 1621-1:2012
Indumenti di protezione contro l’impatto mecca-
nico per motociclisti — parte 1: Protettori contro 
l’impatto degli arti — Requisiti e metodi di prova

13.3.2013 EN 1621-1:1997
Nota 2.1

30.6.2013

CEN EN 1621-2:2014
Indumenti di protezione contro l’impatto mecca-
nico per motociclisti — Paraschiena — parte 2: 
Requisiti e metodi di prova

12.12.2014 EN 1621-2:2003
Nota 2.1

31.12.2014
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CEN EN 1731:2006
Protezione personale degli occhi — Protettori 
degli occhi e del viso a rete

23.11.2007 EN 1731:1997
Nota 2.1

23.11.2007

CEN EN 1809:2014+A1:2016
Attrezzatura per l’immersione — Compensatori 
di galleggiamento — Requisiti funzionali e di 
sicurezza, metodi di prova

9.9.2016 EN 1809:2014
Nota 2.1

30.9.2016

CEN EN 1827:1999+A1:2009
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie — 
Semimaschere senza valvole di inspirazione e con 
filtri smontabili per la protezione contro gas o 
gas e particelle o solamente particelle — Requi-
siti, prove, marcatura

6.5.2010 EN 1827:1999
Nota 2.1

6.5.2010

CEN EN 1868:1997
Dispositivi di protezione individuale contro le 
cadute dall’alto — Lista dei termini equivalenti

18.10.1997

CEN EN 1891:1998
Dispositivi di protezione individuale per la 
prevenzione delle cadute dall’alto — Corde con 
guaina a basso coefficiente di allungamento

6.11.1998

CEN EN 1938:2010
Protezione personale degli occhi — Occhiali a 
visiera per utilizzatori di motocicli e ciclomotori

9.7.2011 EN 1938:1998
Nota 2.1

9.7.2011

CEN EN ISO 4869-2:1995
Acustica — Protettori auricolari — Stima dei 
livelli di pressione sonora ponderati A quando i 
protettori auricolari sono indossati (ISO 4869- 
2:1994)

15.5.1996

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

CEN EN ISO 4869-3:2007
Acustica — Protettori auricolari — parte 3: 
Misurazione della perdita per inserzione delle 
cuffie usando una installazione di prova (ISO 
4869-3:2007)

8.3.2008 EN 24869-3:1993
Nota 2.1

8.3.2008
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CEN EN ISO 6529:2001
Indumenti di protezione — Protezione contro 
prodotti chimici — Determinazione della resi-
stenza dei materiali utilizzati per indumenti di 
protezione alla permeazione mediante liquidi e 
gas (ISO 6529:2001)

6.10.2005 EN 369:1993
Nota 2.1

6.10.2005

CEN EN ISO 6530:2005
Indumenti di protezione — Protezione contro 
agenti chimici liquidi — Metodo di prova per la 
resistenza dei materiali alla penetrazione di 
liquidi (ISO 6530:2005)

6.10.2005 EN 368:1992
Nota 2.1

6.10.2005

CEN EN ISO 6942:2002
Indumenti di protezione — Protezione contro il 
calore e il fuoco — Metodo di prova: valutazione 
dei materiali e materiali assemblati quando 
esposti ad una sorgente di calore radiante (ISO 
6942:2002)

28.8.2003 EN 366:1993
Nota 2.1

28.8.2003

CEN EN ISO 9151:2016
Indumenti di protezione contro il calore e le 
fiamme — Determinazione della trasmissione di 
calore mediante esposizione a una fiamma (ISO 
9151:2016, Corrected version 2017-03)

12.4.2017 EN 367:1992
Nota 2.1

30.6.2017

CEN EN ISO 9185:2007
Indumenti di protezione — Valutazione della 
resistenza dei materiali agli spruzzi di metallo 
fuso (ISO 9185:2007)

8.3.2008 EN 373:1993
Nota 2.1

8.3.2008

CEN EN ISO 10256:2003
Protezioni per la testa e il viso per l’uso in hockey 
su ghiaccio (ISO 10256:2003)

6.10.2005 EN 967:1996
Nota 2.1

6.10.2005

CEN EN ISO 10819:2013
Vibrazioni meccaniche e urti — Vibrazioni al 
sistema mano-braccio — Metodo per la misura-
zione e la valutazione della trasmissibilità delle 
vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 
10819:2013)

13.12.2013 EN ISO 10819:1996
Nota 2.1

13.12.2013

CEN EN ISO 10862:2009
Unità di piccole dimensioni — Sistema di sgancio 
rapido per imbracatura a trapezio (ISO 
10862:2009)

6.5.2010

CEN EN ISO 11611:2015
Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura 
e i procedimenti connessi (ISO 11611:2015)

11.12.2015 EN ISO 11611:2007
Nota 2.1

31.1.2016
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CEN EN ISO 11612:2015
Indumenti di protezione — Indumenti per la 
protezione contro il calore e la fiamma — 
Requisiti prestazionali minimi (ISO 11612:2015)

11.12.2015 EN ISO 11612:2008
Nota 2.1

31.1.2016

CEN EN 12021:2014
Equipaggiamento per la respirazione — Gas 
compressi per respiratori

12.12.2014

CEN EN 12083:1998
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Filtri con tubi di respirazione (filtri non montati 
su maschera) — Filtri antipolvere, filtri antigas e 
filtri combinati — Requisiti, prove, marcatura

4.7.2000

EN 12083:1998/AC:2000

CEN EN ISO 12127-1:2015
Indumenti per la protezione contro calore e 
fiamma — Determinazione della trasmissione del 
calore di contatto attraverso l’indumento o i 
materiali costituenti — parte 1: Calore di 
contatto prodotto con cilindro riscaldato (ISO 
12127-1:2015)

9.9.2016 EN 702:1994
Nota 2.1

9.9.2016

CEN EN ISO 12127-2:2007
Indumenti per la protezione contro il calore e la 
fiamma — Determinazione della trasmissione del 
calore di contatto attraverso l’indumento di 
protezione o i materiali costituenti — parte 2: 
Metodo di prova che utilizza calore di contatto 
prodotto con cilindro di gocciolamento (ISO 
12127-2:2007)

8.3.2008

CEN EN 12270:2013
Attrezzatura per alpinismo — Blocchi da inca-
stro — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

11.4.2014 EN 12270:1998
Nota 2.1

31.5.2014

CEN EN 12275:2013
Attrezzatura per alpinismo — Connettori — 
Requisiti di sicurezza e metodi di prova

13.12.2013 EN 12275:1998
Nota 2.1

13.12.2013

CEN EN 12276:2013
Attrezzatura per alpinismo — Ancoraggi regola-
bili — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

11.4.2014 EN 12276:1998
Nota 2.1

31.5.2014
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CEN EN 12277:2015
Attrezzatura per alpinismo — Imbracature — 
Requisiti di sicurezza e metodi di prova

12.4.2017 EN 12277:2007
Nota 2.1

31.5.2017

CEN EN 12278:2007
Attrezzatura per alpinismo — Pulegge — Requi-
siti di sicurezza e metodi di prova

23.11.2007 EN 12278:1998
Nota 2.1

30.11.2007

CEN EN ISO 12311:2013
Dispositivi di protezione individuale — Metodi di 
prova per occhiali da sole e dispositivi similari 
(ISO 12311:2013, Corrected version 2014-08- 
15)

13.12.2013

CEN EN ISO 12312-1:2013
Protezione degli occhi e del viso — Occhiali da 
sole e dispositivi similari — parte 1: Occhiali da 
sole per uso generale (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013 EN 1836:2005 
+A1:2007
Nota 2.3

28.2.2015

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 Questa è la prima 
pubblicazione

Nota 3 La data di questa pub-
blicazione

CEN EN ISO 12312-2:2015
Protezione degli occhi e del viso — Occhiali da 
sole e dispositivi similari — parte 2: Filtri per 
l’osservazione diretta del sole (ISO 12312- 
2:2015)

11.12.2015

CEN EN ISO 12401:2009
Unità di piccole dimensioni — Imbracatura di 
sicurezza da ponte e nastro di sicurezza -Requisiti 
di sicurezza e metodi di prova (ISO 12401:2009)

6.5.2010 EN 1095:1998
Nota 2.1

6.5.2010

CEN EN ISO 12402-2:2006
Dispositivi di galleggiamento individuali — par-
te 2: Giubbotti di salvataggio per l’utilizzo in 
mare aperto in condizioni estreme (livello 
275) — Requisiti di sicurezza (ISO 12402- 
2:2006)

21.12.2006 EN 399:1993
Nota 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010 9.7.2011 Nota 3 9.7.2011

CEN EN ISO 12402-3:2006
Dispositivi di galleggiamento individuali — par-
te 3: Giubbotti di salvataggio per l’utilizzo in 
mare aperto (livello 150) — Requisiti di sicurezza 
(ISO 12402-3:2006)

21.12.2006 EN 396:1993
Nota 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010 9.7.2011 Nota 3 9.7.2011
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CEN EN ISO 12402-4:2006
Dispositivi di galleggiamento individuali — par-
te 4: Giubbotti di salvataggio per l’utilizzo in 
acque interne/in prossimità della costa (livello 
100) — Requisiti di sicurezza (ISO 12402- 
4:2006)

21.12.2006 EN 395:1993
Nota 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010 9.7.2011 Nota 3 9.7.2011

CEN EN ISO 12402-5:2006
Dispositivi di galleggiamento individuali — par-
te 5: Sostegni alla galleggiabilità (livello 50) — 
Requisiti di sicurezza (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006 EN 393:1993
Nota 2.1

31.3.2007

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010 9.7.2011 Nota 3 9.7.2011

CEN EN ISO 12402-6:2006
Dispositivi individuali per il galleggiamento — 
parte 6: Giubbotti di salvataggio ed aiuti al 
galleggiamento per scopi speciali — Requisiti di 
sicurezza e metodi di prova supplementari (ISO 
12402-6:2006)

21.12.2006

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010 9.7.2011 Nota 3 9.7.2011

CEN EN ISO 12402-8:2006
Dispositivi di galleggiamento individuali — par-
te 8: Accessori — Requisiti di sicurezza e metodi 
di prova (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006 EN 394:1993
Nota 2.1

31.8.2006

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011 11.11.2011 Nota 3 11.11.2011

CEN EN ISO 12402-9:2006
Dispositivi di galleggiamento individuali — par-
te 9: Metodi do prova (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011 11.11.2011 Nota 3 11.11.2011

CEN EN ISO 12402-10:2006
Dispositivi individuali di galleggiamento — par-
te 10: Selezione e applicazione di dispositivi 
individuali di galleggiamento e di altri dispositivi 
pertinenti (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

CEN EN 12477:2001
Guanti di protezione per saldatori

10.8.2002

EN 12477:2001/A1:2005 6.10.2005 Nota 3 31.12.2005
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CEN EN 12492:2012
Attrezzature per alpinismo — Caschi per alpini-
sti — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

20.12.2012 EN 12492:2000
Nota 2.1

30.4.2013

CEN EN 12628:1999
Accessori per l’immersione — Dispositivi combi-
nati di galleggiamento e salvataggio — Requisiti 
di funzionalità e sicurezza, metodi di prova

4.7.2000

EN 12628:1999/AC:2000

CEN EN 12841:2006
Dispositivi di protezione individuale per la 
prevenzione delle cadute dall’alto — Sistemi di 
accesso con fune — Dispositivi di regolazione 
della fune per il posizionamento sul lavoro

21.12.2006

CEN EN 12941:1998
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Elettrorespiratori a filtro completi di elmetto o 
cappuccio — Requisiti, prove, marcatura

4.6.1999 EN 146:1991
Nota 2.1

4.6.1999

EN 12941:1998/A1:2003 6.10.2005 Nota 3 6.10.2005

EN 12941:1998/A2:2008 5.6.2009 Nota 3 5.6.2009

CEN EN 12942:1998
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Elettrorespiratori a filtro completi di maschere 
intere, semimaschere o quarti di maschere — 
Requisiti, prove, marcatura

4.6.1999 EN 147:1991
Nota 2.1

4.6.1999

EN 12942:1998/A1:2002 28.8.2003 Nota 3 28.8.2003

EN 12942:1998/A2:2008 5.6.2009 Nota 3 5.6.2009

CEN EN 13034:2005+A1:2009
Indumenti di protezione contro agenti chimici 
liquidi — Requisiti prestazionali per indumenti di 
protezione chimica che offrono una protezione 
limitata contro agenti chimici liquidi (equipag-
giamento tipo 6 e tipo PB [6])

6.5.2010 EN 13034:2005
Nota 2.1

6.5.2010

CEN EN 13061:2009
Indumenti di protezione — Parastinchi per 
giocatori di calcio — Requisiti e metodi di prova

6.5.2010 EN 13061:2001
Nota 2.1

6.5.2010
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CEN EN 13087-1:2000
Caschi/elmetti di protezione — Metodi di 
prova — Condizioni e condizionamento

10.8.2002

EN 13087-1:2000/A1:2001 10.8.2002 Nota 3 10.8.2002

CEN EN 13087-2:2012
Caschi/elmetti di protezione — Metodi di 
prova — parte 2: Assorbimento degli urti

20.12.2012 EN 13087-2:2000
Nota 2.1

30.4.2013

CEN EN 13087-3:2000
Caschi/elmetti di protezione — Metodi di 
prova — Resistenza alla penetrazione

10.8.2002

EN 13087-3:2000/A1:2001 10.8.2002 Nota 3 10.8.2002

CEN EN 13087-4:2012
Caschi/elmetti di protezione — Metodi di 
prova — parte 4: Efficienza del sistema di 
ritenuta

20.12.2012 EN 13087-4:2000
Nota 2.1

30.4.2013

CEN EN 13087-5:2012
Caschi/elmetti di protezione — Metodi di 
prova — parte 5: Resistenza del sistema di 
ritenuta

20.12.2012 EN 13087-5:2000
Nota 2.1

30.4.2013

CEN EN 13087-6:2012
Caschi/elmetti di protezione — Metodi di 
prova — parte 6: Campo visivo

20.12.2012 EN 13087-6:2000
Nota 2.1

30.4.2013

CEN EN 13087-7:2000
Caschi/elmetti di protezione — Metodi di 
prova — Resistenza alla fiamma

10.8.2002

EN 13087-7:2000/A1:2001 10.8.2002 Nota 3 10.8.2002

CEN EN 13087-8:2000
Caschi/elmetti di protezione — Metodi di 
prova — Proprietà elettriche

21.12.2001

EN 13087-8:2000/A1:2005 6.10.2005 Nota 3 6.10.2005

CEN EN 13087-10:2012
Caschi/elmetti di protezione — Metodi di 
prova — parte 10: Resistenza al calore radiante

20.12.2012 EN 13087-10:2000
Nota 2.1

30.4.2013

CEN EN 13089:2011
Attrezzatura per alpinismo — Utensili da ghiac-
cio — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

9.7.2011
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CEN EN 13138-1:2008
Aiuti al galleggiamento per l’apprendimento delle 
tecniche di nuoto — parte 1: Requisiti di 
sicurezza e metodi di prova per aiuti al 
galleggiamento da indossare

5.6.2009 EN 13138-1:2003
Nota 2.1

5.6.2009

CEN EN 13158:2009
Indumenti di protezione — Giacche di protezio-
ne, protettori del corpo e delle spalle per uso 
equestre: per cavalieri e persone che lavorano con 
cavalli e per conducenti di cavalli — Requisiti e 
metodi di prova

6.5.2010 EN 13158:2000
Nota 2.1

6.5.2010

CEN EN 13178:2000
Protezione personale degli occhi — Protettori 
dell’occhio per utilizzatori di motoslitte

21.12.2001

CEN EN 13274-1:2001
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Metodi di prova — Determinazione della perdita 
di tenuta verso l’interno e della perdita di tenuta 
totale verso l’interno

21.12.2001

CEN EN 13274-2:2001
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Metodi di prova — Prove pratiche di impiego

21.12.2001

CEN EN 13274-3:2001
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Metodi di prova — Determinazione della resi-
stenza respiratoria

10.8.2002

CEN EN 13274-4:2001
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Metodi di prova — Prove alla fiamma

10.8.2002

CEN EN 13274-5:2001
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Metodi di prova — Condizioni climatiche

21.12.2001

CEN EN 13274-6:2001
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Metodi di prova — Determinazione del tenore di 
anidride carbonica dell’aria di inspirazione

10.8.2002

CEN EN 13274-7:2008
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie — 
Metodi di prova — parte 7: Determinazione della 
penetrazione dei filtri antipolvere

20.6.2008 EN 13274-7:2002
Nota 2.1

31.7.2008
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CEN EN 13274-8:2002
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Metodi di prova — Determinazione dell’intasa-
mento con polvere di dolomite

28.8.2003

CEN EN 13277-1:2000
Equipaggiamento di protezione per arti marzia-
li — Requisiti e metodi di prova generali

24.2.2001

CEN EN 13277-2:2000
Equipaggiamento di protezione per arti marzia-
li — Requisiti e metodi di prova supplementari 
per protettori del collo del piede, per protettori 
della tibia e per protettori dell’avambraccio

24.2.2001

CEN EN 13277-3:2013
Equipaggiamento di protezione per arti marzia-
li — parte 3: Requisiti e metodi di prova 
supplementari per protettori del torso

11.4.2014 EN 13277-3:2000
Nota 2.1

30.6.2014

CEN EN 13277-4:2001
Equipaggiamento di protezione per arti marzia-
li — Requisiti e metodi di prova supplementari 
per protettori della testa

10.8.2002

EN 13277-4:2001/A1:2007 23.11.2007 Nota 3 31.12.2007

CEN EN 13277-5:2002
Equipaggiamenti di protezione per arti marzia-
li — Requisiti e metodi di prova supplementari 
per conchiglie e protettori addominali

10.8.2002

CEN EN 13277-6:2003
Equipaggiamenti di protezione per arti marzia-
li — parte 6: Requisiti e metodi di prova 
supplementari per protettori del petto per donne

21.2.2004

CEN EN 13277-7:2009
Equipaggiamento di protezione per arti marzia-
li — parte 7: Requisiti e metodi di prova 
supplementari per protettori delle mani e dei 
piedi

6.5.2010
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CEN EN ISO 13287:2012
Dispositivi di protezione individuale — Calzatu-
re — Metodo di prova per la resistenza allo 
scivolamento (ISO 13287:2012)

13.3.2013 EN ISO 13287:2007
Nota 2.1

30.4.2013

CEN EN 13356:2001
Accessori di visualizzazione per uso non profes-
sionale — Metodi di prova e requisiti

21.12.2001

CEN EN 13484:2012
Caschi per utilizzatori di slittini

20.12.2012 EN 13484:2001
Nota 2.1

30.4.2013

CEN EN ISO 13506-1:2017
Indumenti di protezione contro il calore e le 
fiamme — parte 1: Metodo di prova per capi di 
abbigliamento completi — Misurazione dell’ener-
gia trasferita utilizzando un manichino strumen-
tato (ISO 13506-1:2017)

Questa è la prima 
pubblicazione

CEN EN 13546:2002+A1:2007
Indumenti di protezione — Protettori delle mani, 
delle braccia, del torace, dell’addome, delle 
gambe, dei piedi e conchiglie per portieri di 
hockey su prato e protettori della tibia per 
giocatori — Requisiti e metodi di prova

23.11.2007 EN 13546:2002
Nota 2.1

31.12.2007

CEN EN 13567:2002+A1:2007
Indumenti di protezione — Protettori delle mani, 
delle braccia, del torace, dell’addome, delle 
gambe, del viso e conchiglie per schermidori — 
Requisiti e metodi di prova

23.11.2007 EN 13567:2002
Nota 2.1

31.12.2007

CEN EN 13594:2015
Guanti di protezione per motociclisti — Requisiti 
e metodi di prova

11.12.2015 EN 13594:2002
Nota 2.1

31.8.2017

CEN EN 13595-1:2002
Indumenti di protezione per motociclisti profes-
sionali — Giacche, pantaloni e tute intere o 
divisibili — Requisiti generali

28.8.2003

CEN EN 13595-2:2002
Indumenti di protezione per motociclisti profes-
sionali — Giacche, pantaloni e tute intere o 
divisibili — Metodo di prova per la determina-
zione della resistenza all’abrasione da impatto

28.8.2003
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CEN EN 13595-3:2002
Indumenti di protezione per motociclisti profes-
sionali — Giacche, pantaloni e tute intere o 
divisibili — Metodo di prova per la determina-
zione della resistenza allo scoppio

28.8.2003

CEN EN 13595-4:2002
Indumenti di protezione per motociclisti profes-
sionali — Giacche, pantaloni e tute intere o 
divisibili — Metodo di prova per la determina-
zione della resistenza al taglio da impatto

28.8.2003

CEN EN 13634:2010
Calzature di protezione per motociclisti — 
Requisiti e metodi di prova

9.7.2011 EN 13634:2002
Nota 2.1

9.7.2011

CEN EN ISO 13688:2013
Indumenti di protezione — Requisiti generali 
(ISO 13688:2013)

13.12.2013 EN 340:2003
Nota 2.1

31.1.2014

CEN EN 13781:2012
Caschi di protezione per conducenti e passeggeri 
di motoslitte e bob

20.12.2012 EN 13781:2001
Nota 2.1

30.4.2013

CEN EN 13794:2002
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Autorespiratori a circuito chiuso per la fuga — 
Requisiti, prove, marcatura

28.8.2003 EN 400:1993
EN 401:1993

EN 1061:1996
Nota 2.1

28.8.2003

CEN EN 13819-1:2002
Protettori dell’udito — Prove — parte 1: Metodi 
di prova fisici

28.8.2003

CEN EN 13819-2:2002
Protettori dell’udito — Prove — parte 2: Metodi 
di prova acustici

28.8.2003

CEN EN 13832-1:2006
Calzature che proteggono contro agenti e 
microorganismi — parte 1: Terminologia e 
metodi di prova

21.12.2006

CEN EN 13832-2:2006
Calzature che proteggono contro agenti chimici e 
microorganismi — parte 2: Calzature che 
proteggono contro spruzzi di agenti chimici

21.12.2006
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CEN EN 13832-3:2006
Calzature che proteggono contro agenti chimici e 
microorganismi — parte 3: Calzature ad elevata 
protezione contro agenti chimici

21.12.2006

CEN EN 13911:2017
Indumenti di protezione per vigili del fuoco — 
Requisiti e metodi di prova per cappucci di 
protezione contro il fuoco per vigili del fuoco

Questa è la prima 
pubblicazione

EN 13911:2004
Nota 2.1

28.2.2018

CEN EN 13921:2007
Dispositivi di protezione individuale — Principi 
ergonomici

23.11.2007

CEN EN 13949:2003
Equipaggiamento per la respirazione — Auto-
respiratori per uso subacqueo a circuito aperto 
per uso con Nitrox e ossigeno compressi — 
Requisiti, prove, marcatura

21.2.2004

CEN EN ISO 13982-1:2004
Indumenti di protezione per l’utilizzo contro 
particelle solide — parte 1: Requisiti prestazionali 
per indumenti di protezione contro prodotti 
chimici che offrono protezione all’intero corpo 
contro particelle solide disperse nell’aria (indu-
menti tipo 5) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010 9.7.2011 Nota 3 9.7.2011

CEN EN ISO 13982-2:2004
Indumenti di protezione per l’utilizzo contro 
particelle solide — parte 2: Metodo di prova per 
la determinazione della perdita di tenuta verso 
l’interno di areosol di particelle fini nelle tute 
(ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

CEN EN ISO 13995:2000
Indumenti di protezione — Proprietà meccani-
che — Metodo di prova per la determinazione 
della resistenza alla perforazione e alla lacerazio-
ne dinamica dei materiali (ISO 13995:2000)

6.10.2005

CEN EN ISO 13997:1999
Indumenti di protezione — Proprietà meccani-
che — Determinazione della resistenza al taglio 
causato da oggetti taglienti (ISO 13997:1999)

4.7.2000

EN ISO 13997:1999/AC:2000
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CEN EN ISO 13998:2003
Indumenti di protezione — Grembiuli, pantaloni 
e giubbetti di protezione contro tagli e coltellate 
causati da coltelli a mano (ISO 13998:2003)

28.8.2003 EN 412:1993
Nota 2.1

28.8.2003

CEN EN 14021:2003
Pettorina per il motociclismo fuoristrada adatta a 
proteggere il motociclista da pietre e detriti — 
Requisiti e metodi di prova

6.10.2005

CEN EN 14052:2012+A1:2012
Elmetti ad elevate prestazioni per l’industria

20.12.2012 EN 14052:2012
Nota 2.1

30.4.2013

CEN EN 14058:2004
Indumenti di protezione — Capi di abbigliamen-
to per la protezione contro gli ambienti freddi

6.10.2005

CEN EN ISO 14116:2015
Indumenti di protezione — Protezione contro la 
fiamma — Materiali, assemblaggi di materiale e 
indumenti a propagazione di fiamma limitata 
(ISO 14116:2015)

11.12.2015 EN ISO 14116:2008
Nota 2.1

31.1.2016

CEN EN 14120:2003+A1:2007
Indumenti di protezione — Protettori di polsi, 
palme, ginocchia e gomiti per utilizzatori di 
attrezzature per sport su rotelle — Requisiti e 
metodi di prova

23.11.2007 EN 14120:2003
Nota 2.1

31.12.2007

CEN EN 14126:2003
Indumenti di protezione — Requisiti prestazio-
nali e metodi di prova per gli indumenti di 
protezione contro gli agenti infettivi

6.10.2005

EN 14126:2003/AC:2004

CEN EN 14143:2013
Equipaggiamento per la respirazione — Auto-
respiratori a circuito chiuso per uso subacqueo

13.12.2013 EN 14143:2003
Nota 2.1

31.1.2014

CEN EN 14225-1:2005
Tute per immersione — parte 1: Tute umide — 
Requisiti e metodi di prova

6.10.2005

CEN EN 14225-2:2005
Tute per immersione — parte 2: Tute stagne — 
Requisiti e metodi di prova

6.10.2005
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CEN EN 14225-3:2005
Tute per immersione — parte 3: Tuta con sistemi 
attivi di riscaldamento o raffreddamento — 
Requisiti e metodi di prova

6.10.2005

CEN EN 14225-4:2005
Tute per immersione — parte 4: Tute a pressione 
atmosferica — Requisiti relativi ai fattori umani e 
metodi di prova

6.10.2005

CEN EN 14325:2004
Indumenti di protezione contro prodotti chimi-
ci — Metodi di prova e classificazione della 
prestazione di materiali, cuciture, unioni e 
assemblaggi degli indumenti di protezione chi-
mica

6.10.2005

CEN EN 14328:2005
Indumenti di protezione — Guanti e proteggi- 
braccia contro tagli causati da coltelli motorizza-
ti — Requisiti e metodi di prova

6.10.2005

CEN EN 14360:2004
Indumenti di protezione contro la pioggia — 
Metodo di prova per capi di abbigliamento pronti 
da indossare — Impatto con goccioline ad alta 
energia

6.10.2005

CEN EN 14387:2004+A1:2008
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Filtri antigas e filtri combinati — Requisiti, prove, 
marcatura

20.6.2008 EN 14387:2004
Nota 2.1

31.7.2008

CEN EN 14404:2004+A1:2010
Dispositivi di protezione individuale — Protettori 
delle ginocchia per lavori in posizione inginoc-
chiata

6.5.2010 EN 14404:2004
Nota 2.1

31.7.2010

CEN EN 14435:2004
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Autorespiratori ad aria compressa a circuito 
aperto con semimaschera, progettati per essere 
utilizzati solamente con pressione positiva — 
Requisiti, prove, marcatura

6.10.2005

CEN EN 14458:2004
Equipaggiamento individuale per gli occhi — 
Ripari facciali e visiere per l’uso con elmi per 
vigili del fuoco ed elmetti di sicurezza ad elevate 
prestazioni per l’industria utilizzati da vigili del 
fuoco e per servizi di ambulanza e di emergenza

6.10.2005
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CEN EN ISO 14460:1999
Indumenti di protezione per piloti di auto-
mobili — Protezione contro calore e fuoco — 
Requisiti prestazionali e metodi di prova (ISO 
14460:1999)

16.3.2000

EN ISO 14460:1999/AC:1999

EN ISO 14460:1999/A1:2002 10.8.2002 Nota 3 30.9.2002

CEN EN 14529:2005
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Autorespiratori a circuito aperto ad aria com-
pressa con semimaschera, progettati per com-
prendere un dosatore automatico a pressione 
positiva, solamente per scopi di fuga

19.4.2006

CEN EN 14593-1:2005
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Respiratori ad aria compressa alimentati dalla 
linea con erogatore a domanda — parte 1: 
Apparecchi con maschera intera — Requisiti, 
prove, marcatura

6.10.2005 EN 139:1994
Nota 2.1

2.12.2005

CEN EN 14593-2:2005
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Respiratori ad aria compressa alimentati dalla 
linea con erogatore a domanda — parte 2: 
Apparecchi con semimaschera a pressione posi-
tiva — Requisiti, prove, marcatura

6.10.2005 EN 139:1994
Nota 2.1

2.12.2005

EN 14593-2:2005/AC:2005

CEN EN 14594:2005
Apparecchi di protezione delle vie respiratorie — 
Respiratori ad aria compressa, a flusso continuo, 
alimentati dalla linea — Requisiti, prove, marca-
tura

6.10.2005 EN 139:1994
EN 270:1994
EN 271:1995

EN 1835:1999
EN 12419:1999

Nota 2.1

2.12.2005

EN 14594:2005/AC:2005

CEN EN 14605:2005+A1:2009
Indumenti di protezione contro agenti chimici 
liquidi — Requisiti prestazionali per indumenti 
con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a 
tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che 
proteggono solamente parti del corpo (Tipo PB 
[3] e PB [4])

6.5.2010 EN 14605:2005
Nota 2.1

6.5.2010
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CEN EN 14786:2006
Indumenti di protezione — Determinazione della 
resistenza alla penetrazione di agenti chimici 
liquidi spruzzati, emulsioni e dispersioni — Prova 
con atomizzatore

21.12.2006

CEN EN ISO 14877:2002
Indumenti di protezione per operazioni di 
sabbiatura con abrasivi in grani (ISO 
14877:2002)

28.8.2003

CEN EN ISO 15025:2002
Indumenti di protezione — Protezione contro il 
calore e la fiamma — Metodo di prova per la 
propagazione limitata della fiamma (ISO 
15025:2000)

28.8.2003 EN 532:1994
Nota 2.1

28.8.2003

CEN EN ISO 15027-1:2012
Tute di protezione termica in caso di immersio-
ne — parte 1: Tute da indossare permanente-
mente, requisiti inclusa la sicurezza (ISO 15027- 
1:2012)

13.3.2013 EN ISO 15027-1:2002
Nota 2.1

31.5.2013

CEN EN ISO 15027-2:2012
Tute di protezione termica in caso di immersio-
ne — parte 2: Tute per abbandono, requisiti 
inclusa la sicurezza (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013 EN ISO 15027-2:2002
Nota 2.1

31.5.2013

CEN EN ISO 15027-3:2012
Tute di protezione termica in caso di immersio-
ne — parte 3: Metodi di prova (ISO 15027- 
3:2012)

13.3.2013 EN ISO 15027-3:2002
Nota 2.1

31.5.2013

CEN EN 15090:2012
Calzature per vigili del fuoco

20.12.2012 EN 15090:2006
Nota 2.1

30.4.2013

CEN EN 15151-1:2012
Attrezzatura per alpinismo — Dispositivi di 
frenatura — parte 1: Dispositivi di frenatura 
semi-automatici, requisiti di sicurezza e metodi di 
prova

20.12.2012

CEN EN 15333-1:2008
Equipaggiamento per la respirazione — Appa-
recchi subacquei a circuito aperto a gas com-
presso alimentati tramite ombelicale — parte 1: 
Apparecchi a domanda

20.6.2008

EN 15333-1:2008/AC:2009
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CEN EN 15333-2:2009
Equipaggiamento per la respirazione — Appa-
recchi subacquei a circuito aperto a gas com-
presso alimentati tramite ombelicale — parte 2: 
Apparecchi a flusso continuo.

6.5.2010

CEN EN 15613:2008
Protettori per ginocchia e gomiti per sport al 
coperto — Requisiti di sicurezza e metodi di 
prova

5.6.2009

CEN EN 15614:2007
Indumenti di protezione per vigili del fuoco — 
Metodi di prova di laboratorio e requisiti 
prestazionali per indumenti per incendi boschivi 
e/o di vegetazione

23.11.2007

CEN EN ISO 15831:2004
Indumenti — Effetti fisiologici — Misurazione 
dell’isolamento termico per mezzo di un mani-
chino termico (ISO 15831:2004)

6.10.2005

CEN EN 16027:2011
Indumenti di protezione — Guanti con effetto di 
protezione per i portieri di calcio

16.2.2012

CEN EN 16350:2014
Guanti di protezione — Proprietà elettrostatiche

12.12.2014

CEN EN 16473:2014
Elmi per vigili del fuoco — Elmi per soccorsi 
tecnici

11.12.2015

CEN EN 16689:2017
Indumenti di protezione per vigili del fuoco — 
Requisiti prestazionali degli indumenti di prote-
zione per soccorsi tecnici

13.10.2017

CEN EN 16716:2017
Attrezzatura per alpinismo — Sistemi di airbag 
da valanga — Requisiti di sicurezza e metodi di 
prova

13.10.2017

CEN EN ISO 17249:2013
Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da 
sega a catena (ISO 17249:2013)

11.4.2014 EN ISO 17249:2004
Nota 2.1

30.11.2015

EN ISO 17249:2013/AC:2014
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CEN EN ISO 17491-3:2008
Indumenti di protezione — Metodi di prova per 
indumenti che forniscono protezione contro 
prodotti chimici — parte 3: Determinazione 
della resistenza alla penetrazione mediante getto 
di liquido (prova al getto) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009 EN 463:1994
Nota 2.1

28.2.2009

CEN EN ISO 17491-4:2008
Indumenti di protezione — Metodi di prova per 
indumenti che forniscono protezione contro 
prodotti chimici — parte 4: Determinazione 
della resistenza alla penetrazione mediante 
spruzzo di liquido (prova allo spruzzo) (ISO 
17491-4:2008)

28.1.2009 EN 468:1994
Nota 2.1

28.2.2009

CEN EN ISO 20344:2011
Dispositivi di protezione individuale — Metodi di 
prova per calzature (ISO 20344:2011)

16.2.2012 EN ISO 20344:2004
Nota 2.1

30.6.2012

CEN EN ISO 20345:2011
Dispositivi di protezione individuale — Calzature 
di sicurezza (ISO 20345:2011)

16.2.2012 EN ISO 20345:2004
Nota 2.1

30.6.2013

CEN EN ISO 20346:2014
Dispositivi di protezione individuale — Calzature 
di protezione (ISO 20346:2014)

12.12.2014 EN ISO 20346:2004
Nota 2.1

31.12.2014

CEN EN ISO 20347:2012
Dispositivi di protezione individuale — Calzature 
da lavoro (ISO 20347:2012)

20.12.2012 EN ISO 20347:2004
Nota 2.1

30.4.2013

CEN EN ISO 20349-1:2017
Dispositivi di protezione individuale — Calzature 
di protezione contro i rischi presenti nelle 
fonderie e nelle operazioni di saldatura — parte 1: 
Requisiti e metodo di prova per la protezione 
contro i rischi presenti nelle fonderie (ISO 
20349-1:2017)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 20349:2010
Nota 2.1

23.8.2019

CEN EN ISO 20349-2:2017
Dispositivi di protezione individuale — Calzature 
di protezione contro i rischi presenti nelle 
fonderie e nelle operazioni di saldatura — parte 1: 
Requisiti e metodo di prova per la protezione 
contro i rischi presenti nelle operazioni di 
fonderia e nei procedimenti connessi (ISO 
20349-2:2017)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 20349:2010
Nota 2.1

31.3.2018
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CEN EN ISO 20471:2013
Indumenti ad alta visibilità — Metodi di prova e 
requisiti (ISO 20471:2013, Corrected version 
2013-06-01)

28.6.2013 EN 471:2003 
+A1:2007
Nota 2.1

30.9.2013

EN ISO 20471:2013/A1:2016 12.4.2017 Nota 3 31.5.2017

CEN EN 24869-1:1992
Acustica — Protettori auricolari — Metodo 
soggettivo per la misura dell’attenuazione sonora 
(ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

Cenelec EN 50286:1999
Indumenti protettivi isolanti per impianti elettrici 
a bassa tensione

16.3.2000

Cenelec EN 50321:1999
Calzature elettricamente isolanti per lavori su 
impianti di bassa tensione

16.3.2000

Cenelec EN 50365:2002
Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di 
Categoria 0 e I

10.4.2003

Cenelec EN 60743:2001
Lavori sotto tensione — Terminologia per 
attrezzi, apparecchi e dispositivi
IEC 60743:2001

10.4.2003 EN 60743:1996
Nota 2.1

1.12.2004

EN 60743:2001/A1:2008
IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011 Nota 3 9.7.2011

Cenelec EN 60895:2003
Lavori sotto tensione — Vestiario conduttore per 
l’utilizzo fino a tensioni di 800 kV in c.a. e 
di ± 600 kV in c.c.
IEC
IEC 60895:2002 (Modificata)

6.10.2005 EN 60895:1996
Nota 2.1

1.7.2006

Cenelec EN 60903:2003
Lavori sotto tensione — Guanti e materiali 
isolanti
IEC
IEC 60903:2002 (Modificata)

6.10.2005 EN 50237:1997
EN 60903:1992

+ A11:1997
Nota 2.1

1.7.2006
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Cenelec EN 60984:1992
Manicotti di materiale isolante per lavori sotto 
tensione
IEC 60984:1990 (Modificata)

4.6.1999

EN 60984:1992/A11:1997 4.6.1999 Nota 3 4.6.1999

EN 60984:1992/A1:2002
IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003 Nota 3 6.10.2005

(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata 
dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste 
norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la 
norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla 
normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme 
sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla 
normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la 
norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri 
requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di 
applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti 
dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione 
della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti 
eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle 
sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita 
cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa 
pertinente dell'Unione.

NOTA:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di 
normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (1).

— Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec 
pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte 
le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea 
non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

— La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina 
errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, 
francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
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— La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in 
tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

— Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La 
Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.

— Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione 

dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 435/03)

In caso di conflitto, le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 305/2011 prevalgono su quelle delle norme armonizzate.

OEN (1) Riferimento e titolo della norma
(e documento di riferimento)

Riferimento della 
norma sostituita

Data di entrata in vigore 
della norma in quanto 

norma armonizzata

Data di scadenza del 
periodo di coesistenza

(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 1:1998
Stufe alimentate a olio con bruciatori a vapo-
rizzazione

1.1.2008 1.1.2009

EN 1:1998/A1:2007 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 40-4:2005
Pali per illuminazione pubblica — parte 4: 
Requisiti per pali per illuminazione di calcestruz-
zo armato e precompresso

1.10.2006 1.10.2007

EN 40-4:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 40-5:2002
Pali per illuminazione pubblica — Specifiche per 
pali per illuminazione pubblica di acciaio

1.2.2003 1.2.2005

CEN EN 40-6:2002
Pali per illuminazione pubblica — Requisiti per 
pali per illuminazione pubblica di alluminio

1.2.2003 1.2.2005

CEN EN 40-7:2002
Pali per illuminazione pubblica — Specifiche per 
pali per illuminazione pubblica di compositi 
polimerici fibrorinforzati

1.10.2003 1.10.2004

CEN EN 54-2:1997
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incen-
dio — Centrale di controllo e segnalazione

1.1.2008 1.8.2009

EN 54-2:1997/AC:1999 1.1.2008 1.1.2008

EN 54-2:1997/A1:2006 1.1.2008 1.8.2009
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CEN EN 54-3:2001
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incen-
dio — Dispositivi sonori di allarme incendio

1.4.2003 1.6.2009

EN 54-3:2001/A2:2006 1.3.2007 1.6.2009

EN 54-3:2001/A1:2002 1.4.2003 30.6.2005

CEN EN 54-4:1997
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incen-
dio — Apparecchiatura di alimentazione

1.10.2003 1.8.2009

EN 54-4:1997/AC:1999 1.6.2005 1.6.2005

EN 54-4:1997/A1:2002 1.10.2003 1.8.2009

EN 54-4:1997/A2:2006 1.6.2007 1.8.2009

CEN EN 54-5:2000
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incen-
dio — Rivelatori di calore — Rivelatori punti-
formi

1.4.2003 30.6.2005

EN 54-5:2000/A1:2002 1.4.2003 30.6.2005

CEN EN 54-7:2000
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incen-
dio — Rivelatori di fumo — Rilevatori punti-
formi funzionanti secondo il principio della 
diffusione della luce, della trasmissione della luce 
o della ionizzazione

1.4.2003 1.8.2009

EN 54-7:2000/A2:2006 1.5.2007 1.8.2009

EN 54-7:2000/A1:2002 1.4.2003 30.6.2005

CEN EN 54-10:2002
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incen-
dio — Rivelatori di fiamma — Rivelatori 
puntiformi

1.9.2006 1.9.2008

EN 54-10:2002/A1:2005 1.9.2006 1.9.2008
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CEN EN 54-11:2001
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incen-
dio — Punti di allarme manuali

1.9.2006 1.9.2008

EN 54-11:2001/A1:2005 1.9.2006 1.9.2008

CEN EN 54-12:2015
Sistemi di rivelazione e di segnalazione di 
incendio — parte 12: Rivelatori di fumo — 
Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico

EN 54-12:2002 8.4.2016 8.4.2019

CEN EN 54-16:2008
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incen-
dio — Componenti per sistemi di segnalazione 
d’incendio vocali — parte 16: Centrale di 
controllo e segnalazione per segnalazioni vocali

1.1.2009 1.4.2011

CEN EN 54-17:2005
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incen-
dio — parte 17: Isolatori di corto circuito

1.10.2006 1.12.2008

EN 54-17:2005/AC:2007 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 54-18:2005
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incen-
dio — parte 18: Requisiti e metodi di prova per 
dispositivi di ingresso/uscita da utilizzare per 
percorsi di trasmissione di sistemi di rivelazione e 
di segnalazione d’incendio

1.10.2006 1.12.2008

EN 54-18:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 54-20:2006
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incen-
dio — parte 20: Rivelatori di fumo ad aspirazione

1.4.2007 1.7.2009

EN 54-20:2006/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009

CEN EN 54-21:2006
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incen-
dio — parte 21: Dispositivi di trasmissione 
dell’allarme e del segnale di guasto

1.3.2007 1.6.2009

CEN EN 54-23:2010
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incen-
dio — parte 23: Dispositivi visuali di allarme 
incendio

1.12.2010 31.12.2013

CEN EN 54-24:2008
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incen-
dio — parte 24: Componenti di sistemi di allarme 
vocale — Altoparlanti

1.1.2009 1.4.2011
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CEN EN 54-25:2008
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incen-
dio — parte 25: Componenti che utilizzano 
collegamenti radio

1.1.2009 1.4.2011

EN 54-25:2008/AC:2012 1.7.2012 1.7.2012

CEN EN 179:2008
Accessori per serramenti — Dispositivi per uscite 
di emergenza azionati mediante maniglia a leva o 
piastra a spinta

EN 179:1997 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 197-1:2011
Cemento — parte 1: Composizione, specifica-
zioni e criteri di conformità per cementi comuni

EN 197-1:2000
EN 197-4:2004

1.7.2012 1.7.2013

CEN EN 295-1:2013
Sistemi di tubazioni di gres per impianti di 
raccolta e smaltimento di acque reflue — parte 1: 
Requisiti per tubi, elementi complementari e 
sistemi di giunzione

EN 295-10:2005 1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 295-4:2013
Sistemi di tubazioni di gres per impianti di 
raccolta e smaltimento di acque reflue — parte 4: 
Requisiti per adattatori, connessioni e collega-
menti flessibili

EN 295-10:2005 1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 295-5:2013
Sistemi di tubazioni di gres per impianti di 
raccolta e smaltimento di acque reflue — parte 5: 
Requisiti per tubi perforati ed elementi comple-
mentari

EN 295-10:2005 1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 295-6:2013
Sistemi di tubazioni di gres per impianti di 
raccolta e smaltimento di acque reflue — parte 6: 
Requisiti dei componenti per pozzetti e camere di 
ispezione

EN 295-10:2005 1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 295-7:2013
Sistemi di tubazioni di gres per impianti di 
raccolta e smaltimento di acque reflue — parte 7: 
Requisiti per tubi e sistemi di giunzione di gres 
per tubazioni con posa a spinta

EN 295-10:2005 1.11.2013 1.11.2014
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CEN EN 331:1998
Rubinetti a sfera ed a maschio conico con fondo 
chiuso, a comando manuale, per impianti a gas 
negli edifici

1.9.2011 1.9.2012

EN 331:1998/A1:2010 1.9.2011 1.9.2012

CEN EN 413-1:2011
Cemento da muratura — parte 1: Composizione, 
specifiche e criteri di conformità

EN 413-1:2004 1.2.2012 1.2.2013

CEN EN 416-1:2009
Apparecchi di riscaldamento a gas a tubo 
radiante sospeso con bruciatore singolo per uso 
non domestico — parte 1: Sicurezza

1.12.2009 1.12.2010

CEN EN 438-7:2005
Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) — 
Pannelli a base di resine termoindurenti (gene-
ralmente chiamati laminati) — parte 7: Laminati 
stratificati e pannelli compositi HPL per applica-
zioni su pareti interne ed esterne e su soffitti

1.11.2005 1.11.2006

CEN EN 442-1:2014
Radiatori e convettori — parte 1: Specifiche 
tecniche e requisiti

EN 442-1:1995 13.11.2015 13.11.2016

CEN EN 450-1:2012
Ceneri volanti per calcestruzzo — parte 1: 
Definizione, specificazioni e criteri di conformità

EN 450-1:2005 
+A1:2007

1.5.2013 1.5.2014

CEN EN 459-1:2010
Calci da costruzione — parte 1: Definizioni, 
specifiche e criteri di conformità

EN 459-1:2001 1.6.2011 1.6.2012

CEN EN 490:2011
Tegole di calcestruzzo e relativi accessori per 
coperture e rivestimenti murari — Specifiche di 
prodotto

EN 490:2004 1.8.2012 1.8.2012

CEN EN 492:2012
Tegole piane di fibrocemento e relativi accesso-
ri — Specifica di prodotto e metodi di prova

EN 492:2004 1.7.2013 1.7.2013

CEN EN 494:2012+A1:2015
Lastre nervate di fibrocemento e relativi accesso-
ri — Specifica di prodotto e metodi di prova

EN 494:2012 8.4.2016 8.4.2017
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CEN EN 516:2006
Accessori prefabbricati per coperture — Instal-
lazioni per l’accesso al tetto — Passerelle, piani di 
camminamento e scalini posapiede

1.11.2006 1.11.2007

CEN EN 517:2006
Accessori prefabbricati per coperture — Ganci di 
sicurezza da tetto

1.12.2006 1.12.2007

CEN EN 520:2004+A1:2009
Lastre di gesso — Definizioni, requisiti e metodi 
di prova

EN 520:2004 1.6.2010 1.12.2010

CEN EN 523:2003
Guaine in fogli di acciaio per cavi di precom-
pressione — Terminologia, prescrizioni, control-
lo della qualità

1.6.2004 1.6.2005

CEN EN 534:2006+A1:2010
Lastre bituminose ondulate — Specifica di 
prodotto e metodi di prova

EN 534:2006 1.1.2011 1.1.2011

CEN EN 544:2011
Tegole bituminose con aggiunta di minerali e/o 
sintetici — Specifica di prodotto e metodi di 
prova

EN 544:2005 1.4.2012 1.4.2012

CEN EN 572-9:2004
Vetro per edilizia — Prodotti di base di vetro di 
silicato sodo-calcico — parte 9: Valutazione della 
conformità/Norma di prodotto

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 588-2:2001
Tubi di fibrocemento per fognature e sistemi di 
scarico — Pozzetti e camere di ispezione

1.10.2002 1.10.2003

CEN EN 598:2007+A1:2009
Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e 
loro assemblaggi per fognatura — Prescrizioni e 
metodi di prova

EN 598:2007 1.4.2010 1.4.2011

CEN EN 621:2009
Generatori d’aria calda a convezione forzata 
alimentati a gas, per il riscaldamento di ambienti 
non domestici, senza ventilatore nel circuito di 
combustione con portata termica riferita al 
potere calorifico inferiore non maggiore di 
300 kW

1.8.2010 1.8.2011
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CEN EN 671-1:2012
Sistemi fissi di estinzione incendi — Sistemi 
equipaggiati con tubazioni — parte 1: Naspi 
antincendio con tubazioni semirigide

EN 671-1:2001 1.3.2013 1.7.2013

CEN EN 671-2:2012
Sistemi fissi di estinzione incendi — Sistemi 
equipaggiati con tubazioni — parte 2: Idranti a 
muro con tubazioni flessibili

EN 671-2:2001 1.3.2013 1.7.2013

CEN EN 681-1:1996
Elementi di tenuta in elastomero — Requisiti dei 
materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni 
utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua — 
Gomma vulcanizzata

1.1.2003 1.1.2009

EN 681-1:1996/A2:2002 1.1.2003 1.1.2004

EN 681-1:1996/A3:2005 1.1.2008 1.1.2009

EN 681-1:1996/A1:1998 1.1.2003 1.1.2004

CEN EN 681-2:2000
Elementi di tenuta in elastomero — Requisiti dei 
materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni 
utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua — 
Elastomeri termoplastici

1.1.2003 1.1.2004

EN 681-2:2000/A1:2002 1.1.2003 1.1.2004

EN 681-2:2000/A2:2005 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 681-3:2000
Elementi di tenuta in elastomero — Requisiti dei 
materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni 
utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua — 
Materiali cellulari di gomma vulcanizzata

1.1.2003 1.1.2004

EN 681-3:2000/A1:2002 1.1.2003 1.1.2004

EN 681-3:2000/A2:2005 1.7.2012 1.7.2012
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CEN EN 681-4:2000
Elementi di tenuta in elastomero — Requisiti dei 
materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni 
utilizzate per adduzione e scarico dell’acqua — 
Elementi di tenuta di poliuretano colato

1.1.2003 1.1.2004

EN 681-4:2000/A1:2002 1.1.2003 1.1.2004

EN 681-4:2000/A2:2005 1.7.2012 1.7.2012

CEN EN 682:2002
Elementi di tenuta in elastomero — Requisiti dei 
materiali elastomerici utilizzati in tubi e raccordi 
per il trasporto di gas e idrocarburi fluidi

1.10.2002 1.12.2003

EN 682:2002/A1:2005 1.7.2012 1.7.2012

CEN EN 771-1:2011+A1:2015
Specifica per elementi per muratura — parte 1: 
Elementi di laterizio per muratura

EN 771-1:2011 10.6.2016 10.6.2017

CEN EN 771-2:2011+A1:2015
Specifica per elementi per muratura — parte 2: 
Elementi per muratura di silicato di calcio

EN 771-2:2011 10.6.2016 10.6.2017

CEN EN 771-3:2011+A1:2015
Specifica per elementi per muratura — parte 3: 
Elementi di calcestruzzo vibrocompresso (aggre-
gati pesanti e leggeri) per muratura

EN 771-3:2011 10.6.2016 10.6.2017

CEN EN 771-4:2011+A1:2015
Specifica per elementi per muratura — parte 4: 
Elementi di calcestruzzo aerato autoclavato per 
muratura

EN 771-4:2011 10.6.2016 10.6.2017

CEN EN 771-5:2011+A1:2015
Specifica per elementi per muratura — parte 5: 
Elementi di pietra agglomerata per muratura

EN 771-5:2011 10.6.2016 10.6.2017

CEN EN 771-6:2011+A1:2015
Specifica per elementi per muratura — parte 6: 
Elementi di pietra naturale per muratura

EN 771-6:2011 8.4.2016 8.4.2017

C 435/48 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.12.2017



(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 777-1:2009
Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli 
per uso non domestico — parte 1: Sistema D, 
sicurezza

1.11.2009 1.11.2010

CEN EN 777-2:2009
Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli 
per uso non domestico — parte 2: Sistema E, 
sicurezza

1.11.2009 1.11.2010

CEN EN 777-3:2009
Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli 
per uso non domestico — parte 3: Sistema F, 
sicurezza

1.11.2009 1.11.2010

CEN EN 777-4:2009
Tubi radianti a gas sospesi con bruciatori multipli 
per uso non domestico — parte 4: Sistema H, 
sicurezza

1.11.2009 1.11.2010

CEN EN 778:2009
Generatori di aria calda a gas a convezione 
forzata per il riscaldamento di ambienti non 
domestici, alimentati a gas di portata termica 
riferita al potere calorifico inferiore, non mag-
giore di 70 kW, senza ventilatore nel circuito di 
combustione

1.8.2010 1.8.2011

CEN EN 845-1:2013+A1:2016
Specifica per elementi complementari per mura-
tura — parte 1: Connettori trasversali, incatena-
menti orizzontali, ganci e mensole di sostegno

EN 845-1:2013 10.3.2017 10.3.2018

CEN EN 845-2:2013+A1:2016
Specifica per elementi complementari per mura-
tura — parte 2: Architravi

EN 845-2:2013 10.3.2017 10.3.2018

CEN EN 845-3:2013+A1:2016
Specifica per elementi complementari per mura-
tura — parte 3: Armatura di acciaio per giunti 
orizzontali

EN 845-3:2013 10.3.2017 10.3.2018

CEN EN 858-1:2002
Impianti di separazione per liquidi leggeri (ad 
esempio benzina e petrolio) — Principi di 
progettazione, prestazione e prove sul prodotto, 
marcatura e controllo qualità

1.9.2005 1.9.2006

EN 858-1:2002/A1:2004 1.9.2005 1.9.2006
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CEN EN 877:1999
Tubazioni e raccordi di ghisa, loro giunzioni e 
accessori per l’evacuazione dell’acqua dagli edifi-
ci — Requisiti, metodi di prova e assicurazione 
della qualità

1.1.2008 1.9.2009

EN 877:1999/A1:2006 1.1.2008 1.9.2009

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 934-2:2009+A1:2012
Additivi per calcestruzzo, malta e malta per 
iniezione — parte 2: Additivi per calcestruzzo — 
Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed 
etichettatura

EN 934-2:2009 1.3.2013 1.9.2013

CEN EN 934-3:2009+A1:2012
Additivi per calcestruzzo, malta e malta per 
iniezione — parte 3: Additivi per malte per opere 
murarie — Definizioni, requisiti, conformità e 
marcatura ed etichettatura

EN 934-3:2009 1.3.2013 1.9.2013

CEN EN 934-4:2009
Additivi per calcestruzzo, malta e malta per 
iniezione — parte 4: Additivi per malta per cavi 
di precompressione — Definizioni, requisiti, 
conformità, marcatura ed etichettatura

EN 934-4:2001 1.3.2010 1.3.2011

CEN EN 934-5:2007
Additivi per calcestruzzo, malta e malta per 
iniezione — parte 5: Additivi per calcestruzzo 
proiettato — Definizioni, specificazioni e criteri 
di conformità

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 969:2009
Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e 
loro assemblaggio per condotte di gas — Pre-
scrizioni e metodi di prova

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 997:2012
Apparecchi sanitari — Vasi indipendenti e vasi 
abbinati a cassetta, con sifone integrato

EN 997:2003 1.12.2012 1.6.2013

EN 997:2012/AC:2012 1.3.2013 1.3.2013

CEN EN 998-1:2016
Specifiche per malte per opere murarie — parte 1: 
Malte per intonaci interni ed esterni

EN 998-1:2010 11.8.2017 11.8.2017
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CEN EN 998-2:2016
Specifiche per malte per opere murarie — parte 2: 
Malte da muratura

EN 998-2:2010 11.8.2017 11.8.2017

CEN EN 1013:2012+A1:2014
Lastre traslucide profilate di materia plastica, per 
coperture interne ed esterne, pareti e soffitti — 
Requisiti e metodi di prova

EN 1013:2012 10.7.2015 10.7.2016

CEN EN 1020:2009
Generatori di aria calda a convezione forzata per 
il riscaldamento di ambienti non domestici, 
alimentati a gas di portata termica riferita al 
potere calorifico inferiore, non maggiore di 
300 kW, equipaggiati con ventilatore nel circuito 
di combustione

1.8.2010 1.8.2011

CEN EN 1036-2:2008
Vetro per edilizia — Specchi di vetro float 
argentato per uso in interni — parte 2: Valuta-
zione di conformità/norma di prodotto

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 1051-2:2007
Vetro per edilizia — Diffusori di vetro per pareti e 
pavimentazioni — parte 2: Valutazione della 
conformità

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 1057:2006+A1:2010
Rame e leghe di rame — Tubi di rame tondi senza 
saldatura per acqua e gas nelle applicazioni 
sanitarie e di riscaldamento

EN 1057:2006 1.12.2010 1.12.2010

CEN EN 1090-1:2009+A1:2011
Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio — 
parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità 
dei componenti strutturali

EN 1090-1:2009 1.9.2012 1.7.2014

CEN EN 1096-4:2004
Vetro per edilizia — Vetri rivestiti — parte 4: 
Valutazione della conformità/Norma di prodotto

1.9.2005 1.9.2006
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CEN EN 1123-1:1999
Tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo 
con saldatura longitudinale con giunto a bicchie-
re per sistemi di acque reflue — Requisiti, prove e 
controllo qualità

1.6.2005 1.6.2006

EN 1123-1:1999/A1:2004 1.6.2005 1.6.2006

CEN EN 1124-1:1999
Tubi e raccordi di acciaio inossidabile con 
saldatura longitudinale con giunto a bicchiere 
per sistemi di acque reflue — Requisiti, prove e 
controllo di qualità

1.6.2005 1.6.2006

EN 1124-1:1999/A1:2004 1.6.2005 1.6.2006

CEN EN 1125:2008
Accessori per serramenti — Dispositivi anti-
panico per uscite di sicurezza azionati mediante 
una barra orizzontale — Requisiti e metodi di 
prova

EN 1125:1997 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 1154:1996
Accessori per serramenti — Dispositivi di 
chiusura controllata delle porte — Requisiti e 
metodi di prova

1.10.2003 1.10.2004

EN 1154:1996/A1:2002 1.10.2003 1.10.2004

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 1155:1997
Accessori per serramenti — Dispositivi elettro-
magnetici fermaporta per porte girevoli — 
Requisiti e metodi di prova

1.10.2003 1.10.2004

EN 1155:1997/A1:2002 1.10.2003 1.10.2004

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 1158:1997
Accessori per serramenti — Dispositivi per il 
coordinamento della sequenza di chiusura delle 
porte — Requisiti e metodi di prova

1.10.2003 1.10.2004

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006

EN 1158:1997/A1:2002 1.10.2003 1.10.2004
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CEN EN 1168:2005+A3:2011
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Lastre 
alveolari

EN 1168:2005 
+A2:2009

1.7.2012 1.7.2013

CEN EN 1279-5:2005+A2:2010
Vetro per edilizia — Vetrate isolanti — parte 5: 
Valutazione della conformità

EN 1279-5:2005 
+A1:2008

1.2.2011 1.2.2012

CEN EN 1304:2005
Tegole di laterizio per coperture discontinue — 
Definizioni e specifiche di prodotto

1.2.2006 1.2.2007

CEN EN 1317-5:2007+A2:2012
Sistemi di ritenuta stradali — parte 5: Requisiti di 
prodotto e valutazione di conformità per sistemi 
di trattenimento veicoli

EN 1317-5:2007 
+A1:2008

1.1.2013 1.1.2013

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 1.3.2013 1.3.2013

CEN EN 1319:2009
Generatori di aria calda a convezione forzata 
alimentati a gas, per il riscaldamento di ambienti 
domestici, equipaggiati con bruciatore munito di 
ventilatore, con portata termica nominale riferita 
al potere calorifico inferiore non maggiore di 
70 kW

1.10.2010 1.10.2011

CEN EN 1337-3:2005
Appoggi strutturali — parte 3: Appoggi elasto-
merici

1.1.2006 1.1.2007

CEN EN 1337-4:2004
Appoggi strutturali — parte 4: Appoggi a rullo

1.2.2005 1.2.2006

EN 1337-4:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 1337-5:2005
Appoggi strutturali — parte 5: Appoggi a disco 
elastomerico

1.1.2006 1.1.2007

CEN EN 1337-6:2004
Appoggi strutturali — parte 6: Appoggi a 
contatto lineare

1.2.2005 1.2.2006

CEN EN 1337-7:2004
Appoggi strutturali — parte 7: Appoggi sferici e 
cilindrici di PTFE

EN 1337-7:2000 1.12.2004 1.6.2005
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CEN EN 1337-8:2007
Appoggi strutturali — parte 8: Guide e ritegni

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 1338:2003
Masselli di calcestruzzo per pavimentazione — 
Requisiti e metodi di prova

1.3.2004 1.3.2005

EN 1338:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 1339:2003
Lastre di calcestruzzo per pavimentazione — 
Requisiti e metodi di prova

1.3.2004 1.3.2005

EN 1339:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 1340:2003
Cordoli di calcestruzzo — Requisiti e metodi di 
prova

1.2.2004 1.2.2005

EN 1340:2003/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 1341:2012
Lastre di pietra naturale per pavimentazioni 
esterne — Requisiti e metodi di prova

EN 1341:2001 1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 1342:2012
Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni 
esterne — Requisiti e metodi di prova

EN 1342:2001 1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 1343:2012
Cordoli di pietra naturale per pavimentazioni 
esterne — Requisiti e metodi di prova

EN 1343:2001 1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 1344:2013
Elementi per pavimentazione di laterizio — 
Requisiti e metodi di prova

EN 1344:2002 8.8.2014 8.8.2016

EN 1344:2013/AC:2015

CEN EN 1423:2012
Materiali per segnaletica orizzontale — Materiali 
da postspruzzare — Microsfere di vetro, granuli 
antiderapanti e loro miscele

EN 1423:1997 1.11.2012 1.11.2012

EN 1423:2012/AC:2013 1.7.2013 1.7.2013
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CEN EN 1433:2002
Canalette di drenaggio per aree soggette al 
passaggio di veicoli e pedoni — Classificazione, 
requisiti di progettazione e di prova, marcatura e 
valutazione di conformità

1.8.2003 1.8.2004

EN 1433:2002/A1:2005 1.1.2006 1.1.2006

CEN EN 1457-1:2012
Camini — Condotti interni di terracotta/cerami-
ca — parte 1: Condotti di terracotta/ceramica 
operanti a secco — Requisiti e metodi di prova

EN 1457:1999 1.11.2012 1.11.2013

CEN EN 1457-2:2012
Camini — Condotti interni di terracotta/cerami-
ca — parte 2: Condotti di terracotta/ceramica 
operanti in condizioni umide — Requisiti e 
metodi di prova

EN 1457:1999 1.11.2012 1.11.2013

CEN EN 1463-1:2009
Materiali per segnaletica orizzontale — Inserti 
stradali catarifrangenti — parte 1: Requisiti delle 
prestazioni iniziali

EN 1463-1:1997 1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 1469:2015
Prodotti di pietra naturale — Lastre per rivesti-
menti — Requisiti

EN 1469:2004 8.4.2016 8.4.2017

CEN EN 1504-2:2004
Prodotti e sistemi per la protezione e la 
riparazione delle strutture di calcestruzzo — 
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e 
valutazione della conformità — parte 2: Sistemi 
di protezione della superficie di calcestruzzo

1.9.2005 1.1.2009

CEN EN 1504-3:2005
Prodotti e sistemi per la protezione e la 
riparazione delle strutture di calcestruzzo — 
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e 
valutazione della conformità — Riparazione 
strutturale e non strutturale

1.10.2006 1.1.2009

CEN EN 1504-4:2004
Prodotti e sistemi per la protezione e la 
riparazione delle strutture di calcestruzzo — 
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e 
valutazione della conformità — parte 4: Incol-
laggio strutturale

1.9.2005 1.1.2009
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CEN EN 1504-5:2004
Prodotti e sistemi per la protezione e la 
riparazione delle strutture di calcestruzzo — 
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e 
valutazione della conformità — parte 5: Iniezione 
del calcestruzzo

1.10.2005 1.1.2009

CEN EN 1504-6:2006
Prodotti e sistemi per la protezione e la 
riparazione delle strutture di calcestruzzo — 
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e 
valutazione di conformità — parte 6: Ancoraggio 
dell’armatura di acciaio

1.6.2007 1.1.2009

CEN EN 1504-7:2006
Prodotti e sistemi per la protezione e la 
riparazione delle strutture di calcestruzzo — 
Definizioni, requisiti, controllo e valutazione 
della conformità — Protezione contro la corro-
sione delle armature

1.6.2007 1.1.2009

CEN EN 1520:2011
Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo 
alleggerito con struttura aperta con armatura 
strutturale o non-strutturale

EN 1520:2002 1.1.2012 1.1.2013

CEN EN 1748-1-2:2004
Vetro per edilizia — Prodotti di base speciali — 
Vetri borosilicati — parte 1-2: Valutazione di 
conformità/Norma di prodotto

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 1748-2-2:2004
Vetro per edilizia — Prodotti di base speciali — 
parte 2-2: Vetro ceramica — Valutazione della 
conformità/Norma di prodotto

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 1806:2006
Camini — Blocchi di laterizio/ceramica per 
camini a parete singola — Requisiti e metodi di 
prova

1.5.2007 1.5.2008

CEN EN 1825-1:2004
Separatori di grassi — parte 1: Principi di 
progettazione, prestazione e prove, marcatura e 
controllo qualità

1.9.2005 1.9.2006

EN 1825-1:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007
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CEN EN 1856-1:2009
Camini — Requisiti per camini metallici — 
parte 1: Prodotti per sistemi camino

EN 1856-1:2003 1.3.2010 1.3.2011

CEN EN 1856-2:2009
Camini — Requisiti per camini metallici — 
parte 2: Condotti interni e canali da fumo 
metallici

EN 1856-2:2004 1.3.2010 1.3.2011

CEN EN 1857:2010
Camini — Componenti — Condotti fumari di 
calcestruzzo

EN 1857:2003 
+A1:2008

1.1.2011 1.1.2012

CEN EN 1858:2008+A1:2011
Camini — Componenti — Blocchi di calcestruz-
zo

EN 1858:2008 1.4.2012 1.4.2013

CEN EN 1863-2:2004
Vetro per edilizia — Vetro di silicato sodo-calcico 
indurito termicamente — parte 2: Valutazione 
della conformità/Norma di prodotto

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 1873:2005
Accessori prefabbricati per coperture — Cupole 
di materie plastiche — Specifica di prodotto e 
metodi di prova

1.10.2006 1.10.2009

CEN EN 1916:2002
Tubi e raccordi di calcestruzzo non armato, 
rinforzato con fibre di acciaio e con armature 
tradizionali

1.8.2003 23.11.2004

EN 1916:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 1917:2002
Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo 
non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con 
armature tradizionali

1.8.2003 23.11.2004

EN 1917:2002/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 1935:2002
Accessori per serramenti — Cerniere ad asse 
singolo — Requisiti e metodi di prova

1.10.2002 1.12.2003

EN 1935:2002/AC:2003 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 10025-1:2004
Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi 
strutturali — parte 1: Condizioni tecniche 
generali di fornitura

1.9.2005 1.9.2006
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CEN EN 10088-4:2009
Acciai inossidabili — parte 4: Condizioni tecni-
che di fornitura per fogli/lamiere e nastri di acciai 
resistenti alla corrosione da utilizzare nelle 
costruzioni

1.2.2010 1.2.2011

CEN EN 10088-5:2009
Acciai inossidabili — parte 5: Condizioni tecni-
che di fornitura per barre, vergella, filo, profilati e 
prodotti finiti a freddo di acciai resistenti alla 
corrosione da utilizzare nelle costruzioni

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 10210-1:2006
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a 
grano fine per impieghi strutturali. Condizioni 
tecniche di fornitura

1.2.2007 1.2.2008

CEN EN 10219-1:2006
Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati 
e a grano fine per strutture saldate — Condizioni 
tecniche di fornitura

1.2.2007 1.2.2008

CEN EN 10224:2002
Tubi e raccordi di acciaio non legato per il 
convogliamento di liquidi acquosi incluso l’acqua 
per il consumo umano — Condizioni tecniche di 
fornitura

1.4.2006 1.4.2007

EN 10224:2002/A1:2005 1.4.2006 1.4.2007

CEN EN 10255:2004+A1:2007
Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e 
alla filettatura — Condizioni tecniche di fornitura

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 10311:2005
Giunzioni per la connessione di tubi e raccordi di 
acciaio per il trasporto di acqua e di altri liquidi 
acquosi

1.3.2006 1.3.2007

CEN EN 10312:2002
Tubi saldati di acciaio inossidabile per il convo-
gliamento di liquidi acquosi incluso l’acqua per il 
consumo umano — Condizioni tecniche di 
fornitura

1.4.2006 1.4.2007

EN 10312:2002/A1:2005 1.4.2006 1.4.2007
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CEN EN 10340:2007
Getti di acciaio per impieghi strutturali

1.1.2010 1.1.2011

EN 10340:2007/AC:2008 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 10343:2009
Acciai da bonifica da utilizzare nelle costruzio-
ni — Condizioni tecniche di fornitura

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 12004:2007+A1:2012
Adesivi per piastrelle — Requisiti, valutazione di 
conformità, classificazione e designazione

EN 12004:2007 1.4.2013 1.7.2013

CEN EN 12050-1:2001
Impianti di sollevamento delle acque reflue per 
edifici e cantieri — Principi per costruzione e 
prove — Impianti di sollevamento per acque 
reflue contenenti materiale fecale

1.11.2001 1.11.2002

CEN EN 12050-2:2000
Impianti di sollevamento delle acque reflue per 
edifici e cantieri — Principi per costruzione e 
prove — Impianti di sollevamento per acque 
reflue prive di materiale fecale

1.10.2001 1.10.2002

CEN EN 12050-3:2000
Impianti di sollevamento delle acque reflue per 
edifici e cantieri — Principi per costruzione e 
prove — Impianti di sollevamento per acque 
reflue contenenti materiale fecale ad applicazione 
limitata

1.10.2001 1.10.2002

CEN EN 12050-4:2000
Impianti di sollevamento delle acque reflue per 
edifici e cantieri — Principi per costruzione e 
prove — Valvole di non-ritorno per acque reflue 
prive di materiale fecale e per acque reflue 
contenenti materiale fecale

1.10.2001 1.10.2002

CEN EN 12057:2004
Prodotti di pietra naturale — Marmette modula-
ri — Requisiti

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 12058:2004
Prodotti di pietra naturale — Lastre per pavi-
mentazioni e per scale — Requisiti

1.9.2005 1.9.2006
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CEN EN 12094-1:2003
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio — Compo-
nenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e 
metodi di prova per dispositivi elettrici auto-
matici di comando e gestione spegnimento e di 
ritardo

1.2.2004 1.5.2006

CEN EN 12094-2:2003
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio — Compo-
nenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e 
metodi di prova per dispositivi non elettrici 
automatici di comando e gestione spegnimento e 
di ritardo

1.2.2004 1.5.2006

CEN EN 12094-3:2003
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio — Compo-
nenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e 
metodi di prova per dispositivi manuali di 
azionamento e di bloccaggio

1.1.2004 1.9.2005

CEN EN 12094-4:2004
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio — Compo-
nenti di impianti di estinzione a gas — parte 4: 
Requisiti e metodi di prova per complesso valvola 
di scarica e rispettivi attuatori

1.5.2005 1.8.2007

CEN EN 12094-5:2006
Impianti fissi antincendio — Componenti per 
sistemi di estinzione a gas — parte 5: Requisiti e 
metodi di prova per le valvole di smistamento per 
sistemi ad alta e bassa pressione e loro attuatori

EN 12094-5:2000 1.2.2007 1.5.2009

CEN EN 12094-6:2006
Impianti fissi antincendio — Componenti per 
sistemi di estinzione a gas — parte 6: Requisiti e 
metodi di prova per i dispositivi non elettrici di 
messa fuori servizio

EN 12094-6:2000 1.2.2007 1.5.2009

CEN EN 12094-7:2000
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio — Compo-
nenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e 
metodi di prova per ugelli per sistemi a CO2

1.10.2001 1.4.2004

EN 12094-7:2000/A1:2005 1.11.2005 1.11.2006
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CEN EN 12094-8:2006
Installazioni fisse antincendio — Componenti per 
sistemi a CO2 — parte 8: Requisiti e metodi di 
prova per raccordi flessibili

1.2.2007 1.5.2009

CEN EN 12094-9:2003
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio — Compo-
nenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e 
metodi di prova per rivelatori di incendio speciali

1.1.2004 1.9.2005

CEN EN 12094-10:2003
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio — Compo-
nenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e 
metodi di prova per manometri e pressostati

1.2.2004 1.5.2006

CEN EN 12094-11:2003
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio — Compo-
nenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e 
metodi di prova per dispositivi di pesatura 
meccanici

1.1.2004 1.9.2005

CEN EN 12094-12:2003
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio — Compo-
nenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e 
metodi di prova per dispositivi di allarme 
pneumatici

1.1.2004 1.9.2005

CEN EN 12094-13:2001
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio — Compo-
nenti di impianti di estinzione a gas — Requisiti e 
metodi di prova per valvole di ritegno e valvole di 
non ritorno

1.1.2002 1.4.2004

EN 12094-13:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 12101-1:2005
Sistemi per il controllo di fumo e calore — 
parte 1: Specificazioni per le barriere antifumo

1.6.2006 1.9.2008

EN 12101-1:2005/A1:2006 1.12.2006 1.9.2008

CEN EN 12101-2:2003
Sistemi per il controllo di fumo e calore — 
parte 2: Specifiche per gli evacuatori naturali di 
fumo e calore

1.4.2004 1.9.2006
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CEN EN 12101-3:2015
Sistemi per il controllo di fumo e calore — 
parte 3: Specifiche per gli evacuatori forzati di 
fumo e calore

EN 12101-3:2002 8.4.2016 8.4.2017

CEN EN 12101-6:2005
Sistemi per il controllo di fumo e calore — 
parte 6: Sistemi di controllo del fumo per 
differenza di pressione — Kit

1.4.2006 1.4.2007

EN 12101-6:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 12101-7:2011
Sistemi per il controllo di fumo e calore — 
parte 7: Condotte per il controllo dei fumi

1.2.2012 1.2.2013

CEN EN 12101-8:2011
Sistemi per il controllo di fumo e calore — 
parte 8: Serrande per il controllo del fumo

1.2.2012 1.2.2013

CEN EN 12101-10:2005
Sistemi per il controllo di fumo e calore — 
parte 10: Alimentazioni

1.10.2006 1.5.2012

EN 12101-10:2005/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 12150-2:2004
Vetro per edilizia — Vetro di silicato sodo-calcico 
di sicurezza temprato termicamente — parte 2: 
Valutazione di conformità/Norma di prodotto

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 12209:2003
Accessori per serramenti — Serrature e chiavi-
stelli — Serrature azionate meccanicamente, 
chiavistelli e piastre di bloccaggio — Requisiti e 
metodi di prova

1.12.2004 1.6.2006

EN 12209:2003/AC:2005 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 12259-1:1999 + A1:2001
Installazioni fisse antincendio — Componenti per 
sistemi a sprinkler e a spruzzo d’acqua — 
Sprinklers

1.4.2002 1.9.2005

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004 1.3.2005 1.3.2006

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006 1.11.2006 1.11.2007
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CEN EN 12259-2:1999
Installazioni fisse antincendio — Componenti per 
sistemi a sprinkler e a spruzzo di acqua — 
Valvole di allarme idraulico

1.1.2002 1.8.2007

EN 12259-2:1999/A1:2001 1.1.2002 1.8.2007

EN 12259-2:1999/AC:2002 1.6.2005 1.6.2005

EN 12259-2:1999/A2:2005 1.9.2006 1.8.2007

CEN EN 12259-3:2000
Installazioni fisse antincendio — Componenti per 
sistemi a sprinkler e a spruzzo d’acqua — Valvole 
d’allarme a secco

1.1.2002 1.8.2007

EN 12259-3:2000/A1:2001 1.1.2002 1.8.2007

EN 12259-3:2000/A2:2005 1.9.2006 1.8.2007

CEN EN 12259-4:2000
Installazioni fisse antincendio — Componenti per 
sistemi a sprinkler e a spruzzo d’acqua — Allarmi 
a motore ad acqua

1.1.2002 1.4.2004

EN 12259-4:2000/A1:2001 1.1.2002 1.4.2004

CEN EN 12259-5:2002
Installazioni fisse antincendio — Componenti per 
sistemi a sprinkler e a spruzzo d’acqua — 
Indicatori di flusso

1.7.2003 1.9.2005

CEN EN 12271:2006
Trattamenti superficiali di irruvidimento — Re-
quisiti

1.1.2008 1.1.2011

CEN EN 12273:2008
Trattamenti superficiali con malte a freddo — 
Requisiti

1.1.2009 1.1.2011

CEN EN 12285-2:2005
Serbatoi di acciaio prefabbricati — parte 2: 
Serbatoi orizzontali cilindrici a singola e a doppia 
parete per depositi fuori-terra di liquidi infiam-
mabili e non infiammabili che possono inquinare 
l’acqua

1.1.2006 1.1.2008

CEN EN 12326-1:2014
Ardesia e pietra per coperture discontinue e 
rivestimenti esterni — parte 1: Specifiche per 
ardesia e ardesia a carbonati

EN 12326-1:2004 13.2.2015 13.2.2016
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CEN EN 12337-2:2004
Vetro per edilizia — Vetro di silicato sodo-calcico 
indurito chimicamente — parte 2: Valutazione 
della conformità/Norma di prodotto

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 12352:2006
Attrezzatura per il controllo del traffico — 
Dispositivi luminosi di pericolo e di sicurezza

1.2.2007 1.2.2008

CEN EN 12368:2006
Attrezzatura per il controllo del traffico — 
Lanterne semaforiche

1.2.2007 1.2.2008

CEN EN 12380:2002
Valvole di ingresso aria per sistemi di scarico — 
Requisiti, metodi di prova e valutazione di 
conformità

1.10.2003 1.10.2004

CEN EN 12446:2011
Camini — Componenti — Elementi esterni di 
calcestruzzo

EN 12446:2003 1.4.2012 1.4.2013

CEN EN 12467:2012
Lastre piane di fibrocemento — Specifica di 
prodotto e metodi di prova

EN 12467:2004 1.7.2013 1.7.2013

CEN EN 12566-1:2000
Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue 
fino a 50 PT — Fosse settiche prefabbricate

1.12.2004 1.12.2005

EN 12566-1:2000/A1:2003 1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 12566-3:2005+A2:2013
Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue 
fino a 50 PT — parte 3: Impianti di trattamento 
preassemblati e/o assemblati in sito delle acque 
reflue domestiche

EN 12566-3:2005 
+A1:2009

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 12566-4:2007
Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue 
fino a 50 PT — parte 4: Fosse settiche assemblate 
in sito da kit prefabbricati

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 12566-6:2013
Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue 
fino a 50 PT — parte 6: Unità prefabbricate di 
trattamento per effluenti di fosse settiche

1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 12566-7:2013
Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue 
fino a 50 PT — parte 7: Unità di trattamento 
terziario prefabbricate

8.8.2014 8.8.2015
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CEN EN 12591:2009
Bitumi e leganti bituminosi — Specifiche per i 
bitumi per applicazioni stradali

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 12602:2016
Componenti armati prefabbricati di calcestruzzo 
aerato autoclavato

EN 12602:2008 
+A1:2013

10.3.2017 10.3.2018

CEN EN 12620:2002+A1:2008
Aggregati per calcestruzzo

EN 12620:2002 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 12676-1:2000
Dispositivi anti-abbagliamento per strade — 
Prestazioni e caratteristiche

1.2.2004 1.2.2006

EN 12676-1:2000/A1:2003 1.2.2004 1.2.2006

CEN EN 12737:2004+A1:2007
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Lastre 
per pavimentazioni di stalle

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 12764:2004+A1:2008
Apparecchi sanitari — Specifica per bagni idro-
massaggio

EN 12764:2004 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 12794:2005+A1:2007
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Pali di 
fondazione

EN 12794:2005 1.2.2008 1.2.2009

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009

CEN EN 12809:2001
Caldaie per riscaldamento domestico, indipen-
denti, a combustibile solido — Potenza termica 
nominale non maggiore di 50 kW — Requisiti e 
metodi di prova

1.7.2005 1.7.2007

EN 12809:2001/A1:2004 1.7.2005 1.7.2007

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

EN 12809:2001/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 12815:2001
Termocucine a combustibile solido — Requisiti e 
metodi di prova

1.7.2005 1.7.2007

EN 12815:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

EN 12815:2001/A1:2004 1.7.2005 1.7.2007
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CEN EN 12839:2012
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi 
per recinzioni

EN 12839:2001 1.10.2012 1.10.2013

CEN EN 12843:2004
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Antenne 
e pali

1.9.2005 1.9.2007

CEN EN 12859:2011
Blocchi di gesso — Definizioni, requisiti e metodi 
di prova

EN 12859:2008 1.12.2011 1.12.2012

CEN EN 12860:2001
Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso — 
Definizioni, requisiti e metodi di prova

1.4.2002 1.4.2003

EN 12860:2001/AC:2002 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 12878:2005
Pigmenti per la colorazione di materiali da 
costruzione a base di cemento e/o calce — 
Specifiche e metodi di prova

1.3.2006 1.3.2007

EN 12878:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 12899-1:2007
Segnaletica verticale permanente per il traffico 
stradale — parte 1: Segnali permanenti

1.1.2009 1.1.2013

CEN EN 12899-2:2007
Segnaletica verticale permanente per il traffico 
stradale — parte 2: Delineatori di ostacolo 
transilluminati (TTB)

1.1.2009 1.1.2013

CEN EN 12899-3:2007
Segnaletica verticale permanente per il traffico 
stradale — parte 3: Delineatori di margine e 
dispositivi rifrangenti

1.1.2009 1.1.2013

CEN EN 12951:2004
Accessori prefabbricati per coperture — Scale 
permanentemente fissate per coperture — Speci-
fica di prodotto e metodi di prova

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 12966-1:2005+A1:2009
Segnaletica verticale per il traffico stradale — 
Pannelli a messaggio variabile — parte 1: Norma 
di prodotto

1.8.2010 1.8.2010
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CEN EN 13024-2:2004
Vetro per edilizia — Vetro di borosilicato di 
sicurezza temprato termicamente — parte 2: 
Valutazione della conformità/Norma di prodotto

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 13043:2002
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti 
superficiali per strade, aeroporti e altre aree 
soggette a traffico

1.7.2003 1.6.2004

EN 13043:2002/AC:2004 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 13055-1:2002
Aggregati leggeri — Aggregati leggeri per 
calcestruzzo, malta e malta per iniezione

1.3.2003 1.6.2004

EN 13055-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 13055-2:2004
Aggregati leggeri — parte 2: Aggregati leggeri per 
miscele bituminose, trattamenti superficiali e per 
applicazioni in strati legati e non legati

1.5.2005 1.5.2006

CEN EN 13063-1:2005+A1:2007
Camini — Sistemi camino con condotti interni di 
terracotta/ceramica — parte 1: Requisiti e metodi 
di prova per la resistenza al fuoco da fuliggine

EN 13063-1:2005 1.5.2008 1.5.2009

CEN EN 13063-2:2005+A1:2007
Camini — Sistemi camino con condotti interni di 
terracotta/ceramica — parte 2: Requisiti e metodi 
di prova in condizioni umide

EN 13063-2:2005 1.5.2008 1.5.2009

CEN EN 13063-3:2007
Camini — Sistemi camino con condotti interni di 
terracotta/ceramica — parte 3: Requisiti e metodi 
di prova per sistemi camino a flusso bilanciato

1.5.2008 1.5.2009

CEN EN 13069:2005
Camini — Pareti esterne di laterizio/ceramica per 
sistemi di canne fumarie — Requisiti e metodi di 
prova

1.5.2006 1.5.2007
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CEN EN 13084-5:2005
Camini industriali strutturalmente indipenden-
ti — parte 5: Materiali per pareti interne di 
mattoni — Specifiche di prodotto

1.4.2006 1.4.2007

EN 13084-5:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 13084-7:2012
Camini strutturalmente indipendenti — parte 7: 
Specifiche di prodotto applicabili ad elementi 
cilindrici di acciaio da utilizzare per camini di 
acciaio a parete singola e per pareti interne di 
acciaio

EN 13084-7:2005 1.9.2013 1.9.2013

CEN EN 13101:2002
Gradini per camere di ispezione sotterranee — 
Requisiti, marcatura, prove e valutazione di 
conformità

1.8.2003 1.8.2004

CEN EN 13108-1:2006
Miscele bituminose — Specifiche del materiale — 
parte 1: Conglomerato bituminoso prodotto a 
caldo

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-1:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 13108-2:2006
Miscele bituminose — Specifiche del materiale — 
parte 2: Conglomerato bituminoso per strati 
molto sottili

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-2:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 13108-3:2006
Miscele bituminose — Specifiche del materiale — 
parte 3: Conglomerato con bitume molto tenero

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-3:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 13108-4:2006
Miscele bituminose — Specifiche del materiale — 
parte 4: Conglomerato bituminoso chiodato

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-4:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 13108-5:2006
Miscele bituminose — Specifiche del materiale — 
parte 5: Conglomerato bituminoso antisdrucciolo 
chiuso

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-5:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009
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CEN EN 13108-6:2006
Miscele bituminose — Specifiche del materiale — 
parte 6: Asfalto colato

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-6:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 13108-7:2006
Miscele bituminose — Specifiche del materiale — 
parte 7: Conglomerato bituminoso ad elevato 
tenore di vuoti

1.3.2007 1.3.2008

EN 13108-7:2006/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 13139:2002
Aggregati per malta

1.3.2003 1.6.2004

EN 13139:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 13160-1:2003
Sistemi di rivelazione delle perdite — Principi 
generali

1.3.2004 1.3.2005

CEN EN 13162:2012+A1:2015
Isolanti termici per edilizia — Prodotti di lana 
minerale (MW) ottenuti in fabbrica — Specifica-
zione

EN 13162:2012 10.7.2015 10.7.2016

CEN EN 13163:2012+A1:2015
Isolanti termici per edilizia — Prodotti di 
polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica — 
Specificazione

EN 13163:2012 10.7.2015 10.7.2016

CEN EN 13164:2012+A1:2015
Isolanti termici per edilizia — Prodotti di 
polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in 
fabbrica — Specificazione

EN 13164:2012 10.7.2015 10.7.2016

CEN EN 13165:2012+A2:2016
Isolanti termici per edilizia — Prodotti di 
poliuretano espanso rigido (PU) ottenuti in 
fabbrica — Specificazione

EN 13165:2012 
+A1:2015

14.10.2016 14.10.2017

CEN EN 13166:2012+A2:2016
Isolanti termici per edilizia — Prodotti di resine 
fenoliche espanse (PF) ottenuti in fabbrica — 
Specificazione

EN 13166:2012 
+A1:2015

14.10.2016 14.10.2017
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CEN EN 13167:2012+A1:2015
Isolanti termici per edilizia — Prodotti di vetro 
cellulare (CG) ottenuti in fabbrica — Specifica-
zione

EN 13167:2012 10.7.2015 10.7.2016

CEN EN 13168:2012+A1:2015
Isolanti termici per edilizia — Prodotti di lana di 
legno (WW) ottenuti in fabbrica — Specificazio-
ne

EN 13168:2012 10.7.2015 10.7.2016

CEN EN 13169:2012+A1:2015
Isolanti termici per edilizia — Pannelli di perlite 
espansa (EPB) ottenuti in fabbrica — Specifica-
zione

EN 13169:2012 10.7.2015 10.7.2016

CEN EN 13170:2012+A1:2015
Isolanti termici per edilizia — Prodotti di sughero 
espanso (ICB) ottenuti in fabbrica — Specifica-
zione

EN 13170:2012 10.7.2015 10.7.2016

CEN EN 13171:2012+A1:2015
Isolanti termici per edilizia — Prodotti di fibre di 
legno (WF) ottenuti in fabbrica — Specificazione

EN 13171:2012 10.7.2015 10.7.2016

CEN EN 13224:2011
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi 
nervati per solai

EN 13224:2004 
+A1:2007

1.8.2012 1.8.2013

CEN EN 13225:2013
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi 
strutturali lineari

EN 13225:2004 8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 13229:2001
Termocaminetti e caminetti aperti, a combustibi-
le solido — Requisiti e metodi di prova

1.7.2005 1.7.2007

EN 13229:2001/AC:2006 1.7.2007 1.7.2007

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

EN 13229:2001/A2:2004 1.7.2005 1.7.2007

EN 13229:2001/A1:2003 1.6.2006 1.6.2007
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CEN EN 13240:2001
Stufe a combustibile solido — Requisiti e metodi 
di prova

1.7.2005 1.7.2007

EN 13240:2001/A2:2004 1.7.2005 1.7.2007

EN 13240:2001/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 13241:2003+A2:2016
Porte e cancelli industriali, commerciali e da 
garage — Norma di prodotto, caratteristiche 
prestazionali

EN 13241-1:2003 
+A1:2011

1.11.2016 1.11.2019

CEN EN 13242:2002+A1:2007
Aggregati per materiali non legati e legati con 
leganti idraulici per l’impiego in opere di 
ingegneria civile e nella costruzione di strade

EN 13242:2002 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 13245-2:2008
Materie plastiche — Profilati di policloruro di 
vinile non plastificato (PVC-U) per applicazioni 
edilizie — parte 2: Profilati di PVC-U e profilati di 
PVC-UE per le finiture di pareti e di soffitti per 
interni ed esterni

1.7.2010 1.7.2012

EN 13245-2:2008/AC:2009 1.7.2010 1.7.2010

CEN EN 13249:2016
Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche 
richieste per l’impiego nella costruzione di strade 
e di altre aree soggette a traffico (escluse ferrovie e 
l’inclusione in conglomerati bituminosi)

EN 13249:2000 
+A1:2015

10.3.2017 10.3.2018

CEN EN 13250:2016
Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche 
richieste per l’impiego nella costruzione di 
ferrovie

EN 13250:2000 
+A1:2015

10.3.2017 10.3.2018

CEN EN 13251:2016
Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche 
richieste per l’impiego nelle costruzioni di terra, 
nelle fondazioni e nelle strutture di sostegno

EN 13251:2000 
+A1:2015

10.3.2017 10.3.2018

CEN EN 13252:2016
Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche 
richieste per l’impiego nei sistemi drenanti

EN 13252:2000 
+A1:2015

10.3.2017 10.3.2018
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CEN EN 13253:2016
Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche 
richieste per l’impiego nelle opere di controllo 
dell’erosione (protezione delle coste, rivestimenti 
di sponda)

EN 13253:2000 
+A1:2015

10.3.2017 10.3.2018

CEN EN 13254:2016
Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche 
richieste per l’impiego nella costruzione di bacini 
e dighe

EN 13254:2000 
+A1:2005 
+AC:2003

10.3.2017 10.3.2018

CEN EN 13255:2016
Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche 
richieste per l’impiego nella costruzione di canali

13255:2000 
+A1:2005 
+AC:2003

10.3.2017 10.3.2018

CEN EN 13256:2016
Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche 
richieste per l’impiego nella costruzione di 
gallerie e di strutture in sotterraneo

13256:2000 
+A1:2005 
+AC:2003

10.3.2017 10.3.2018

CEN EN 13257:2016
Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche 
richieste per l’impiego in discariche per rifiuti 
solidi

13257:2000 
+A1:2005 
+AC:2003

10.3.2017 10.3.2018

CEN EN 13263-1:2005+A1:2009
Fumi di silice per calcestruzzo — parte 1: 
Definizioni, requisiti e criteri di conformità

EN 13263-1:2005 1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 13265:2016
Geotessili e prodotti affini — Caratteristiche 
richieste per l’impiego nei progetti di conteni-
mento di rifiuti liquidi

13265:2000 
+A1:2005 
+AC:2003

10.3.2017 10.3.2018

CEN EN 13279-1:2008
Leganti e intonaci a base di gesso — parte 1: 
Definizioni e requisiti

EN 13279-1:2005 1.10.2009 1.10.2010

CEN EN 13282-1:2013
Leganti idraulici per impieghi stradali — parte 1: 
Leganti idraulici per impieghi stradali a induri-
mento rapido — Composizione, specificazioni e 
criteri di conformità

1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 13310:2003
Lavelli da cucina — Requisiti funzionali e metodi 
di prova

1.2.2004 1.2.2006
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CEN EN 13341:2005+A1:2011
Serbatoi statici di materiale termoplastico per 
immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili 
domestici, cherosene e gasolio — Serbatoi di 
polietilene fabbricati per soffiaggio (blow moul-
ded) e per stampaggio rotazionale e serbatoi 
fabbricati per stampaggio rotazionale di poliam-
mide 6 polimerizzata anionicamente — Requisiti 
e metodi di prova

EN 13341:2005 1.10.2011 1.10.2011

CEN EN 13361:2004
Geosintetici con funzione barriera — Caratteri-
stiche richieste per l’impiego nella costruzione di 
bacini e dighe

1.9.2005 1.9.2006

EN 13361:2004/A1:2006 1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 13362:2005
Geosintetici con funzione barriera — Caratteri-
stiche richieste per l’impiego nella costruzione di 
canali

1.2.2006 1.2.2007

CEN EN 13383-1:2002
Aggregati per opere di protezione (armoursto-
ne) — Specifiche

1.3.2003 1.6.2004

EN 13383-1:2002/AC:2004 1.1.2010 1.1.2010

Il livello di soglia per la massa volumica di cui al punto 5.2 della norma EN 13383-1: 2002 è escluso dal campo di applicazione del 
riferimento. [Decisione (UE) 2016/1610 della Commissione]

CEN EN 13407:2006
Urinatoi a parete — Requisiti di funzionamento e 
metodi di prova

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 13450:2002
Aggregati per massicciate per ferrovie

1.10.2003 1.6.2004

EN 13450:2002/AC:2004 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 13454-1:2004
Leganti, leganti compositi e miscele realizzate in 
fabbrica per massetti a base di solfato di calcio — 
parte 1: Definizioni e requisiti

1.7.2005 1.7.2006

CEN EN 13479:2004
Materiali di apporto per saldatura — Norma di 
prodotto generale per i metalli di apporto e i 
flussi utilizzati nella saldatura per fusione dei 
materiali metallici

1.10.2005 1.10.2006
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CEN EN 13491:2004
Geosintetici con funzione barriera — Caratteri-
stiche richieste per l’impiego come barriere ai 
fluidi nella costruzione di gallerie e strutture in 
sotterraneo

1.9.2005 1.9.2006

EN 13491:2004/A1:2006 1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 13492:2004
Geosintetici con funzione barriera — Caratteri-
stiche richieste per l’impiego nella costruzione di 
discariche per smaltimento, di opere di trasferi-
mento o di contenimento secondario di rifiuti 
liquidi

1.9.2005 1.9.2006

EN 13492:2004/A1:2006 1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 13493:2005
Geosintetici con funzione barriera — Caratteri-
stiche richieste per l’impiego nella costruzione di 
discariche per accumulo e smaltimento di rifiuti 
solidi

1.3.2006 1.3.2007

CEN EN 13502:2002
Camini — Requisiti e metodi di prova per 
terminali di terracotta/ceramica

1.8.2003 1.8.2004

CEN EN 13561:2004+A1:2008
Tende esterne — Requisiti prestazionali compresa 
la sicurezza

EN 13561:2004 1.8.2009 1.8.2010

CEN EN 13564-1:2002
Dispositivi anti-allagamento per edifici — Requi-
siti

1.5.2003 1.5.2004

CEN EN 13616:2004
Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per 
combustibili liquidi derivati dal petrolio

1.5.2005 1.5.2006

EN 13616:2004/AC:2006 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 13658-1:2005
Profili e bordi di metallo — Definizioni, requisiti 
e metodi di prova — parte 1: Intonaco per 
interno

1.3.2006 1.3.2007

CEN EN 13658-2:2005
Profili e bordi di metallo — Definizioni, requisiti 
e metodi di prova — parte 2: Intonaco per 
esterno

1.3.2006 1.3.2007
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CEN EN 13659:2004+A1:2008
Chiusure oscuranti — Requisiti prestazionali 
compresa la sicurezza

EN 13659:2004 1.8.2009 1.8.2010

CEN EN 13693:2004+A1:2009
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi 
speciali per coperture

EN 13693:2004 1.5.2010 1.5.2011

CEN EN 13707:2004+A2:2009
Membrane flessibili per impermeabilizzazione — 
Membrane bituminose armate per l’impermeabi-
lizzazione di coperture — Definizioni e caratteri-
stiche

1.4.2010 1.10.2010

CEN EN 13747:2005+A2:2010
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Lastre 
per solai

EN 13747:2005 
+A1:2008

1.1.2011 1.1.2011

CEN EN 13748-1:2004
Piastrelle di graniglia — parte 1: Piastrelle di 
graniglia per uso interno

1.6.2005 1.10.2006

EN 13748-1:2004/A1:2005 1.4.2006 1.10.2006

EN 13748-1:2004/AC:2005 1.6.2005 1.6.2005

CEN EN 13748-2:2004
Piastrelle di graniglia — parte 2: Piastrelle di 
graniglia per uso esterno

1.4.2005 1.4.2006

CEN EN 13808:2013
Bitumi e leganti bituminosi — Quadro di 
riferimento delle specifiche per le emulsioni 
cationiche bituminose

EN 13808:2005 8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 13813:2002
Massetti e materiali per massetti — Materiali per 
massetti — Proprietà e requisiti

1.8.2003 1.8.2004

CEN EN 13815:2006
Intonaco a base di gesso rinforzato con fibre — 
Definizioni, requisiti e metodi di prova

1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 13830:2003
Facciate continue — Norma di prodotto

1.12.2004 1.12.2005
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CEN EN 13859-1:2010
Membrane flessibili per impermeabilizzazione — 
Definizioni e caratteristiche dei sottostrati — 
parte 1: Sottostrati per coperture discontinue

1.4.2011 1.4.2012

CEN EN 13859-2:2010
Membrane flessibili per impermeabilizzazione — 
Definizioni e caratteristiche dei sottostrati — 
parte 2: Sottostrati murari

1.4.2011 1.4.2012

CEN EN 13877-3:2004
Pavimentazioni a base di calcestruzzo — parte 3: 
Specifiche per elementi di collegamento da 
utilizzare nelle pavimentazioni a base di calce-
struzzo

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 13915:2007
Pannelli prefabbricati di lastre di cartongesso con 
nido d’ape di cartone — Definizioni, requisiti e 
metodi di prova

1.6.2008 1.6.2009

CEN EN 13924:2006
Bitumi e leganti bituminosi — Specifiche per 
bitumi di grado duro per pavimentazioni

1.1.2010 1.1.2011

EN 13924:2006/AC:2006 1.1.2010 1.1.2010

CEN EN 13950:2014
Pannelli isolanti termo/acustici accoppiati con 
lastre di gesso rivestito (cartongesso) — Defini-
zioni, requisiti e metodi di prova

EN 13950:2005 13.2.2015 13.2.2016

CEN EN 13956:2012
Membrane flessibili per impermeabilizzazione — 
Membrane di materiale plastico e di gomma per 
l’impermeabilizzazione delle coperture — Defi-
nizioni e caratteristiche

EN 13956:2005 1.10.2013 1.10.2013

CEN EN 13963:2005
Materiali di giunzione per lastre di gesso — 
Definizioni, requisiti e metodi di prova

1.3.2006 1.3.2007

EN 13963:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 13964:2014
Controsoffitti — Requisiti e metodi di prova

EN 13964:2004 8.4.2016 8.4.2017
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CEN EN 13967:2012
Membrane flessibili per impermeabilizzazione — 
Membrane di materiale plastico e di gomma 
impermeabili all’umidità incluse membrane di 
materiale plastico e di gomma destinate ad 
impedire la risalita di umidità dal suolo — 
Definizioni e caratteristiche

EN 13967:2004 1.3.2013 1.7.2013

CEN EN 13969:2004
Membrane flessibili per impermeabilizzazione — 
Membrane bituminose destinate ad impedire la 
risalita di umidità dal suolo — Definizioni e 
caratteristiche

1.9.2005 1.9.2006

EN 13969:2004/A1:2006 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 13970:2004
Membrane flessibili per impermeabilizzazione — 
Strati bituminosi per il controllo del vapore — 
Definizioni e caratteristiche

1.9.2005 1.9.2006

EN 13970:2004/A1:2006 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 13978-1:2005
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Garage 
prefabbricati di calcestruzzo — parte 1: Requisiti 
per garage di calcestruzzo armato realizzati con 
elementi monolitici o composti da sezioni 
individuali con dimensioni di un modulo

1.3.2006 1.3.2008

CEN EN 13984:2013
Membrane flessibili per impermeabilizzazione — 
Strati di plastica e di gomma per il controllo del 
vapore — Definizioni e caratteristiche

EN 13984:2004 1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 13986:2004+A1:2015
Pannelli a base di legno per l’utilizzo nelle 
costruzioni — Caratteristiche, valutazione di 
conformità e marcatura

EN 13986:2004 13.11.2015 13.11.2016

CEN EN 14016-1:2004
Leganti per massetti a base di magnesite — 
Magnesia caustica e cloruro di magnesio — 
Definizioni, requisiti

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 14023:2010
Bitumi e leganti bituminosi — Quadro delle 
specifiche riguardanti i bitumi modificati da 
polimeri

1.1.2011 1.1.2012
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CEN EN 14037-1:2016
Pannelli radianti sospesi per riscaldamento e 
raffrescamento alimentati con acqua a tempera-
tura minore di 120 oC — parte 1: Pannelli 
radianti prefabbricati a soffitto per riscaldamen-
to — Specifiche tecniche e requisiti

EN 14037-1:2003 10.3.2017 10.3.2018

CEN EN 14041:2004
Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per 
pavimentazioni — Caratteristiche essenziali

1.1.2006 1.1.2007

EN 14041:2004/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 14055:2010
Cassette di scarico per vasi e orinatoi

1.9.2011 1.9.2012

CEN EN 14063-1:2004
Isolanti termici per edilizia — Prodotti di 
aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in 
situ — parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi 
prima della messa in opera

1.6.2005 1.6.2006

EN 14063-1:2004/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 14064-1:2010
Isolanti termici per l’edilizia — Prodotti sfusi di 
lana minerale (MW) realizzati in sito — parte 1: 
Specifiche per i prodotti sfusi prima dell’instal-
lazione

1.12.2010 1.12.2011

CEN EN 14080:2013
Strutture di legno — Legno lamellare incollato e 
legno massiccio incollato — Requisiti

EN 14080:2005 8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 14081-1:2005+A1:2011
Strutture di legno — Legno strutturale con 
sezione rettangolare classificato secondo la 
resistenza — parte 1: Requisiti generali

EN 14081-1:2005 1.10.2011 31.12.2011

CEN EN 14178-2:2004
Vetro per edilizia — Prodotti di base di vetro a 
matrice alcalina — parte 2: Valutazione della 
conformità/Norma di prodotto

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 14179-2:2005
Vetro per edilizia — Vetro di sicurezza di silicato 
sodo-calcico temprato termicamente e sottoposto 
ad heat soak test — parte 2: Valutazione della 
conformità/norma di prodotto

1.3.2006 1.3.2007

C 435/78 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.12.2017



(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 14188-1:2004
Filler e materiali per la sigillatura dei giunti — 
parte 1: Specifiche per materiali per la sigillatura 
applicati a caldo

1.7.2005 1.1.2007

CEN EN 14188-2:2004
Filler e materiali per la sigillatura dei giunti — 
parte 2: Specifiche per materiali per la sigillatura 
applicati a freddo

1.10.2005 1.1.2007

CEN EN 14188-3:2006
Filler e materiali per la sigillatura dei giunti — 
parte 3: Specifiche per materiali per la sigillatura 
di giunti preformati

1.11.2006 1.11.2007

CEN EN 14190:2014
Prodotti di trasformazione secondaria di lastre di 
gesso — Definizioni, requisiti e metodi di prova

EN 14190:2005 13.2.2015 13.2.2016

CEN EN 14195:2005
Componenti di intelaiature metalliche per sistemi 
a pannelli di gesso — Definizioni, requisiti e 
metodi di prova

1.1.2006 1.1.2007

EN 14195:2005/AC:2006 1.1.2007 1.1.2007

CEN EN 14209:2005
Cornici di gesso sagomate — Definizioni, 
requisiti e metodi di prova

1.9.2006 1.9.2007

CEN EN 14216:2015
Cemento — Composizione, specificazioni e 
criteri di conformità per cementi speciali a calore 
di idratazione molto basso

EN 14216:2004 8.4.2016 8.4.2017

CEN EN 14229:2010
Legno strutturale — Pali di legno per linee aeree

1.9.2011 1.9.2012

CEN EN 14246:2006
Elementi di gesso per controsoffitti — Definizio-
ni, requisiti e metodi di prova

1.4.2007 1.4.2008

EN 14246:2006/AC:2007 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 14250:2010
Strutture di legno — Requisiti di prodotto per 
elementi strutturali prefabbricati assemblati con 
elementi di collegamento di lamiera metallica 
punzonata

EN 14250:2004 1.11.2010 1.11.2010
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CEN EN 14296:2005
Apparecchi sanitari — Lavabi a canale

1.3.2006 1.3.2008

CEN EN 14303:2009+A1:2013
Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per 
le installazioni industriali — Prodotti di lana 
minerale (MW) ottenuti in fabbrica — Specifica-
zione

EN 14303:2009 1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 14304:2009+A1:2013
Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per 
le installazioni industriali — Prodotti di espanso 
elastomerico flessibile (FEF) ottenuti in fabbrica — 
Specificazione

EN 14304:2009 1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 14305:2009+A1:2013
Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per 
le installazioni industriali — Prodotti di vetro 
cellulare (CG) ottenuti in fabbrica — Specifica-
zione

EN 14305:2009 1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 14306:2009+A1:2013
Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per 
le installazioni industriali — Prodotti di silicato di 
calcio (CS) ottenuti in fabbrica — Specificazione

EN 14306:2009 1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 14307:2009+A1:2013
Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per 
le installazioni industriali — Prodotti di polisti-
rene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica — 
Specificazione

EN 14307:2009 1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 14308:2009+A1:2013
Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per 
le installazioni industriali — Prodotti di poliure-
tano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato 
espanso (PIR) ottenuti in fabbrica — Specifica-
zione

EN 14308:2009 1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 14309:2009+A1:2013
Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per 
le installazioni industriali — Prodotti di polisti-
rene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica — 
Specificazione

EN 14309:2009 1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 14313:2009+A1:2013
Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per 
le installazioni industriali — Prodotti di polieti-
lene espanso (PEF) ottenuti in fabbrica — 
Specificazione

EN 14313:2009 1.11.2013 1.11.2013
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CEN EN 14314:2009+A1:2013
Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per 
le installazioni industriali — Prodotti di resine 
fenoliche espanse (PF) ottenuti in fabbrica — 
Specificazione

EN 14314:2009 1.11.2013 1.11.2013

CEN EN 14315-1:2013
Isolanti termici per edilizia — Prodotti di 
poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocia-
nurato espanso rigido (PIR) spruzzati e formati in 
sito — parte 1: Specifiche per il sistema espanso 
rigido a spruzzo prima dell’installazione

1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 14316-1:2004
Isolanti termici per edilizia — Isolamento 
termico realizzato in sito con prodotti di perlite 
espansa (EP) — parte 1: Specifiche per i prodotti 
legati e sfusi prima della messa in opera

1.6.2005 1.6.2006

CEN EN 14317-1:2004
Isolanti termici per edilizia — Isolamento 
termico realizzato in sito con prodotti di 
vermiculite espansa (EV) — parte 1: Specifiche 
per i prodotti legati e sfusi prima della messa in 
opera

1.6.2005 1.6.2006

CEN EN 14318-1:2013
Isolanti termici per edilizia — Prodotti di 
poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocia-
nurato espanso rigido (PIR) formati in sito per 
iniezione — parte 1: Specifiche per il sistema 
espanso rigido per iniezione prima dell’installa-
zione

1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 14319-1:2013
Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per 
le installazioni industriali — Prodotti di poliure-
tano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato 
espanso rigido (PIR) formati in sito per iniezio-
ne — parte 1: Specifiche per il sistema espanso 
rigido per iniezione prima dell’installazione

1.11.2013 1.11.2014

CEN EN 14320-1:2013
Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per 
le installazioni industriali — Prodotti di poliure-
tano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato 
espanso rigido (PIR) spruzzati e formati in sito — 
parte 1: Specifiche per il sistema espanso rigido a 
spruzzo prima dell’installazione

1.11.2013 1.11.2014
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CEN EN 14321-2:2005
Vetro per edilizia — Vetro di silicato alcalino di 
sicurezza temprato termicamente — parte 2: 
Valutazione di conformità/Norma di prodotto

1.6.2006 1.6.2007

CEN EN 14339:2005
Idranti interrati, cassette e coperchi di superficie

1.5.2006 1.5.2007

CEN EN 14342:2013
Pavimentazioni di legno — Caratteristiche, valu-
tazione di conformità e marcatura

EN 14342:2005 
+A1:2008

8.8.2014 8.8.2015

La clausola 4.4 della norma armonizzata EN 14342:2013 è esclusa dall’ambito di applicazione del riferimento pubblicato.

CEN EN 14351-1:2006+A2:2016
Finestre e porte — Norma di prodotto, caratteri-
stiche prestazionali — parte 1: Finestre e porte 
esterne pedonali

EN 14351-1:2006 
+A1:2010

1.11.2016 1.11.2019

La frase relativa alla «capacità di sblocco» di cui alla clausola 1, Scopo e campo di applicazione (della norma EN 14351-1: 
2006 + A2:2016) è esclusa dal campo di applicazione del riferimento.

CEN EN 14353:2007+A1:2010
Profili metallici per impiego con lastre di gesso — 
Definizioni, requisiti e metodi di prova

EN 14353:2007 1.11.2010 1.11.2010

CEN EN 14374:2004
Strutture di legno — LVL — Requisiti

1.9.2005 1.9.2006

CEN EN 14384:2005
Idrante a pilastro

1.5.2006 1.5.2007

CEN EN 14388:2005
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico 
stradale — Specifiche

1.5.2006 1.5.2007

EN 14388:2005/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 14396:2004
Gradini fissi per pozzetti di ispezione

1.12.2004 1.12.2005

CEN EN 14399-1:2015
Assiemi di bulloneria strutturale ad alta resistenza 
da precarico — parte 1: Requisiti generali

EN 14399-1:2005 8.4.2016 8.4.2017

CEN EN 14411:2012
Piastrelle di ceramica — Definizioni, classifica-
zione, caratteristiche, valutazione di conformità e 
marcatura

EN 14411:2006 1.7.2013 1.7.2014

C 435/82 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.12.2017



(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 14428:2004+A1:2008
Pareti doccia — Requisiti funzionali e metodi di 
prova

EN 14428:2004 1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 14449:2005
Vetro per edilizia — Vetro stratificato e vetro 
stratificato di sicurezza — Valutazione della 
conformità/norma di prodotto

1.3.2006 1.3.2007

EN 14449:2005/AC:2005 1.6.2006 1.6.2006

CEN EN 14471:2013+A1:2015
Camini — Sistemi di camini con condotti interni 
di plastica — Requisiti e metodi di prova

EN 14471:2013 10.7.2015 10.7.2016

CEN EN 14496:2005
Adesivi a base di gesso per pannelli accoppiati 
termo/acustici e lastre di gesso rivestito — 
Definizioni, requisiti e metodi di prova

1.9.2006 1.9.2007

CEN EN 14509:2013
Pannelli isolanti autoportanti a doppio rivesti-
mento con paramenti metallici — Prodotti 
industriali — Specifiche

EN 14509:2006 8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 14516:2006+A1:2010
Vasche da bagno per impieghi domestici

1.5.2011 1.5.2012

CEN EN 14527:2006+A1:2010
Piatti doccia per usi domestici

1.5.2011 1.5.2012

CEN EN 14528:2007
Bidè — Requisiti funzionali e metodi di prova

EN 14528:2005 1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14545:2008
Strutture di legno — Connettori — Requisiti

1.8.2009 1.8.2010

CEN EN 14566:2008+A1:2009
Elementi di collegamento meccanici per sistemi a 
pannelli di gesso — Definizioni, requisiti e 
metodi di prova

EN 14566:2008 1.5.2010 1.11.2010

CEN EN 14592:2008+A1:2012
Strutture di legno — Elementi di collegamento di 
forma cilindrica — Requisiti

EN 14592:2008 1.3.2013 1.7.2013
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CEN EN 14604:2005
Rivelatori di fumo autonomi

1.5.2006 1.8.2008

EN 14604:2005/AC:2008 1.8.2009 1.8.2009

CEN EN 14647:2005
Cementi alluminosi — Composizione, specifica-
zioni e criteri di conformità

1.8.2006 1.8.2007

EN 14647:2005/AC:2006 1.1.2008 1.1.2008

CEN EN 14680:2006
Adesivi per sistemi di tubazioni non sotto 
pressione di materiale termoplastico — Specifi-
che

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14688:2006
Apparecchi sanitari — Lavabi — Requisiti 
funzionali e metodi di prova

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14695:2010
Membrane flessibili per impermeabilizzazione — 
Membrane bituminose armate per l’impermeabi-
lizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo e 
altre superfici di calcestruzzo soggette a traffi-
co — Definizioni e caratteristiche

1.10.2010 1.10.2011

CEN EN 14716:2004
Plafoni in tensione — Requisiti e metodi di prova

1.10.2005 1.10.2006

CEN EN 14782:2006
Lastre metalliche autoportanti per coperture e per 
rivestimenti murari esterni e interni — Specifica 
di prodotto e requisiti

1.11.2006 1.11.2007

CEN EN 14783:2013
Lastre e nastri metallici totalmente supportati per 
coperture, rivestimenti esterni e interni — Spe-
cifica di prodotto e requisiti

EN 14783:2006 8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 14785:2006
Apparecchi per il riscaldamento domestico 
alimentati con pellet di legno — Requisiti e 
metodi di prova

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 14800:2007
Assemblaggi di tubi metallici corrugati di sicu-
rezza per il collegamento di apparecchi domestici 
che utilizzano combustibili gassosi

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14814:2007
Adesivi per sistemi di tubazioni di materiale 
termoplastico per fluidi sotto pressione — Spe-
cifiche

1.1.2008 1.1.2009
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CEN EN 14843:2007
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Scale

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14844:2006+A2:2011
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi 
scatolari

EN 14844:2006 
+A1:2008

1.9.2012 1.9.2013

CEN EN 14846:2008
Accessori per serramenti — Serrature e chiavi-
stelli — Serrature azionate elettromeccanicamen-
te — Requisiti e metodi di prova

1.9.2011 1.9.2012

CEN EN 14889-1:2006
Fibre per calcestruzzo — parte 1: Fibre di 
acciaio — Definizioni, specificazioni e conformi-
tà

1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 14889-2:2006
Fibre per calcestruzzo — parte 2: Fibre polimeri-
che — Definizioni, specificazioni e conformità

1.6.2007 1.6.2008

CEN EN 14891:2012
Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da 
utilizzare sotto a piastrellature di ceramica 
incollate con adesivi — Requisiti, metodi di 
prova, valutazione della conformità, classificazio-
ne e designazione

1.3.2013 1.3.2014

EN 14891:2012/AC:2012 1.3.2013 1.3.2013

CEN EN 14904:2006
Superfici per aree sportive — Specifiche per 
superfici per interni per uso multi-sport

1.2.2007 1.2.2008

La nota 1 dell’allegato ZA.1 della norma armonizzata EN 14904:2006 è esclusa dall’ambito di applicazione del riferimento pubblicato.

CEN EN 14909:2012
Membrane flessibili per impermeabilizzazione — 
Membrane di materiale plastico e di gomma 
destinate ad impedire la risalita di umidità — 
Definizioni e caratteristiche

EN 14909:2006 1.3.2013 1.7.2013

CEN EN 14915:2013
Rivestimenti interni ed esterni di pareti con 
elementi di legno massiccio — Caratteristiche, 
valutazione di conformità e marcatura

EN 14915:2006 8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 14933:2007
Isolamento termico e prodotti leggeri di riempi-
mento per applicazioni di ingegneria civile — 
Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in 
fabbrica — Specificazione

1.7.2008 1.7.2009

CEN EN 14934:2007
Isolamento termico e prodotti leggeri di riempi-
mento per applicazioni di ingegneria civile — 
Prodotti di polistirene estruso (XPS) ottenuti in 
fabbrica — Specificazione

1.7.2008 1.7.2009

15.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 435/85



(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 14963:2006
Coperture — Lucernari continui di materiale 
plastico con o senza basamenti — Classificazio-
ne, requisiti e metodi di prova

1.8.2009 1.8.2012

CEN EN 14964:2006
Sottostrati rigidi per coperture discontinue — 
Definizioni e caratteristiche

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14967:2006
Membrane flessibili per impermeabilizzazione — 
Membrane bituminose per muratura destinate ad 
impedire la risalita di umidità — Definizioni e 
caratteristiche

1.3.2007 1.3.2008

CEN EN 14989-1:2007
Camini — Requisiti e metodi di prova per camini 
metallici e condotti di adduzione aria di qualsiasi 
materiale apparecchi di riscaldamento a tenuta 
stagna — parte 1: Terminali verticali aria/fumi 
per apparecchi di tipo C6

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14989-2:2007
Camini — Requisiti e metodi di prova per camini 
metallici e condotti di adduzione aria di qualsiasi 
materiale per apparecchi di riscaldamento a 
tenuta stagna — parte 2: Condotti per fumi e 
aria comburente per apparecchi a tenuta stagna

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 14991:2007
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi 
di fondazione

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 14992:2007+A1:2012
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi 
da parete

EN 14992:2007 1.4.2013 1.7.2013

CEN EN 15037-1:2008
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Solai a 
travetti e blocchi — parte 1: Travetti

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 15037-2:2009+A1:2011
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Solai a 
travetti e blocchi — parte 2: Blocchi di 
calcestruzzo

1.12.2011 1.12.2012

CEN EN 15037-3:2009+A1:2011
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Solai a 
travetti e blocchi — parte 3: Blocchi di laterizio

1.12.2011 1.12.2012
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CEN EN 15037-4:2010+A1:2013
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Solai a 
travetti e blocchi — parte 4: Blocchi di polistirene 
espanso

EN 15037-4:2010 8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 15037-5:2013
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Solai a 
travetti e blocchi — parte 5: Blocchi leggeri per 
casseforma semplice

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 15048-1:2007
Bulloneria strutturale non a serraggio control-
lato — parte 1: Requisiti generali

1.1.2008 1.10.2009

CEN EN 15050:2007+A1:2012
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi 
da ponte

EN 15050:2007 1.12.2012 1.12.2012

CEN EN 15069:2008
Assemblaggi di valvole di sicurezza gas per tubi 
metallici utilizzati per il collegamento di appa-
recchi domestici che utilizzano combustibili 
gassosi

1.1.2009 1.1.2010

CEN EN 15088:2005
Alluminio e leghe di alluminio — Prodotti 
strutturali per impieghi nelle costruzioni — 
Condizioni tecniche di controllo e fornitura

1.10.2006 1.10.2007

CEN EN 15102:2007+A1:2011
Rivestimenti murali decorativi — Prodotti in 
rotoli e pannelli

EN 15102:2007 1.7.2012 1.7.2012

CEN EN 15129:2009
Dispositivi antisismici

1.8.2010 1.8.2011

CEN EN 15167-1:2006
Loppa granulata d’altoforno macinata per calce-
struzzo, malta e malta per iniezione — parte 1: 
Definizioni, specifiche e criteri di conformità

1.1.2008 1.1.2009

CEN EN 15250:2007
Apparecchi domestici a lento rilascio di calore 
alimentati a combustibili solidi — Requisiti e 
metodi di prova

1.1.2008 1.1.2010
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CEN EN 15258:2008
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Elementi 
per muri di sostegno

1.1.2010 1.1.2011

CEN EN 15274:2015
Adesivi per impieghi generali negli assemblaggi 
strutturali — Requisiti e metodi di prova

EN 15274:2007 13.11.2015 13.11.2016

CEN EN 15275:2015
Adesivi strutturali — Caratterizzazione di adesivi 
anaerobici per l’assemblaggio metallico coassiale 
in edifici e in strutture di ingegneria civile

EN 15275:2007 13.11.2015 13.11.2016

CEN EN 15283-1:2008+A1:2009
Lastre di gesso rinforzate con fibre — Definizio-
ni, requisiti e metodi di prova — parte 1: Lastre di 
gesso rinforzate con rete

EN 15283-1:2008 1.6.2010 1.6.2011

CEN EN 15283-2:2008+A1:2009
Lastre di gesso rinforzate con fibre — Definizio-
ni, requisiti e metodi di prova — parte 2: Lastre di 
gesso con fibre

EN 15283-2:2008 1.6.2010 1.6.2011

CEN EN 15285:2008
Lapidei agglomerati — Marmette modulari per 
pavimentazioni (interne ed esterne)

1.1.2009 1.1.2010

EN 15285:2008/AC:2008 1.1.2009 1.1.2009

CEN EN 15286:2013
Lapidei agglomerati — Lastre e marmette per 
finiture di pareti (interne ed esterne)

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 15322:2013
Bitumi e leganti bituminosi — Quadro di 
riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi 
fluidificati e flussati

EN 15322:2009 8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 15368:2008+A1:2010
Legante idraulico per applicazioni non struttura-
li — Definizione, specifiche e criteri di confor-
mità

1.9.2011 1.9.2012

CEN EN 15381:2008
Geosintetici e prodotti affini — Requisiti per 
l’impiego in pavimentazioni e strati di usura

1.1.2010 1.1.2011
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CEN EN 15382:2013
Geosintetici con funzione barriera — Caratteri-
stiche richieste per l’impiego nelle infrastrutture 
di trasporto

EN 15382:2008 8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 15435:2008
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Blocchi 
cassero di calcestruzzo normale e alleggerito — 
Proprietà e prestazioni dei prodotti

1.2.2009 1.2.2010

CEN EN 15497:2014
Legno massiccio strutturale con giunti a dita — 
Requisiti prestazionali e requisiti minimi di 
produzione

10.10.2014 10.10.2015

CEN EN 15498:2008
Prodotti prefabbricati di calcestruzzo — Blocchi 
cassero di calcestruzzo con trucioli di legno — 
Proprietà e prestazioni dei prodotti

1.2.2009 1.2.2010

CEN EN 15501:2013
Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le 
installazioni industriali — Prodotti di perlite 
espansa (EP) e vermiculite espansa (EV) ottenuti 
in fabbrica — Specificazione

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 15599-1:2010
Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le 
installazioni industriali — Isolamento termico 
realizzato in sito con prodotti di perlite espansa 
(EP) — parte 1: Specifiche per i prodotti legati e 
sfusi prima della messa in opera

1.4.2011 1.4.2012

CEN EN 15600-1:2010
Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le 
installazioni industriali — Isolamento termico 
realizzato in sito con prodotti di vermiculite 
espansa (EV) — parte 1: Specifiche per i prodotti 
legati e sfusi prima della messa in opera

1.4.2011 1.4.2012

CEN EN 15650:2010
Ventilazione degli edifici — Serrande tagliafuoco

1.9.2011 1.9.2012

CEN EN 15651-1:2012
Sigillanti per giunti per impiego non strutturale 
negli edifici e piani di camminamento pedonali — 
parte 1: Sigillanti per elementi di facciate

1.7.2013 1.7.2014
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CEN EN 15651-2:2012
Sigillanti per giunti per impiego non strutturale 
negli edifici e piani di camminamento pedonali — 
parte 2: Sigillanti per vetrate

1.7.2013 1.7.2014

CEN EN 15651-3:2012
Sigillanti per giunti per impiego non strutturale 
negli edifici e piani di camminamento pedonali — 
parte 3: Sigillanti per giunti per impieghi sanitari

1.7.2013 1.7.2014

CEN EN 15651-4:2012
Sigillanti per giunti per impiego non strutturale 
negli edifici e piani di camminamento pedonali — 
parte 4: Sigillanti per camminamenti pedonali

1.7.2013 1.7.2014

CEN EN 15681-2:2017
Vetro per edilizia — Prodotto di base, vetro 
silico-alluminoso — parte 2: Valutazione della 
conformità/Norma di prodotto

11.8.2017 11.8.2018

La terza frase della clausola 4.2.2.10 è esclusa dal campo di applicazione del riferimento pubbliato.

CEN EN 15682-2:2013
Vetro per edilizia — Vetro di sicurezza di silicato 
alcalino temprato termicamente sottoposto a 
«heat soak test» — parte 2: Valutazione della 
conformità/Norma di prodotto

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 15683-2:2013
Vetro per edilizia — Vetro di sicurezza di silicato 
sodo-calcico profilato temprato termicamente — 
parte 2: Valutazione della conformità/Norma di 
prodotto

8.8.2014 8.8.2015

CEN EN 15732:2012
Isolamento termico e prodotti leggeri di riempi-
mento per applicazioni di ingegneria civile 
(CEA) — Prodotti di aggregati leggeri di argilla 
espansa (LWA)

1.8.2013 1.8.2014

CEN EN 15743:2010+A1:2015
Cemento sovrasolfatato — Composizione, speci-
fiche e criteri di conformità

EN 15743:2010 13.11.2015 13.11.2016

CEN EN 15814:2011+A2:2014
Rivestimenti per impermeabilizzazione di elevato 
spessore a base di bitume modificato con 
polimeri — Definizioni e requisiti

EN 15814:2011 
+A1:2012

10.7.2015 10.7.2016
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CEN EN 15821:2010
Sauna a più fuochi alimentati da ciocchi di legna 
naturale — Requisiti e metodi di prova

1.7.2011 1.7.2012

CEN EN 15824:2009
Specifiche per intonaci esterni ed interni a base di 
leganti organici

1.4.2010 1.4.2011

CEN EN 16034:2014
Porte pedonali, porte e cancelli industriali, 
commerciali e finestre apribili — Norma di 
prodotto, caratteristiche prestazionali — caratte-
ristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del 
fumo

1.11.2016 1.11.2019

NOTA: La norma EN 16034:2014 si applica esclusivamente insieme alla norma EN 13241:2003+A2:2016 o insieme alla norma EN 
14351-1:2006+A2:2016.

CEN EN 16069:2012+A1:2015
Isolanti termici per edilizia — Prodotti di 
polietilene espanso (PEF) ottenuti in fabbrica — 
Specificazione

EN 16069:2012 10.7.2015 10.7.2016

CEN EN 16153:2013+A1:2015
Lastre traslucide piane multistrato di policarbo-
nato (PC) per coperture, pareti e soffitti interni ed 
esterni — Requisiti e metodi di prova

EN 16153:2013 10.7.2015 10.7.2016

CEN EN 16240:2013
Lastre traslucide piane, solide di policarbonato 
(PC) per coperture, pareti e soffitti interni ed 
esterni — Requisiti e metodi di prova

10.3.2017 10.3.2018

Cenelec EN 50575:2014
Cavi di energia, comando e comunicazioni — 
Cavi per applicazioni generali nei lavori di 
costruzione soggetti a prescrizioni di reazione 
al fuoco

10.6.2016 1.7.2017

EN 50575:2014/A1:2016 10.6.2016 1.7.2017

(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tel.+32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tel.+32 25196871; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.+33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

NOTA:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di 
normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (1).

— Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec 
pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte 
le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea 
non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

— La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina 
errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, 
francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
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— La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in 
tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

— Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La 
Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.

— Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2008/57/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 435/04)

OEN (1) Riferimento e titolo della norma
(e documento di riferimento)

Riferimento della norma 
sostituita

Data di cessazione della 
presunzione di 

conformità della norma 
sostituita
Nota 1

(1) (2) (3) (4)

CEN EN ISO 3381:2011
Applicazioni ferroviarie — Acustica — Misurazione del rumore 
all’interno di veicoli su rotaia (ISO 3381:2005)

CEN EN 12080:2007+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Boccole — Cuscinetti di rotolamento

CEN EN 12081:2007+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Boccole — Grassi di lubrificazione

CEN EN 12082:2007+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Boccole — Prove di prestazione

CEN EN 12663-1:2010+A1:2014
Applicazioni ferroviarie — Requisiti strutturali delle casse dei rotabili 
ferroviari — parte 1: Locomotive e materiale rotabile per passeggeri (e 
metodo alternativo per i carri merci)

EN 12663-1:2010
Nota 2.1

8.7.2016

CEN EN 12663-2:2010
Applicazioni ferroviarie — Requisiti strutturali delle casse dei rotabili 
ferroviari — parte 2: Carri merci

CEN EN 12665:2011
Luce e illuminazione — Termini fondamentali e criteri per i requisiti 
illuminotecnici

CEN EN 13103:2009+A2:2012
Applicazioni ferroviarie — Sale montate e carrelli — Assi portanti — 
Metodo di progettazione

EN 13103:2009 
+A1:2010
Nota 2.1

31.1.2013

CEN EN 13104:2009+A2:2012
Applicazioni ferroviarie — Sale montate e carrelli — Assi motori — 
Metodo per la progettazione

EN 13104:2009 
+A1:2010
Nota 2.1

30.4.2013
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CEN EN 13129:2016
Applicazioni ferroviarie — Sistemi di condizionamento per il 
materiale rotabile ferroviario — Parametri di comfort e prove di tipo

CEN EN 13145:2001+A1:2011
Applicazioni ferroviarie — Binario — Traverse e traversoni in legno

CEN EN 13230-1:2016
Applicazioni ferroviarie — Binario — Traverse e traversoni di 
calcestruzzo — parte 1: Requisiti generali

EN 13230-1:2009
Nota 2.1

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 13230-2:2016
Applicazioni ferroviarie — Binario — Traverse e traversoni di 
calcestruzzo — parte 2: Traverse monoblocco precompresse

EN 13230-2:2009
Nota 2.1

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 13230-3:2016
Applicazioni ferroviarie — Binario — Traverse e traversoni di 
calcestruzzo — parte 3: Traverse biblocco rinforzate

EN 13230-3:2009
Nota 2.1

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 13230-4:2009
Applicazioni ferroviarie — Binario — Traverse e traversoni di 
calcestruzzo — parte 4: Traversoni precompressi per scambi e incroci

CEN EN 13232-2:2003+A1:2011
Applicazioni ferroviarie — Binario — Scambi e incroci — parte 2: 
Requisiti per il progetto geometrico

CEN EN 13232-3:2003+A1:2011
Applicazioni ferroviarie — Binario — Scambi e incroci — parte 3: 
Requisiti per l’interazione ruota/rotaia

CEN EN 13232-4:2005+A1:2011
Applicazioni ferroviarie — Binario — Scambi e incroci — parte 4: 
Manovra, bloccaggio e controllo

CEN EN 13232-5:2005+A1:2011
Applicazioni ferroviarie — Binario — Scambi e incroci — parte 5: 
Scambi

CEN EN 13232-6:2005+A1:2011
Applicazioni ferroviarie — Binario — Scambi e incroci — parte 6: 
Cuori fissi semplici e doppi per incroci

CEN EN 13232-7:2006+A1:2011
Applicazioni ferroviarie — Binario — Scambi e incroci — parte 7: 
Cuori con parti mobili

CEN EN 13232-8:2007+A1:2011
Applicazioni ferroviarie — Binario — Scambi e incroci — parte 8: 
Dispositivi di dilatazione

CEN EN 13232-9:2006+A1:2011
Applicazioni ferroviarie — Binario — Scambi e incroci — parte 9: 
Assieme complessivo
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CEN EN 13260:2009+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Sale montate e carrelli — Sale montate — 
Requisiti del prodotto

CEN EN 13261:2009+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Sale montate e carrelli — Assi — Requisiti 
del prodotto

CEN EN 13262:2004+A2:2011
Applicazioni ferroviarie — Sale montate e carrelli — Ruote — 
Requisiti del prodotto

CEN EN 13272:2012
Applicazioni ferroviarie — Illuminazione elettrica per il materiale 
rotabile nei sistemi del trasporto pubblico

CEN EN 13481-2:2012+A1:2017
Applicazioni ferroviarie — Binario — Requisiti prestazionali per i 
sistemi di fissaggio — parte 2: Sistemi di fissaggio per le traverse in 
calcestruzzo

EN 13481-2:2012
Nota 2.1

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 13481-3:2012
Applicazioni ferroviarie — Binario — Requisiti prestazionali per i 
sistemi di fissaggio — parte 3: Sistemi di fissaggio per traverse in 
legno

CEN EN 13481-5:2012+A1:2017
Applicazioni ferroviarie — Binario — Requisiti prestazionali per i 
sistemi di fissaggio — parte 5: Sistemi di fissaggio per piastroni con 
rotaia posta sulla superficie o con rotaia inserita in cava

EN 13481-5:2012
Nota 2.1

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 13481-7:2012
Applicazioni ferroviarie — Binario — Requisiti prestazionali per i 
sistemi di fissaggio — parte 7: Sistemi di fissaggio speciali per scambi, 
incroci e controrotaie

CEN EN 13674-1:2011+A1:2017
Applicazioni ferroviarie — Binario — Rotaia — parte 1: Rotaie 
Vignole da 46 kg/m ed oltre

EN 13674-1:2011
Nota 2.1

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 13674-2:2006+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Binario — Rotaia — parte 2: Rotaie per 
scambi e incroci utilizzate in accoppiamento con rotaie Vignole da 
46 kg/m e oltre

CEN EN 13674-3:2006+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Binario — Rotaia — parte 3: Controrotaie

CEN EN 13715:2006+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Sale montate e carrelli — Ruote — Profilo 
di rotolamento
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CEN EN 13749:2011
Applicazioni ferroviarie — Sale montate e carrelli — Metodo per 
specificare i requisiti strutturali dei telai per carrelli

CEN EN 13803-1:2010
Applicazioni ferroviarie — Binario — Parametri di progettazione dei 
tracciati del binario — Scartamento del binario da 1 435 mm e 
maggiore — parte 1: Piena linea

CEN EN 13803-2:2006+A1:2009
Applicazioni ferroviarie — Binario — Parametri di progettazione dei 
tracciati del binario — Scartamento del binario 1 435 mm e 
maggiore — parte 2: Scambi e incroci e situazioni di progettazione 
del tracciato paragonabili con cambi di curvatura discontinui

CEN EN 13848-5:2008+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Binario — Qualità della geometria del 
binario — parte 5: Livelli di qualità geometrica

CEN EN 13979-1:2003+A2:2011
Applicazioni ferroviarie — Sale montate e carrelli — Ruote 
monoblocco — Procedura per l’approvazione tecnica — parte 1: 
Ruote laminate e fucinate

EN 13979-1:2003 
+A1:2009
Nota 2.1

30.9.2011

CEN EN 14033-1:2017
Applicazioni ferroviarie — Binario — Macchine per la costruzione e 
la manutenzione della infrastruttura ferroviaria — parte 1: Requisiti 
tecnici per la circolazione

EN 14033-1:2011
Nota 2.1

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 14067-4:2005+A1:2009
Applicazioni ferroviarie — Aerodinamica — parte 4: Requisiti e 
procedure di prova per l’aerodinamica su binario aperto

CEN EN 14067-5:2006+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Aerodinamica — parte 5: Requisiti e 
metodi di prova per l’aerodinamica in galleria

CEN EN 14067-6:2010
Applicazioni ferroviarie — Aerodinamica — parte 6: Requisiti e 
procedure di prova per la valutazione della stabilità rispetto al vento 
laterale

CEN EN 14198:2016
Applicazioni ferroviarie — Sistemi frenanti — Requisiti per il sistema 
frenante di treni trainati da una locomotiva

CEN EN 14531-1:2015
Applicazioni ferroviarie — Metodi di calcolo delle distanze di arresto, 
di rallentamento e della frenatura di immobilizzazione — parte 1: 
Algoritmi generali che utilizzano il calcolo del valore medio per 
composizioni di treni o veicoli isolati

EN 14531-6:2009
Nota 2.1

8.7.2016
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CEN EN 14531-2:2015
Applicazioni ferroviarie — Metodi di calcolo delle distanze di arresto, 
di rallentamento e della frenatura di immobilizzazione — parte 2: 
Calcoli progressivi per composizioni di treni o veicoli isolati

EN 14531-6:2009
Nota 2.1

8.7.2016

CEN EN 14535-1:2005+A1:2011
Applicazioni ferroviarie — Dischi del freno per il materiale rotabile 
ferroviario — parte 1: Dischi del freno calettati o montati su un asse o 
albero motore, dimensioni e requisiti di qualità

CEN EN 14535-2:2011
Applicazioni ferroviarie — Dischi del freno per il materiale rotabile 
ferroviario — parte 2: Dischi del freno montati sulla ruota, 
dimensioni e requisiti di qualità

CEN EN 14535-3:2015
Applicazioni ferroviarie — Dischi del freno per il materiale rotabile 
ferroviario — parte 3: Dischi del freno, prestazioni del disco e 
dell’accoppiamento di attrito, classificazione

CEN EN 14587-2:2009
Applicazioni ferroviarie — Binario — Saldatura a scintillìo delle 
rotaie — parte 2: Nuove rotaie di tipo R220, R260, R260Mn ed 
R350HT per saldatura con macchine mobili in postazioni diverse da 
un impianto fisso

CEN EN 14601:2005+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Rubinetti di estremità diritti ed angolati 
per la condotta del freno e la condotta del serbatoio principale

CEN EN 14752:2015
Applicazioni ferroviarie — Sistemi di accesso laterale per il materiale 
rotabile ferroviario

CEN EN 14813-1:2006+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Aria condizionata per le cabine di guida — 
parte 1: Parametri di conforto

CEN EN 14813-2:2006+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Aria condizionata per le cabine di guida — 
parte 2: Prove di tipo

CEN EN 14865-1:2009+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Grassi di lubrificazione delle boccole — 
parte 1: Metodo di prova della capacità di lubrificazione

CEN EN 14865-2:2006+A2:2010
Applicazioni ferroviarie — Grassi di lubrificazione delle boccole — 
parte 2: Metodo di prova della stabilità meccanica relativa a veicoli 
con velocità fino a 200 km/h
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CEN EN 15020:2006+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Accoppiatore di soccorso — Requisiti 
prestazionali, geometria delle interfacce e metodi di prova

CEN EN 15153-1:2013+A1:2016
Applicazioni ferroviarie — Dispositivi esterni di avviso ottici ed 
acustici per treni — parte 1: Luci di testa, di posizione e di coda

EN 15153-1:2013
Nota 2.1

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 15153-2:2013
Applicazioni ferroviarie — Dispositivi esterni di avviso ottici e acustici 
per treni — parte 2: Avvisatori acustici

CEN EN 15220:2016
Applicazioni ferroviarie — Indicatori di frenatura

EN 15220-1:2008 
+A1:2011
Nota 2.1

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 15227:2008+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Requisiti di sicurezza passiva per le 
strutture della cassa dei veicoli ferroviari

CEN EN 15273-2:2013+A1:2016
Applicazioni ferroviarie — Sagoma — parte 2: Profilo degli ostacoli

EN 15273-2:2013
Nota 2.1

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 15273-3:2013+A1:2016
Applicazioni ferroviarie — Sagoma — parte 3: Sagoma strutturale

EN 15273-3:2013
Nota 2.1

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 15302:2008+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Metodo per la determinazione della 
conicità equivalente

CEN EN 15313:2016
Applicazioni ferroviarie — Requisiti per l’impiego in esercizio delle 
sale montate — Manutenzione delle sale montate in esercizio e fuori 
opera

EN 15313:2010
Nota 2.1

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 15355:2008+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Sistemi frenanti — Valvola distributore e 
dispositivi di isolamento del distributore

CEN EN 15427:2008+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Gestione attrito ruota-rotaia — Lubrifica-
zione del bordino

CEN EN 15437-1:2009
Applicazioni ferroviarie — Monitoraggio dello stato delle boccole — 
Requisiti di interfaccia e di progetto — parte 1: Equipaggiamenti 
lungo linea e boccole dei rotabili
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CEN EN 15437-2:2012
Applicazioni ferroviarie — Monitoraggio dello stato delle boccole — 
Requisiti di interfaccia e di progetto — parte 2: Requisiti prestazionali 
e di progetto di sistemi a bordo per il monitoraggio della temperatura

CEN EN 15461:2008+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Emissione del rumore — Caratterizzazio-
ne delle proprietà dinamiche delle sezioni del binario per la 
misurazione del rumore del treno in transito

CEN EN 15528:2015
Applicazioni ferroviarie — Categorie delle linee per la gestione delle 
interfacce fra limiti di carico dei veicoli e l’infrastruttura

EN 15528:2008 
+A1:2012
Nota 2.1

8.7.2016

CEN EN 15551:2017
Applicazioni ferroviarie — Materiale rotabile ferroviario — Respin-
genti

EN 15551:2009 
+A1:2010
Nota 2.1

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 15566:2016
Applicazioni ferroviarie — Materiale rotabile ferroviario — Gancio di 
trazione e organi di attacco a vite

EN 15566:2009 
+A1:2010
Nota 2.1

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 15594:2009
Applicazioni ferroviarie — Binario — Ripristino di rotaie con 
saldatura elettrica ad arco

CEN EN 15595:2009+A1:2011
Applicazioni ferroviarie — Sistemi frenanti — Sistema antipattina-
mento

CEN EN 15610:2009
Applicazioni ferroviarie — Emissione acustica — Misurazione della 
rugosità della rotaia collegata alla generazione del rumore di 
rotolamento

CEN EN 15611:2008+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Sistemi frenanti — Valvole relais

EN 15611:2008
Nota 2.1

30.4.2011

CEN EN 15612:2008+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Sistemi frenanti — Valvola acceleratrice 
della condotta del freno

EN 15612:2008
Nota 2.1

30.4.2011

CEN EN 15624:2008+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Sistemi frenanti — Dispositivi con 
regolazione vuoto-carico

EN 15624:2008
Nota 2.1

30.4.2011

CEN EN 15625:2008+A1:2010
Applicazioni ferroviarie — Sistemi frenanti — Dispositivi automatici 
sensibili al carico variabile

EN 15625:2008
Nota 2.1

30.4.2011
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CEN EN 15663:2009
Applicazioni ferroviarie — Definizione delle masse di riferimento dei 
veicoli

EN 15663:2009/AC:2010

CEN EN 15686:2010
Applicazioni ferroviarie — Prove per l’accettazione delle caratteristi-
che di marcia di rotabili ferroviari dotati di sistemi di compensazione 
dell’insufficienza di sopraelevazione e/o di rotabili destinati a circolare 
con una insufficienza di sopraelevazione più elevata di quanto 
stabilito nell’appendice G della EN 14363:2005

CEN EN 15687:2010
Applicazioni ferroviarie — Prove per l’accettazione delle caratteristi-
che di marcia di carri merci con carico statico per asse maggiore di 
225 kN e fino a 250 kN

CEN EN 15723:2010
Applicazioni ferroviarie — Dispositivi di chiusura e bloccaggio dei 
sistemi di protezione del carico contro gli effetti ambientali — 
Requisiti di durabilità, funzionalità, marcatura, manutenzione e 
riutilizzo

CEN EN 15734-1:2010
Applicazioni ferroviarie — Sistemi frenanti per treni ad alta velocità — 
parte 1: Requisiti e definizioni

CEN EN 15734-2:2010
Applicazioni ferroviarie — Sistemi frenanti per treni ad alta velocità — 
parte 2: Metodi di prova

EN 15734-2:2010/AC:2012

CEN EN 15746-1:2010+A1:2011
Applicazioni ferroviarie — Binario — Macchine strada-rotaia ed 
equipaggiamenti associati — parte 1: Requisiti tecnici di circolazione e 
di lavoro

EN 15746-1:2010
Nota 2.1

30.4.2011

CEN EN 15746-2:2010+A1:2011
Applicazioni ferroviarie — Binario — Macchine strada-rotaia ed 
equipaggiamenti associati — parte 2: Requisiti generali di sicurezza

EN 15746-2:2010
Nota 2.1

30.4.2012

CEN EN 15806:2010
Applicazioni ferroviarie — Sistemi frenanti — Prove statiche di 
frenatura

CEN EN 15807:2011
Applicazioni ferroviarie — Mezzi accoppiamenti pneumatici

CEN EN 15827:2011
Applicazioni ferroviarie — Requisiti per carrelli e trasmissioni
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CEN EN 15839:2012
Applicazioni ferroviarie — Prove per l’accettazione delle caratteristi-
che di marcia dei veicoli ferroviari — Carri merci — Prove di 
sicurezza di marcia sotto l’azione di forze di compressione 
longitudinali

Data di soppressione del riferimento di tale norma armonizzata obsoleta dalla GU: 31.1.2018. La soppressione è dovuta al fatto che la 
norma in questione è stata ritirata dall’OEN pertinente e non è più una norma europea adottata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, 
lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 (GU L 316 del 14.11.2012).

CEN EN 15877-1:2012
Applicazioni ferroviarie — Marcatura sui veicoli ferroviari — parte 1: 
Carri merci

CEN EN 15877-2:2013
Applicazioni ferroviarie — Marcatura sui veicoli ferroviari — parte 2: 
Marcatura esterna su carrozze, unità di trazione, locomotive e mezzi 
d’opera

CEN EN 15892:2011
Applicazioni ferroviarie — Emissione del rumore — Misurazione del 
rumore all’interno delle cabine di guida

CEN EN 16019:2014
Applicazioni ferroviarie — Accoppiatore automatico — Requisiti di 
prestazione, specifica geometria di interfaccia e metodo di prova

CEN EN 16116-1:2013
Applicazioni ferroviarie — Requisiti di progettazione per gradini, 
mancorrenti e relativi accessi per il personale — parte 1: Veicoli 
passeggeri, bagagliai e locomotive

CEN EN 16116-2:2013
Applicazioni ferroviarie — Requisiti di progettazione per gradini, 
mancorrenti e relativi accessi per il personale — parte 2: Carri merci

CEN EN 16185-1:2014
Applicazioni ferroviarie — Sistemi frenanti di treni a unità multiple — 
parte 1: Requisiti e definizioni

CEN EN 16185-2:2014
Applicazioni ferroviarie — Sistemi frenanti di treni a unità multiple — 
parte 2: Metodi di prova

CEN EN 16186-3:2016
Applicazioni ferroviarie — Cabine di guida — parte 3: Progettazione 
di display

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 16207:2014
Applicazioni ferroviarie — Freno — Criteri funzionali e di prestazione 
dei sistemi a freno magnetico agente su rotaia per utilizzo su materiale 
rotabile ferroviario
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CEN EN 16235:2013
Applicazioni ferroviarie — Prove per l’accettazione delle caratteristi-
che dinamiche dei veicoli ferroviari — Carri merci — Condizioni per 
l’esenzione di carri merci con caratteristiche definite dalle prove in 
linea secondo EN 14363

CEN EN 16241:2014+A1:2016
Applicazioni ferroviarie — Dispositivo di regolazione

EN 16241:2014
Nota 2.1

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 16286-1:2013
Applicazioni ferroviarie — Sistemi di intercomunicazione fra 
veicoli — parte 1: Applicazioni principali

CEN EN 16334:2014
Applicazioni ferroviarie — Sistemi di allarme passeggeri — Requisiti 
del sistema

CEN EN 16404:2016
Applicazioni ferroviarie — Requisiti per il riposizionamento su rotaia 
ed il recupero per veicoli ferroviari

EN 16404:2014
Nota 2.1

La data di questa pub-
blicazione

CEN EN 16494:2015
Applicazioni ferroviarie — Requisiti per le tabelle ERTMS disposte 
lungo linea

CEN EN 16584-1:2017
Applicazioni ferroviarie — Progettazione ad uso delle persone a 
ridotta mobilità — Requisiti generali — parte 1: Contrasto

CEN EN 16584-2:2017
Applicazioni ferroviarie — Progettazione ad uso delle persone a 
ridotta mobilità: Requisiti generali — Parte 2: Informazione

CEN EN 16584-3:2017
Applicazioni ferroviarie — Progettazione ad uso delle persone a 
ridotta mobilità — Requisiti generali — parte 3: Caratteristiche 
ottiche e di attrito

CEN EN 16585-1:2017
Applicazioni ferroviarie — Progettazione ad uso delle persone a 
ridotta mobilità — Equipaggiamenti e componenti a bordo del 
materiale rotabile — parte 1: Toilet

CEN EN 16585-2:2017
Applicazioni ferroviarie — Progettazione ad uso delle persone a 
ridotta mobilità — Equipaggiamenti e componenti a bordo del 
materiale rotabile — parte 2: Elementi per la posizione seduta, la 
posizione in piedi e in movimento

CEN EN 16585-3:2017
Applicazioni ferroviarie — Progettazione ad uso delle persone a 
ridotta mobilità — Equipaggiamenti e componenti a bordo del 
materiale rotabile — parte 3: Passaggi e porte interne
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CEN EN 16586-1:2017
Applicazioni ferroviarie — Progettazione ad uso delle persone a 
mobilità ridotta — Accessibilità delle persone a mobilità ridotta al 
materiale rotabile — parte 1: Gradini per ingresso e uscita

CEN EN 16586-2:2017
Applicazioni ferroviarie — Progettazione ad uso delle persone a 
mobilità ridotta — Accessibilità delle persone a mobilità ridotta al 
materiale rotabile — parte 2: Ausili d’imbarco

CEN EN 16587:2017
Applicazioni ferroviarie — Progettazione ad uso delle persone a 
mobilità ridotta — Requisiti relativi all’assenza di ostacoli sulle tratte 
per le infrastrutture

CEN EN 16683:2015
Applicazioni ferroviarie — Chiamata di soccorso e dispositivo di 
comunicazione — Requisiti

CEN EN 16729-1:2016
Applicazioni ferroviarie — Infrastrutture- Prove non distruttive — 
parte 1: Requisiti per l’ispezione ad ultrasuoni e principi di 
valutazione

CEN EN 45545-1:2013
Applicazioni ferroviarie — Protezione al fuoco per i rotabili 
ferroviari — parte 1: Generalità

CEN EN 45545-2:2013+A1:2015
Applicazioni ferroviarie — Protezione al fuoco per i rotabili 
ferroviari — parte 2: Requisiti per il comportamento al fuoco di 
materiali e componenti

EN 45545-2:2013
Nota 2.1

8.7.2016

CEN EN 45545-3:2013
Applicazioni ferroviarie — Protezione al fuoco per i rotabili 
ferroviari — parte 3: Esigenze di resistenza al fuoco per barriere e 
partizioni

CEN EN 45545-4:2013
Applicazioni ferroviarie — Protezione al fuoco per i rotabili 
ferroviari — parte 4: Requisiti per la sicurezza al fuoco nella 
progettazione dei veicoli ferroviari

CEN EN 45545-5:2013+A1:2015
Applicazioni ferroviarie — Protezione al fuoco per i rotabili 
ferroviari — parte 5: Requisiti di sicurezza al fuoco per le 
apparecchiature elettriche, comprese quelle dei filobus, autobus a 
via guidata e veicoli a levitazione magnetica

EN 45545-5:2013
Nota 2.1

8.7.2016

CEN EN 45545-6:2013
Applicazioni ferroviarie — Protezione al fuoco per i rotabili 
ferroviari — parte 6: Sistemi di gestione e di controllo degli incendi
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CEN EN 45545-7:2013
Applicazioni ferroviarie — Protezione al fuoco per i rotabili 
ferroviari — parte 7: Requisiti per la sicurezza al fuoco nella 
installazione di liquidi e gas infiammabili

Cenelec EN 50122-1:2011
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Impianti fissi — Sicurezza elettrica, messa a terra e circuito di 
ritorno — parte 1: Provvedimenti di protezione contro lo shock 
elettrico

EN 50122-1:2011/AC:2012

Cenelec EN 50122-2:2010
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Impianti fissi — Sicurezza elettrica, messa a terra e circuito di 
ritorno — parte 2: Provvedimenti contro gli effetti delle correnti 
vaganti causate da sistemi di trazione a corrente continua

Cenelec EN 50122-3:2010
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Impianti fissi — Sicurezza elettrica, collegamenti a terra ed 
equipotenziali — parte 3: Interazione mutua di sistemi di trazione a 
corrente alternata e a corrente continua

Cenelec EN 50124-1:2001
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie, metropolitane — Coor-
dinamento degli isolamenti — parte 1: Requisiti base — Distanze in 
aria e distanze superficiali per tutta l’apparecchiatura elettrica ed 
elettronica

EN 50124-1:2001/A1:2003 Nota 3 1.10.2006

EN 50124-1:2001/A2:2005 Nota 3 1.5.2008

EN 50124-1:2001/AC:2010

EN 50124-1:2001/AC:2007

Cenelec EN 50124-1:2017
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filotranviarie, metropolitane — 
Coordinamento degli isolamenti — parte 1: Requisiti base — Distanze 
in aria e distanze superficiali per tutta l’apparecchiatura elettrica ed 
elettronica

EN 50124-1:2001
+ A1:2003
+ A2:2005

Nota 2.1

6.2.2020

Cenelec EN 50124-2:2001
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filotranviarie, metropolitane — 
Coordinamento degli isolamenti — parte 2: Sovratensioni e relative 
protezioni

EN 50124-2:2001/AC:2010
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Cenelec EN 50124-2:2017
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filotranviarie, metropolitane — 
Coordinamento degli isolamenti – parte 2: Sovratensioni e relative 
protezioni

EN 50124-2:2001
Nota 2.1

6.2.2020

Cenelec EN 50125-2:2002
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Condizioni ambientali per gli equipaggiamenti — parte 2: Impianti 
elettrici fissi

EN 50125-2:2002/AC:2010

Cenelec EN 50125-3:2003
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Condizioni ambientali per le apparecchiature — parte 3: Apparec-
chiature per il segnalamento e le telecomunicazioni

EN 50125-3:2003/AC:2010

Cenelec EN 50126-1:1999
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — La 
specificazione e la dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, 
Manutenibilità e Sicurezza (RAMS) — parte 1: Requisiti di base e 
processo generico

EN 50126-1:1999/AC:2012

EN 50126-1:1999/AC:2010

EN 50126-1:1999/AC:2006

Cenelec EN 50129:2003
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Sistemi di telecomunicazione, segnalamento ed elaborazione — 
Sistemi elettronici di sicurezza per il segnalamento

EN 50129:2003/AC:2010

Cenelec EN 50151:2003
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Impianti fissi — Trazione elettrica — Prescrizioni particolari per gli 
isolatori compositi

EN 50151:2003/AC:2010

Cenelec EN 50155:2007
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Equipaggiamenti elettronici utilizzati su materiale rotabile

EN 50155:2001
Nota 2.1

EN 50155:2007/AC:2012

EN 50155:2007/AC:2010
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Cenelec EN 50159:2010
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Sistemi di telecomunicazione, segnalamento ed elaborazione — 
Comunicazioni di sicurezza in sistemi di trasmissione

EN 50159-1:2001
EN 50159-2:2001

Nota 2.1

1.9.2013

Cenelec EN 50163:2004
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Tensioni di alimentazione dei sistemi di trazione

EN 50163:2004/A1:2007 Nota 3 1.3.2010

EN 50163:2004/AC:2013

EN 50163:2004/AC:2010

Cenelec EN 50238-1:2003
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Compatibilità tra il materiale rotabile ed i sistemi di rilevamento dei 
treni

EN 50238-1:2003/AC:2014

Cenelec EN 50317:2012
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Sistemi di captazione della corrente — Requisiti e convalida delle 
misure dell’interazione dinamica tra pantografo e linea aerea di 
contatto

EN 50317:2002
+ A1:2004
+ A2:2007

Nota 2.1

26.12.2014

EN 50317:2012/AC:2012

Cenelec EN 50367:2012
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Sistemi di captazione di corrente — Criteri tecnici per l’interazione tra 
pantografo e linea aerea (per ottenere il libero accesso)

EN 50367:2012/AC:2013

EN 50367:2012/A1:2016 Nota 3 25.7.2019

Cenelec EN 50388:2012
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Alimentazione elettrica e materiale rotabile — Criteri tecnici per il 
coordinamento tra alimentazione elettrica (sottostazione) e materiale 
rotabile per ottenere l’interoperabilità

EN 50388:2005
Nota 2.1

13.2.2015

EN 50388:2012/AC:2013
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Cenelec EN 50405:2015
Applicazioni ferroviarie — Sistemi di captazione della corrente — 
Pantografi, metodi di prova degli striscianti

EN 50405:2015/A1:2016 Nota 3 La data di questa pub-
blicazione

Cenelec EN 50463-1:2012
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Misura dell’energia a bordo dei treni — parte 1: Generalità

Cenelec EN 50463-2:2012
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Misura dell’energia a bordo dei treni — parte 2: Misura dell’energia

Cenelec EN 50463-3:2012
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Misura dell’energia a bordo dei treni — parte 3: Trattamento dei dati

Cenelec EN 50463-4:2012
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Misura dell’energia a bordo dei treni — parte 4: Comunicazione

Cenelec EN 50463-5:2012
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Misura dell’energia a bordo dei treni — parte 5: Valutazione di 
conformità

Cenelec EN 50533:2011
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Caratteristiche della tensione della linea treno trifase

EN 50533:2011/A1:2016 Nota 3 La data di questa pub-
blicazione

Cenelec EN 50553:2012
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Requisiti per il mantenimento della capacità di marcia in caso di 
incendio a bordo di veicoli ferroviari.

EN 50553:2012/AC:2013

EN 50553:2012/A1:2016 Nota 3 15.2.2019

Cenelec EN 50592:2016
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — Prove 
del materiale rotabile per la compatibilità elettromagnetica con i conta 
assi

Cenelec EN 50617-1:2015
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Parametri di base dei sistemi di rilevamento dei treni — Parte 1: 
circuiti di binario
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Cenelec EN 50617-2:2015
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Parametri di base dei sistemi di rilevamento dei treni — parte 2: 
Conta-assi

EN 50617-2:2015/AC:2016

Cenelec EN 61375-1:2012
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Materiale rotabile — Rete di comunicazione di treno (TCN) — parte 1: 
Architettura generale
IEC 61375-1:2012

Cenelec EN 61375-2-1:2012
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Materiale rotabile — Rete di comunicazione di treno (TCN) — 
parte 2-1: Bus cablato di treno (WTB)
IEC 61375-2-1:2012

Cenelec EN 61375-2-2:2012
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Materiale rotabile — Rete di comunicazione di treno (TCN) — 
parte 2-2: Prova di conformità bus cablato di treno
IEC 61375-2-2:2012

Cenelec EN 61375-2-5:2015
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Trazione elettrica — Rete di comunicazione treno (TCN) — parte 2-5: 
Rete Dorsale Ethernet (ETB)
IEC 61375-2-5:2014

Cenelec EN 61375-3-1:2012
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Materiale rotabile — Rete di comunicazione di treno (TCN) — 
parte 3-1:Bus di veicolo multifunzione (MVB).
IEC 61375-3-1:2012

Cenelec EN 61375-3-2:2012
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Materiale rotabile — Rete di comunicazione di treno (TCN) — 
parte 3-2: Prova di conformità MVB (Bus di veicolo multifunzione)
IEC 61375-3-2:2012

Cenelec EN 61375-3-3:2012
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Materiale rotabile — Rete di comunicazione di treno (TCN) — 
parte 3-3: CANopen Consist Network (CCN)
IEC 61375-3-3:2012

Cenelec EN 62580-1:2016
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Sottosistemi multimediali e telematici di bordo — parte 1: Archi-
tettura generale
IEC 62580-1:2015
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Cenelec EN 62621:2016
Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — 
Impianti fissi — Trazione elettrica — Requisiti specifici per isolatori 
compositi usati per le linee aeree di contatto
IEC 62621:2011

EN 50151:2003
Nota 2.1

21.12.2018

EN 62621:2016/A1:2016 Nota 3 21.12.2018

(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata 
dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste 
norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la 
norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla 
normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme 
sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla 
normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la 
norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri 
requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di 
applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti 
dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione 
della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti 
eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle 
sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita 
cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa 
pertinente dell'Unione.

NOTA:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di 
normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (1).

— Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec 
pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte 
le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea 
non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

— La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina 
errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, 
francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
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— La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in 
tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

— Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La 
Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.

— Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 1999/5/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature 
terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità e della direttiva 
2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che 

abroga la direttiva 1999/5/CE

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 435/05)

Direttiva 1999/5/CE

Conformemente alla disposizione transitoria di cui all’articolo 48 della direttiva 2014/53/UE (1), gli Stati membri non 
ostacolano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio oggetto della direttiva 
2014/53/UE che sono conformi alla direttiva 1999/5/CE (2) e sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 
2017. Di conseguenza, le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati ai sensi della direttiva 1999/5/CE, come 
da ultimo elencate nella comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 249 
dell’8 luglio 2016, pag. 1, e oggetto della rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 342 del 17 
settembre 2016, pag. 15, e della rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 403 dell’1 novembre 2016, 
pag. 26, continuano a conferire una presunzione di conformità a tale direttiva fino al 12 giugno 2017.

Direttiva 2014/53/UE

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione)

OEN (1) Riferimento e titolo della norma
(e documento di riferimento)

Prima 
pubblicazione GU

Riferimento della 
norma sostituita

Data di cessazione della 
presunzione di 

conformità della norma 
sostituita
Nota 1

Articolo della direttiva 
2014/53/UE coperto 

dalla norma

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Cenelec EN 50360:2017
Norma di prodotto per la verifica di 
conformità dei telefoni mobili rispetto 
ai limiti di base relativi all’esposizione 
umana ai campi elettromagnetici 
(300 MHz — 3 GHz)

17.11.2017 Articolo 3.1.a

Cenelec EN 50385:2017
Norma di prodotto per dimostrare la 
conformità delle stazioni radio base e 
delle stazioni terminali fisse per sistemi 
di telecomunicazione senza fili ai limiti 
di base e ai livelli di riferimento relativi 
all’esposizione umana ai campi elettro-
magnetici a radio frequenza 
(110 MHz — 40 GHz) — Popolazione

17.11.2017 Articolo 3.1.a
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Cenelec EN 50401:2017
Norma di prodotto per dimostrare la 
conformità ai limiti di base o ai livelli di 
riferimento relativi all’esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici a 
radio frequenza delle apparecchiature 
fisse per trasmissione radio (110 MHz — 
40 GHz) destinate a reti di telecomuni-
cazione senza fili, quando messe in 
servizio

17.11.2017 Articolo 3.1.a

Cenelec EN 50566:2017
Norma di prodotto per dimostrare la 
conformità in merito ai campi elettro-
magnetici prodotti da dispositivi porta-
tili di comunicazione senza fili da tenere 
in mano e da portare a contatto del 
corpo, per uso da parte della popola-
zione (30 MHz — 6 GHz)

17.11.2017 Articolo 3.1.a

Cenelec EN 55035:2017
Compatibilità elettromagnetica per ap-
parecchiature multimediali — Requisiti 
di immunità
CISPR 35:2016 (Modificata)

17.11.2017 Articolo 3.1.b

ETSI EN 300 065 V2.1.2
Apparecchiatura telegrafica a stampante 
diretta a banda stretta per ricezione di 
informazione meteorologica o di navi-
gazione (NAVTEX); Norma armonizzata 
che soddisfa i requisiti essenziali degli 
articoli 3.2 e 3.3 (g) della Direttiva 
2014/53/UE

8.7.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2; Articolo 3 pa-
ragrafo 3, lettera g)

ETSI EN 300 086 V2.1.2
Servizio mobile terrestre; apparecchia-
tura radio con connettore a RF interno 
o esterno destinata principalmente alla 
parlata analogica; Norma armonizzata 
che soddisfa i requisiti essenziali del-
l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ 
UE

9.12.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 300 113 V2.2.1
Servizio mobile terrestre; apparecchia-
tura radio destinata a trasmissione dati 
(e/o parlato) che utilizza la modulazione 
a inviluppo costante o non costante e 
dotata di ricevitore d’antenna; Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 300 219 V2.1.1
Servizio mobile di terra; apparecchiatu-
ra radio trasmittente segnali per dare 
inizio ad una specifica risposta nel 
ricevitore; Norma armonizzata che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 300 220-2 V3.1.1
Dispositivo a corto raggio (SRD) che 
opera nel campo di frequenza da 5 MHz 
a 1 000 MHz; Parte 2: Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE

10.3.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 300 220-3-1 V2.1.1
Dispositivo a corto raggio (SRD) che 
opera nel campo di frequenza da 5 MHz 
a 1 000 MHz; Parte 3-1: apparecchia-
tura ad alta affidabilità e basso indice di 
utilizzazione, apparecchiatura per allar-
mi sociali che opera su frequenze 
assegnate (da 869,200 MHz a 
869,250 MHz); Norma armonizzata 
per apparecchiature radio non specifi-
che che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE

10.3.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 300 220-3-2 V1.1.1
Dispositivo a corto raggio (SRD) che 
opera nel campo di frequenza da 
25 MHz a 1 000 MHz; Parte 3-2: 
allarmi wireless che operano nelle 
bande di frequenza LDC/HR assegnate 
da 868,60 MHz a 868,70 MHz, da 
869,25 MHz a 869,40 MHz, da 
869,65 MHz a 869,70 MHz); Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

10.3.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 300 220-4 V1.1.1
Dispositivo a corto raggio (SRD) che 
opera nel campo di frequenza da 
25 MHz a 1 000 MHz; Parte 4: Dispo-
sitivi di misura che operano nelle bande 
di frequenza assegnate da 169,400 MHz 
a 169,475 MHz; Norma armonizzata 
che soddisfa i requisiti essenziali del-
l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ 
UE

10.3.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 300 224 V2.1.1
Servizio mobile terrestre; apparecchia-
tura radio ad uso per servizio di 
impaginazione che operano entro un 
intervallo di frequenza da 25 MHz a 
470 MHz. Norma armonizzata che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

13.10.2017 EN 300 224-2 
V1.1.1

Nota 2.1

28.2.2019 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 300 224-2 V1.1.1
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Servizio cercapersone sul posto. 
Parte 2: Norma armonizzata EN che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3, par.2 della direttiva R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 300 296 V2.1.1
Servizio mobile terrestre; apparecchia-
tura radio con antenne integrali desti-
nata principalmente alla parlata 
analogica; Norma armonizzata che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 300 328 V2.1.1
Sistemi di trasmissione a banda larga; 
Apparecchi di trasmissione dati che 
operano nella banda ISM a 2,4 GHz e 
che utilizzano tecniche di modulazione 
a banda larga; Norma armonizzata che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 300 330 V2.1.1
Dispositivo a corto raggio (SRD); Ap-
parecchiatura radio che opera nel 
campo di frequenza da 9 KHz a 
25 KHz e sistemi ad anello induttivo 
che operano nel campo di frequenza da 
9 KHz a 30 KHz; Norma armonizzata 
che soddisfa i requisiti essenziali del-
l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ 
UE

10.3.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 300 341 V2.1.1
Servizio mobile terrestre; apparecchia-
tura radio con antenne integrali per la 
trasmissione di segnali per dare inizio 
ad una specifica risposta nel ricevitore; 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 300 390 V2.1.1
Servizio mobile terrestre; apparecchia-
tura radio destinata a trasmissione dati 
(e/o parlata) con antenna integrale; 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 300 422-1 V2.1.2
Microfoni senza fili; Audio PMSE fino a 
3 GHz; Parte 1: Ricevitori in Classe A. 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE

10.2.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 300 422-2 V2.1.1
Dispositivo audio PMSE fino a 3 GHz; 
Parte 2: Ricevitori in classe B; Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

10.3.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 300 422-3 V2.1.1
Microfoni wireless; Dispositivo audio 
PMSE fino a 3 GHz; Parte 3: Ricevitori 
in classe C; Norma armonizzata che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

10.3.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 300 433 V2.1.1
Apparecchiatura radio per banda citta-
dina (CB); Norma armonizzata che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 300 440 V2.1.1
Dispositivo a corto raggio (SRD); Ap-
parecchiatura radio da utilizzare nel 
campo di frequenza da 1 GHz a 
40 GHz; Norma armonizzata che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

14.7.2017 EN 300 440-2 
V1.4.1

Nota 2.1

31.12.2018 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda, per le categorie di ricevitori 2 e 3 di cui alla tabella 5, i requisiti relativi ai parametri di 
prestazione dei ricevitori e non conferisce una presunzione di conformità ai suddetti parametri.

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1
Compatibilità elettromagnetica e argo-
menti inerenti lo spettro radio (ERM); 
Dispositivi a corto raggio; Apparecchia-
ture radio da utilizzare nella gamma di 
frequenza da 1 GHz a 40 GHz; Parte 2: 
Norma armonizzata relativa ai requisiti 
essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 300 454-2 V1.1.1
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Collegamenti audio a banda 
larga; Parte 2: Norma armonizzata EN 
che soddisfa i requisiti essenziali del-
l’articolo 3, par.2 della direttiva R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 300 487 V2.1.2
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra Mobili per sola ricezione (ROMES) 
che forniscono comunicazione dati, che 
operano nella banda di frequenza 
1,5 GHz; Radiofrequenza (RF) che 
coprono i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3.2 della direttiva 2014/53/UE

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 300 676-2 V2.1.1
Radiotrasmettitori, ricevitori, ricetra-
smettitori VHF portatili per uso terre-
stre, destinato a servizi VHF 
aereonautici mobili a modulazione di 
ampiezza; Parte 2: Norma armonizzata 
che soddisfa i requisiti essenziali del-
l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ 
UE

8.7.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 300 698 V2.1.1
Trasmettitori e ricevitori per radio 
telefono per servizio mobile marittimo 
che operano nelle bande VHF utilizzate 
nelle vie d’acqua interne; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2; Articolo 3 pa-
ragrafo 3, lettera g)

ETSI EN 300 698 V2.2.1
Radiotelefoni trasmettitori e ricevitori 
per servizio mobile marittimo che 
opera nelle bande VHF utilizzate nelle 
vie d’acqua interne. Norma armonizzata 
che soddisfa i requisiti essenziali del-
l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ 
UE

Questa è la prima 
pubblicazione

EN 300 698 
V2.1.1

Nota 2.1

31.5.2018 Articolo 3, paragra-
fo 2; Articolo 3 pa-
ragrafo 3, lettera g)

ETSI EN 300 718-2 V1.1.1
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Sistemi ricetrasmittenti per la 
localizzazione di vittime da valanga; 
Parte 2: Norma armonizzata EN che 
soddisfa i requisiti essenziali di cui 
all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 
R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 300 718-3 V1.2.1
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Sistemi ricetrasmittenti per la 
localizzazione di vittime da valanga; 
Parte 3: Norma armonizzata EN che 
soddisfa i requisiti essenziali di cui 
all’articolo 3, par. 3, lettera e) della 
Direttiva R&TTE

8.6.2017 Articolo 3 paragra-
fo 3, lettera g)
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ETSI EN 300 720 V2.1.1
Sistemi ed apparecchiature di comuni-
cazione ad altissima frequenza (UHF) a 
bordo di natanti; Norma armonizzata 
che soddisfa i requisiti essenziali del-
l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ 
UE

10.3.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 025 V2.1.1
Radiotelefoni VHF comunicazioni gene-
rali ed apparecchi associati per Chiama-
ta Selettiva Digitale (DSC) di Classe «D»; 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali degli articoli 3.2 e 
3.3 (g) della Direttiva 2014/53/UE

12.8.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2; Articolo 3 pa-
ragrafo 3, lettera g)

ETSI EN 301 025 V2.2.1
Radiotelefoni VHF comunicazioni gene-
rali ed apparecchi associati per Chiama-
ta Selettiva Digitale (DSC) di Classe «D»; 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali degli articoli 3.2 e 
3.3 (g) della Direttiva 2014/53/UE

12.4.2017 EN 301 025 
V2.1.1

Nota 2.1

30.11.2018 Articolo 3, paragra-
fo 2; Articolo 3 pa-
ragrafo 3, lettera g)

ETSI EN 301 091-2 V1.3.2
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Dispositivi a breve portata; 
Telematica per il Traffico e il Trasporto 
su strada (RTTT); Apparati radar ope-
ranti nella banda di frequenze da 76 a 
77 GHZ; Parte 2: Norma armonizzata 
EN che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della diretti-
va R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 301 166 V2.1.1
Servizio mobile terrestre; apparecchia-
tura radio per comunicazione analogica 
e/o digitale (parlata e/o dati) che opera 
su canali a banda stretta con connettore 
d’antenna; Norma armonizzata che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

10.2.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 301 178 V2.2.2
Apparecchiatura per radiotelefono por-
tatile ad altissima frequenza (VHF) 
destinata a servizio mobile marittimo 
che opera nelle bande VHS (solo per 
applicazioni non GMDSS). Norma ar-
monizzata che soddisfa i requisiti es-
senziali dell’articolo 3.2 della Direttiva 
2014/53/UE

12.5.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 357 V2.1.1
Dispositivi audio senza fili nell’interval-
lo di frequenza da 25 MHz a 
2 000 MHz. Norma armonizzata che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

14.7.2017 EN 301 357-2 
V1.4.1

Nota 2.1

28.2.2019 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 357-2 V1.4.1
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Apparecchiature audio senza fili 
nella banda tra 25 MHz e 2 000 MHz; 
Parte 2: Norma armonizzata EN che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3, paragrafo 2, della Direttiva R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 301 360 V2.1.1
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Terminali 
Satellite Interattivi (SIT) e Terminali 
Satelliti Utenti (SUT) che trasmettono 
verso satelliti in orbita geostazionaria, 
che operano nelle bande di frequenza da 
27,5 GHz a 29,5 GHz

11.11.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 406 V2.2.2
Telecomunicazioni digitali avanzate 
senza fili. Norma armonizzata ai requi-
siti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE

11.11.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 301 426 V2.1.2
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra per satellite mobile a terra per 
Low data rate (LMES) e Stazioni di Terra 
per Satellite Mobile Marittimo (MMES) 
non destinati a comunicazioni di aiuto e 
sicurezza che operano nelle bande di 
frequenza 1,5 GHz/1,6 GHz

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 427 V2.1.1
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra per satellite mobile per Low data 
rate (MESs) eccetto le stazioni di terra 
satellite mobile per usi aeronautici, che 
operano nelle bande di frequenza 11/ 
12/14 GHz

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 428 V2.1.2
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Terminali a 
piccolissima apertura (VSAT); stazioni 
di terra satellite solo trasmittente, tra-
smittente/ricevente, solo ricevente che 
operano nelle bande di frequenza 11/ 
12/14 GHz

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 430 V2.1.1
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra Satellite Trasportabili Notizie a 
Gruppo (SNG TES) che operano nelle 
bande di frequenza da 11 GHz a 
12 GHz e da 13 GHz a 14 GHz

14.10.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 301 441 V2.1.1
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra Mobile (MESs) incluse le stazioni 
portatili per reti di comunicazione 
satellite personali (S-PCN) che operano 
nelle bande di frequenza 1,6 GHz / 
2,4 GHz sotto il Servizio Satellite 
Mobile (MSS)

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 442 V2.1.1
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra Mobili NGSO (MESs) incluse le 
stazioni di terra portatili; per reti di 
comunicazione satellite personali (S- 
PCN) operanti nelle bande di frequenza 
da 1 980 MHz a 2 010 MHz (da terra a 
spazio) e da 2 170 MHz a 2 200 MHz 
(da spazio a terra) sotto il Servizio 
Satellite Mobile (MSS)

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 443 V2.1.1
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Terminali a 
piccolissima apertura (VSAT); stazioni 
di terra satellite solo trasmittente, tra-
smittente/ricevente, solo ricevente che 
operano nelle bande di frequenza 
4 GHz e 6 GHz

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 444 V2.1.2
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra mobili a terra (LMES) che forni-
scono fonia e/o comunicazione dati che 
operano nelle bande di frequenza 
1,5 GHz e 1,6 GHz

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 301 447 V2.1.1
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra satellite a bordo di Natanti (ESVs) 
che operano nelle bande di frequenza 4/ 
6 GHz collocate nel Servizio di satellite 
Fisso (FSS)

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 459 V2.1.1
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Terminali 
Satellite Interattivi (SIT) e Terminali 
Satelliti Utenti (SUT) che trasmettono 
verso satelliti in orbita geostazionaria, 
che operano nelle bande di frequenza da 
29,5 GHz a 30 GHz

14.10.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 473 V2.1.2
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra Aeromobile (AES) che forniscono 
Servizio Mobile Satellite Aeronautico 
(MSS) e/o Satellite Mobile Aeronautico 
su Servizio Stradale (AMS(R)S)/Servizio 
satellite Mobile (MSS) che operano nelle 
bande di frequenza sotto 3 GHz

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 502 V12.5.2
Sistema globale per comunicazioni 
mobile (GSM); Apparecchiatura per 
Stazione Base (BS); Norma armonizzata 
che soddisfa i requisiti essenziali del-
l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ 
UE

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 511 V9.0.2
Sistemi globali per la comunicazione 
mobile (GSM); Norma armonizzata EN 
che soddisfa i requisiti essenziali in base 
all’articolo 3, par. 2 della direttiva 
R&TTE (1999/5/EC) per stazioni mobili 
nella banda GSM 900 e GSM 1800

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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Avviso: la presente norma armonizzata conferisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE se si 
applicano anche i parametri di ricezione nelle clausole 4.2.20, 4.2.21 e 4.2.26

ETSI EN 301 559 V2.1.1
Dispositivi a corto raggio (SRD); Im-
pianti medicali a bassa potenza attiva 
(LP-AMI) e periferiche associate (LP- 
AMI-P) che operano nell’intervallo di 
frequenza da 2 483,5 MHz a 
2 500 MHz. Norma armonizzata che 
soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 598 V1.1.1
Sistemi operanti negli spazi bianchi 
(WSD); Sistemi di accesso senza fili 
operanti nella banda di frequenza da 
470 a 790 MHz; Norma europea 
armonizzata relativa ai requisiti essen-
ziali dell’articolo 3, paragrafo 2, della 
Direttiva R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 301 681 V2.1.2
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra Mobili (MESs) di sistemi satellite 
mobile geostazionari, incluse le stazioni 
di terra portatili; per reti di comunica-
zione satellite personali (S-PCN) sotto il 
Servizio Satellite Mobile (MSS) operanti 
nelle bande di frequenza da 1,5 GHz e 
1,6 GHz

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 721 V2.1.1
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra Mobili (MESs) che forniscono Low 
Bit Rate data Communications (LBRDC) 
che utilizzano satelliti orbitanti a bassa 
quota che operano a banda di frequenza 
sotto 1 GHZ

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 301 783 V2.1.1
Apparecchiature per radioamatori di-
sponibili in commercio; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
degli articoli 3.2 della Direttiva 2014/ 
54/UE

8.7.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 839 V2.1.1
Impianti medici attivi a bassissima 
potenza (ULP-AMI) e periferiche asso-
ciate (ULP-AMI-P) operanti nel campo 
di frequenza da 402 MHz a 405 MHz; 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE

8.7.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 841-3 V2.1.1
Modo 2 sistema VHF aria terra, Digital 
Link (VDL); Caratteristiche tecniche e 
metodi di misura per apparecchi posti a 
terra. Parte 3: Norma armonizzata che 
soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 842-5 V2.1.1
Apparecchiature radio di modo 4 
sistema VHF aria terra, Digital Link 
(VDL); Caratteristiche tecniche e metodi 
di misura per apparecchi posti a terra; 
Parte 5: Norma armonizzata che soddi-
sfa i requisiti dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 893 V1.8.1
Accesso alla rete radio a larga banda 
(BRAN); 5 GHz elevata prestazione 
RLAN; Norma EN armonizzata che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3.2 della Direttiva RTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 301 893 V2.1.1
RLAN a 5 GHz. Norma armonizzata 
che soddisfa i requisiti essenziali del-
l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ 
UE

8.6.2017 EN 301 893 
V1.8.1

Nota 2.1

12.6.2018 Articolo 3, paragra-
fo 2
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Per quanto riguarda l’adattività, fino al 12.6.2018 può essere utilizzata la clausola 4.2.7 della presente norma armonizzata oppure la 
clausola 4.8 della norma armonizzata EN 301 893 V1.8.1. Dopo tale data, può essere utilizzata solo la clausola 4.2.7 della presente 
norma armonizzata.

ETSI EN 301 908-1 V11.1.1
Reti per cellulare IMT; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE; Parte 1: Introduzione e prescri-
zioni comuni

9.12.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 908-2 V11.1.1
Reti per cellulare IMT; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva Appa-
recchi radio 2014/53/UE; Parte 2: Ap-
parecchiatura che utilizza l’estensione 
diretta CDMA (UTRA FDD)

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 908-2 V11.1.2
Reti per cellulare IMT; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva Appa-
recchi radio 2014/53/UE; Parte 2: Ap-
parecchiatura che utilizza l’estensione 
diretta CDMA (UTRA FDD)

13.10.2017 EN 301 908-2 
V11.1.1
Nota 2.1

28.2.2019 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 908-3 V11.1.3
Reti per cellulare IMT; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE; Parte 3 Stazioni base (UTRA 
FDD) a estensione diretta (CDMA)

12.5.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 908-10 V4.2.2
Aspetti relativi alla compatibilità elet-
tromagnetica e allo spettro radio (ERM); 
Stazioni Base (BS) e Terminali Mobili 
(UE) per le reti cellulari di terza 
generazione IMT-2000; Parte 10: Nor-
ma europea armonizzata per IMT- 
2000, FDMA/TDMA (DECT) relativa ai 
requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 
della direttiva R&TTE 2014/53/UE

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 908-11 V11.1.2
Reti per cellulare IMT; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE; Parte 11: Ripetitori (UTRA FDD) 
a estensione diretta (CDMA)

10.2.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 301 908-12 V7.1.1
Reti per cellulare IMT; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE; Parte 12: Ripetitori (CDMA 
2000) multiportanti (CDMA)

9.9.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 908-13 V11.1.1
Reti per cellulari IMT; Norma armoniz-
zata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE sulle apparecchiature radio; Par-
te 13: apparecchio utilizzatore (UE) per 
avanzati accessi radio terrestre

12.5.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2
Reti per cellulari IMT; Norma armoniz-
zata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE sulle apparecchiature radio; Par-
te 13: apparecchio utilizzatore (UE) per 
avanzati accessi radio terrestre

13.10.2017 EN 301 908-13 
V11.1.1
Nota 2.1

28.2.2019 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 908-14 V11.1.2
Reti per cellulare IMT; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE; Parte 14: Stazioni base (BS) per 
Accessi Radio Terrestri sviluppati uni-
versali (E-UTRA)

12.5.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 908-15 V11.1.2
Reti per cellulare IMT; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE; Parte 15: Ripetitori (E-UTRA 
FDD) per Accessi Radio Terrestri svi-
luppati universali

10.2.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 908-18 V11.1.2
Reti per cellulare IMT; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE; Parte 18: Stazioni base (BS) per 
E-UTRA, UTRA e GSM/EDGE Radio 
Multi Standard (MSR)

12.5.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 301 908-19 V6.3.1
Reti per cellulare IMT; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE; Parte 19: OFDMA TDD WMAN 
(mobile WiMAXTM) TDD Apparecchia-
tura di utente (UE)

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 908-20 V6.3.1
Reti per cellulare IMT; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE; Parte 20: OFDMA TDD WMAN 
(mobile WiMAXTM) TDD Stazioni Base 
(BS)

14.10.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 908-21 V6.1.1
Reti per cellulare IMT; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE; Parte 21: OFDMA TDD WMAN 
(mobile WiMAXTM) FDD Apparecchia-
tura di utente (UE)

14.10.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 908-22 V6.1.1
Reti per cellulare IMT; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE; Parte 22: OFDMA TDD WMAN 
(mobile WiMAXTM) FDD Stazioni base 
(BS)

9.12.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 301 929 V2.1.1
Trasmettitori e ricevitori VHF per 
Stazioni Costiere per GMDSS e altre 
applicazioni nel servizio mobile marit-
timo. Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 017 V2.1.1
Apparecchiatura trasmittente per servi-
zio di trasmissione suono a Modulazio-
ne di Ampiezza (AM). Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

12.5.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 302 018 V2.1.1
Apparecchiatura trasmittente per servi-
zio di trasmissione suono a Modulazio-
ne di Frequenza (FM). Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

8.6.2017 EN 302 018-2 
V1.2.1

Nota 2.1

31.12.2018 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 018-2 V1.2.1
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Apparati trasmittenti per servizi 
di radio diffusione in Modulazione di 
frequenza (FM); Parte 2: Norma armo-
nizzata EN che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3, par. 2 della 
direttiva R&TTE

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 054 V2.1.1
Supporti meteorologici. Radiosonde da 
utilizzare nel campo di frequenze da 
400,15 MHz a 406 MHz con livelli di 
potenza fino a 200 mW. Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

Questa è la prima 
pubblicazione

EN 302 054-2 
V1.2.1

Nota 2.1

31.5.2018 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 054-2 V1.2.1
Aiuti meteorologici (Met Aids). Radio-
sonde da utilizzare nel campo di 
frequenza da 400,15 MHz a 406 MHz 
con livello di potenza fino 200 mW. 
parte 2: Norma armonizzata ai requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 064-2 V1.1.1
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Collegamenti video senza fili 
(WVL) operanti nella banda di frequen-
ze da 1,3 GHz a 50 GHz; Parte 2: 
Norma armonizzata EN che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3, par. 2 
della direttiva R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.
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ETSI EN 302 065-1 V2.1.1
Dispositivi a corto raggio (SRD) che 
utilizzano tecnologia a banda ultra larga 
(UWB); Norma armonizzata che soddi-
sfa i requisiti essenziali della Direttiva 
2014/53/UE — Parte1: Requisiti per 
generiche applicazioni UWB

10.3.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 065-2 V2.1.1
Dispositivi a corto raggio (SRD) che 
utilizzano la tecnologia a banda ultra 
larga (UWB). Parte 2: Prescrizioni per la 
tracciabilità della posizione UWB. Nor-
ma armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

10.3.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 065-3 V2.1.1
Dispositivi a corto raggio (SRD) che 
utilizzano la tecnologia a banda ultra 
larga (UWB). Parte 3: Prescrizioni per i 
dispositivi UWB per le applicazioni sui 
veicoli posti a terra. Norma armonizza-
ta che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE

10.3.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 065-4 V1.1.1
Dispositivi a corto raggio (SRD) che 
utilizzano la tecnologia a banda ultra 
larga (UWB). Parte 4: Dispositivi per il 
rilevamento di materiali che utilizzano 
la tecnologia UWB al di sotto di 
10,6 GHz. Norma armonizzata che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 066-2 V1.2.1
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Sistemi di mappatura mediante 
applicazioni di radar per l’introspezione 
del suolo (GPR/WPR); Parte 2: Norma 
armonizzata EN che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, 
della Direttiva R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.
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ETSI EN 302 077-2 V1.1.1
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Apparecchiature di trasmissione 
per il servizio di radiodiffusione di 
segnali audio digitali terrestri (DAB-T); 
Parte 2: Norma armonizzata EN che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 186 V2.1.1
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra Velivolo satellite mobile (AESs) 
che operano nelle bande di frequenza 
11/12/14 GHz

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 194-2 V1.1.2
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Radar per navigazione usato in 
vie d’acqua interne; Parte 2: Norma 
armonizzata EN che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 302 195 V2.1.1
Dispositivi impiantabili medici attivi a 
bassissima potenza (ULP-AMI) e acces-
sori (ULP-AMI-P) che operano nell’in-
tervallo di frequenza da 9kHz a 
315 kHz; Norma armonizzata che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

11.11.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 208 V3.1.1
Apparecchiatura di identificazione a 
radio frequenza che operano nella 
banda di frequenza tra 865 MHz a 
868 MHz con livello di potenza fino a 
2 W e nella banda di frequenza da 
915 MHz a 921 MHz. Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 302 217-2 V3.1.1
Sistemi radio fissi; Caratteristiche e 
requisiti per apparecchi punto a punto 
e antenne; Parte 2: Sistemi digitali che 
operano nell’intervallo di frequenza da 
1,3 GHz a 86 GHz. Norma armonizzata 
che soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 
della Direttiva 2014/53/UE

8.6.2017 EN 302 217-2-2 
V2.2.1

Nota 2.1

31.12.2018 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 217-2-2 V2.2.1
Sistemi radio fissi; Caratteristiche e 
requisiti per apparati punto a punto e 
relative antenne; Parte 2-2: Norma 
armonizzata EN che soddisfa i requisiti 
essenziali per l’articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva R&TTE dei sistemi digitali 
operanti in bande di frequenza ove sia 
applicato coordinamento di frequenza

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

Avviso: la presente norma armonizzata conferisce la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE se si 
applicano anche i parametri di ricezione nelle clausole 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4

ETSI EN 302 245-2 V1.1.1
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Apparecchiature di trasmissione 
per il servizio di radiodiffusione Digital 
Radio Mondiale (DRM); Parte 2: Norma 
armonizzata EN che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3, par. 2 della 
direttiva R&TTE

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 248 V2.1.1
Navigazione radar per l’uso su imbarca-
zioni non SOLAS; Norma armonizzata 
che soddisfa i requisiti essenziali del-
l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ 
UE

10.3.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 264-2 V1.1.1
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Dispositivi a breve portata; 
Trasporto stradale e traffico telematici 
(RTTT); Apparecchiatura radar a banda 
stretta che opera da 77 GHz a 81 GHz; 
Parte 2: Norma armonizzata EN che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3.2 della Direttiva R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 302 288-2 V1.6.1
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Dispositivi a breve portata; 
Telematica per il Traffico e il Trasporto 
su strada (RTTT); Apparati radar a breve 
portata operanti nella banda di frequen-
ze 24 GHz; Parte 2: Norma armonizza-
ta EN che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della diretti-
va R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 302 296-2 V1.2.1
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Apparecchiature di trasmissione 
per il servizio di radiodiffusione della 
televisione digitale terrestre (DVB-T); 
Parte 2: Norma armonizzata EN che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3, par. 2 della direttiva R&TTE

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 326-2 V1.2.2
Sistemi radio fissi; Apparati ed antenne 
per sistemi multi-punto; Parte 2: Norma 
armonizzata EN che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3, par. 2 della 
direttiva R&TTE per i sistemi digitali 
multi-punto

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 340 V2.1.1
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra satellite a bordo di Natanti (ESVs) 
che operano nelle bande di frequenza 
11/12/14 GHz collocate nel Servizio di 
satellite Fisso (FSS)

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 302 372 V2.1.1
Dispositivi a corto raggio (SRD); appa-
recchiature di sondaggio radar a livello 
in contenitori (TLPR) che operano nei 
campi di frequenza da 4,5 GHz a 
7 GHz, da 8 GHz a 10,6 GHz, da 
24,05 GHz a 27 GHz, da 57 GHz a 
64 GHz, da 75 GHz a 85 GHz. Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

10.3.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 448 V2.1.1
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra traccianti su treni (ESTs) che 
operano nelle bande di frequenza 14/ 
12 GHz collocate nel Servizio di 
satellite Fisso (FSS)

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 454 V2.1.1
Supporti meteorologici. Radiosonde da 
utilizzare nel campo di frequenze da 
1 668,4 MHz a 1690 MHz. Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

Questa è la prima 
pubblicazione

EN 302 454-2 
V1.2.1

Nota 2.1

31.5.2018 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 454-2 V1.2.1
Aiuti meteorologici (Met Aids). Radio-
sonde da utilizzare nel campo di 
frequenza da 1 668,4 MHz a 
1 690 MHz Parte 2: Norma armonizza-
ta ai requisiti essenziali dell’articolo 3.2 
della Direttiva 2014/53/UE

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 480 V2.1.2
Sistemi di comunicazione mobile a 
bordo di aeromobili (MCOBA); Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

10.3.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 502 V2.1.1
Accesso ai sistemi wireless (WAS). 
Sistemi fissi di trasmissione dati a larga 
banda 5,8 GHz. Norma armonizzata 
che soddisfa i requisiti essenziali del-
l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ 
UE

12.5.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 302 510-2 V1.1.1
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Apparecchiatura radiofonica nel-
la gamma di frequenza 30 MHz — 
37,5 MHz per accessori ed dispositivi 
medici impiantabili attivi a membrana a 
bassissima potenza; Parte 2: Norma 
armonizzata EN che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 302 536-2 V1.1.1
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Dispositivi a breve portata 
(SRD); Apparecchiature radio operanti 
nella banda di frequenza tra 315 kHz e 
600 kHz; Parte 2: Norma armonizzata 
EN che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3, paragrafo 2, della diretti-
va R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 302 537 V2.1.1
Servizio dati medicali a bassissima 
potenza (MEDS); Sistemi che operano 
nell’intervallo di frequenza da 401 MHz 
a 402 MHz e da 405 MHz a 406 MHz. 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti dell’articolo 3.2 della Direttiva 
2014/53/UE

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 561 V2.1.1
Servizio mobile terrestre; apparecchia-
tura radio ad inviluppo di modulazione 
costante o non costante che opera su 
canale a lunghezza di banda di 25 kHz, 
50 kHz, 100 kHz on 150 kHz; Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 567 V1.2.1
Reti di accesso radio a larga banda 
(BRAN); Sistemi Multi Gigabit WAS/ 
RLAN a 60 GHz; Norme armonizzate 
EN soddisfacenti i requisiti dell’artico-
lo 3, paragrafo 2, della direttiva R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

C 435/134 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.12.2017



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 302 571 V2.1.1
Sistemi di trasporto intelligenti (ITS); 
Apparecchi di radiocomunicazioni che 
operano nella bande di frequenza da 
5 855 MHz a 5 925 MHz; Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 574-1 V2.1.2
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra Satellite (MES) per MMS che 
operano nella banda di frequenza da 
2 GHz; Parte 1: Componenti a terra 
complementari (CGC) per sistemi a 
banda larga

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 574-2 V2.1.2
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra Satellite (MES) per MMS che 
operano nella banda di frequenza da 
2 GHz; Parte 2: apparecchi di utente 
(UE) per sistemi a banda larga

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 574-3 V2.1.1
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra Satellite (MES) per MMS che 
operano nella banda di frequenza da 
1 980 MHz a 2 010 MHz; Parte 3: 
apparecchi di utente (UE) per sistemi a 
banda stretta

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 302 608 V1.1.1
Compatibilità elettromagnetica e aspetti 
relativi allo spettro delle radiofrequenze 
(ERM); Dispositivi a breve portata 
(SRD); Apparati radio per sistemi di 
trasmissione ferroviari Eurobalise; Nor-
ma armonizzata EN che soddisfa i 
requisiti essenziali di cui all’articolo 3, 
par. 2 della direttiva R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 302 609 V2.1.1
Dispositivi a corto raggio (SRD); Appa-
recchiatura radio per sistemi ferroviari 
Euro loop; Norma armonizzata che 
soddisfa i requisiti essenziali dell’artico-
lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 617-2 V2.1.1
Radiotrasmettitori, ricevitori, ricetra-
smettitori UHF per uso terrestre, desti-
nato a servizi UHF aereonautici mobili a 
modulazione di ampiezza; Parte 2: Nor-
ma armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 686 V1.1.1
Sistema di Trasporto Intelligente (ITS); 
Equipaggiamenti di Radiocomunicazio-
ni operanti nella banda di frequenze da 
63 GHz a 64 GHz; Norma Europea (EN) 
armonizzata rispondente ai requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 delle Direttive 
R&TTE.

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 302 729 V2.1.1
Dispositivi a corto raggio (SRD); Appa-
recchiatura per radar di sondaggio a 
livello (LPR) che opera nei campi di 
frequenza da 6 GHz a 8,5 GHz, da 
24,05 GHz a 26,5 GHz, da 57 GHz a 
64 GHz, da 75 GHz a 85 GHz. Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali della Direttiva 2014/53/UE

12.5.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 302 752 V1.1.1
Compatibilità elettromagnetica e Ge-
stione dello Spettro Radio(ERM); Radar 
attivo a bersaglio rinforzato; Norma 
armonizzata EN che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 302 858-2 V1.3.1
Compatibilità elettromagnetica e spet-
tro radio (ERM); Telematica per il 
Traffico e il Trasporto su strada (RTTT); 
Apparati radar per l’automobile, ope-
ranti nella banda di frequenza da 
24,05 GHz fino a 24,25 GHz oppure 
fino a 24,50 GHz; Parte 2: Norma 
Europea armonizzata relativa ai requi-
siti essenziali di cui all’articolo 3, para-
grafo 2, della Direttiva R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

ETSI EN 302 885 V2.1.1
Apparecchio radiotelefono portatile ad 
altissima frequenza (VHF) per servizio 
mobile marittimo con impugnatura 
integrata di classe D DSC che opera 
nelle bande VHF; Norma armonizzata 
che soddisfa i requisiti essenziali degli 
articoli 3. E 3.3 (g) della Direttiva 2014/ 
53/UE

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2; Articolo 3 pa-
ragrafo 3, lettera g)

ETSI EN 302 885 V2.2.2
Apparecchi per radiotelefoni portatili 
ad altissima frequenza (VHF) per servi-
zio mobile marittimo che operano nelle 
bande VHF di classe H DSC. Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali degli articoli 3.2 e 3.3 (g) 
della Direttiva 2014/53/UE

12.4.2017 EN 302 885 
V2.1.1

Nota 2.1

31.12.2018 Articolo 3, paragra-
fo 2; Articolo 3 pa-
ragrafo 3, lettera g)

ETSI EN 302 885 V2.2.3
Apparecchi per radiotelefoni portatili 
ad altissima frequenza (VHF) per servi-
zio mobile marittimo che operano nelle 
bande VHF di classe H DSC. Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali degli articoli 3.2 e 3.3 (g) 
della Direttiva 2014/53/UE

12.5.2017 EN 302 885 
V2.2.2

Nota 2.1

31.1.2019 Articolo 3, paragra-
fo 2; Articolo 3 pa-
ragrafo 3, lettera g)
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ETSI EN 302 961 V2.1.2
Segnale personale a rilevamento costan-
te destinato ad essere utilizzato a 
frequenza di 121,5 Hz solo a scopo di 
ricerca e salvataggio; Norma armoniz-
zata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE

11.11.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 302 977 V2.1.1
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra Montate su Veicoli (VMES) che 
operano nelle bande di frequenza 
11712/14 GHz

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 039 V2.1.2
Servizio mobile terrestre; specifica di un 
trasmettitore multicanale per Servizio 
PMR; Norma Armonizzata che soddisfa 
i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 
della Direttiva 2014/53/UE

11.11.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 084 V2.1.1
Comunicazione dati terra aria VHF per 
sistemi terrestri estesi (GBAS). Caratte-
ristiche tecniche e metodi di misura per 
apparecchiature terrestri; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE

11.11.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 098 V2.1.1
Dispositivi marittimi di localizzazione 
personale a bassa Potenza Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 132 V1.1.1
Segnali marittimi per localizzazione 
personale a bassa potenza VHF che 
utilizza la chiamata digitale selettiva 
(DSG). Norma armonizzata che soddisfa 
i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 
RLAN della Direttiva 2014/53/UE

12.5.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 303 135 V2.1.1
Compatibilità elettromagnetica e com-
posizione delle spettro radio (ERM); 
Sorveglianza costiera, Servizio traffico 
a bordo di natanti e radar portuali (CS/ 
VTS/HR); Norma armonizzata che sod-
disfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 
della Direttiva 2014/53/UE

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 203 V2.1.1
Dispositivi a corto raggio (SRD); Area di 
sistemi di rete per apparati medici 
operanti nel campo di frequenza da 
2 483,5 MHz a 2 500 MHz; Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

12.8.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 204 V2.1.2
Rete di dispositivi a corto raggio (SRD); 
Apparecchi radio destinati ad essere 
utilizzati nel campo di frequenza da 
870 MHz a 876 MHz, con livelli di 
potenza fino a 500 mW; Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

11.11.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 213-6-1 V2.1.1
Guida per il movimento di superficie e 
controllo di sistema (A-SMGCS); Parte 6: 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE relativi ai sensori 
rada posizionati per il movimento di 
superficie; Sotto sezione 1: Sensori a 
banda X che utilizzano segnali pulsati e 
potenza di trasmissione fino a 100 kW

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 276 V1.1.1
Trasmissioni radio marittime che ope-
rano nelle bande di frequenza da 
5 852 MHz a 5 872 MHz e/o da 
5 880 MHz a 5 900 MHz per navi e 
installazioni off-shore utilizzate in atti-
vità coordinate. Norma armonizzata 
che soddisfa i requisiti essenziali del-
l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ 
UE

Questa è la prima 
pubblicazione

Articolo 3, paragra-
fo 2

15.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 435/139



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ETSI EN 303 339 V1.1.1
Comunicazioni Dirette Aria — Terra a 
banda larga; Apparecchiatura che opera 
nelle bande di frequenza da 1 900 MHz 
a 1 920 MHz e da 5 855 MHz a 
5 875 MHz; antenne a caratteristica 
fissa; Norma armonizzata che soddisfa 
i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 
della Direttiva 2014/53/UE

11.11.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 340 V1.1.2
Ricevitore televisivo digitale per segnali 
TV terrestri; Norma armonizzata che 
copre requisiti essenziali dell’Artico-
lo 3.2 della Direttiva 2014/53/UE

11.11.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 354 V1.1.1
Amplificatori e antenne attive per la 
ricezione di trasmissioni TV negli edifici 
residenziali; Norma armonizzata che 
soddisfa i requisiti dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE

12.5.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 372-1 V1.1.1
Sistemi e Stazioni Satellite Terra; Appa-
recchi radiotrasmettitori di ricezione da 
satellite; Norma armonizzata che soddi-
sfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 
della Direttiva 2014/53/UE; Parte 1: 
Unità ricevente esterna nella banda di 
frequenza da 10,7 GHz a 12,75 GHz

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 372-2 V1.1.1
Sistemi e Stazioni Satellite Terra; Appa-
recchi radiotrasmettitori di ricezione da 
satellite; Norma armonizzata che soddi-
sfa i requisiti essenziali dell’articolo 3.2 
della Direttiva 2014/53/UE; Parte 2: 
Unità interna

9.9.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 402 V2.1.2
Trasmettitori e ricevitori marittimi mo-
bili per l’uso nelle bande in MF e HF. 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali degli articoli 3.2 e 
3.3 (g) della Direttiva 2014/53/UE

13.10.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2; Articolo 3 pa-
ragrafo 3, lettera g)
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ETSI EN 303 406 V1.1.1
Dispositivo a corto raggio (SRD); Ap-
parecchiatura per allarmi sociali che 
operano nel campo di frequenza da 
25 MHz a 1 000 MHz; Norma armo-
nizzata che soddisfa i requisiti essenziali 
dell’articolo 3.2 della Direttiva 2014/ 
53/UE

12.4.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 413 V1.1.1
Stazioni Satellitari a Terra e Sistemi 
(SES); Ricevitori per il sistema globale di 
navigazione (GNSS); Apparecchi radio 
che operano nella banda di frequenza 
da 1 164 MHz a 1 300 MHz e da 
1 559 MHz a 1 610 MHz. Norma 
armonizzata che soddisfa i requisiti 
essenziali dell’articolo 3.2 della Diretti-
va 2014/53/UE

Questa è la prima 
pubblicazione

Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 609 V12.5.1
Ripetitori GSM; Norma armonizzata 
che soddisfa i requisiti essenziali del-
l’articolo 3.2 della Direttiva 2014/53/ 
UE

13.1.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 978 V2.1.2
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra su Piattaforme Mobili (ESOMP) 
che trasmettono verso satelliti in orbita 
geostazionaria, che operano nelle bande 
di frequenza da 27,5 GHz a 30 GHz

11.11.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2

ETSI EN 303 979 V2.1.2
Stazioni e Sistemi Satellite Terra (SES); 
Norma armonizzata che soddisfa i 
requisiti essenziali dell’articolo 3.2 della 
Direttiva 2014/53/UE per: Stazioni di 
Terra su Piattaforme Mobili (ESOMP) 
che trasmettono verso satellite in orbita 
geostazionaria, che operano nelle bande 
di frequenza da 27,5 GHz a 29,1 GHz e 
da 29,5 GHz a 30,0 GHz

11.11.2016 Articolo 3, paragra-
fo 2
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ETSI EN 305 550-2 V1.2.1
Compatibilità elettromagnetica e pro-
blematiche di spettro radio (ERM); 
Dispositivi a breve portata (SRD); 
Apparecchiatura radio da usare nella 
gamma di frequenza da 40 GHz a 
246 GHz; Parte 2: Norma europea 
armonizzata relativa ai requisiti essen-
ziali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, 
della Direttiva R&TTE

8.6.2017 Articolo 3, paragra-
fo 2

La presente norma armonizzata non riguarda i requisiti relativi ai parametri di prestazione dei ricevitori e non conferisce una 
presunzione di conformità con i suddetti parametri.

(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata 
dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste 
norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la 
norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla 
normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme 
sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla 
normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la 
norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri 
requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di 
applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti 
dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione 
della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti 
eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle 
sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita 
cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa 
pertinente dell'Unione.

NOTA:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di 
normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (3).

— Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec 
pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte 
le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea 
non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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— La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina 
errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, 
francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.

— La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in 
tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

— Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi della 
direttiva 1999/5/CE e della direttiva 2014/53/UE . La Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente 
elenco.

— Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2013/53/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che 

abroga la direttiva 94/25/CE

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 435/06)

OEN (1) Riferimento e titolo della norma
(e documento di riferimento)

Prima pubblicazione 
GU

Riferimento della norma 
sostituita

Data di cessazione della 
presunzione di 

conformità della norma 
sostituita
Nota 1

(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN ISO 6185-1:2001
Battelli pneumatici — Battelli con un motore di 
potenza massima di 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

12.2.2016

CEN EN ISO 6185-2:2001
Battelli pneumatici — Battelli con un motore di 
potenza massima compresa tra 4,5 kW e 15 kW 
inclusi (ISO 6185-2:2001)

12.2.2016

CEN EN ISO 6185-3:2014
Battelli pneumatici — Battelli con un motore di 
potenza massima maggiore o uguale a 15 kW 
(ISO 6185-3:2014)

12.2.2016

CEN EN ISO 6185-4:2011
Battelli pneumatici — Parte 4: battelli con 
lunghezza dello scafo compresa tra 8 m e 24 m 
con una potenza del motore maggiore o uguale a 
15 KW (ISO 6185-4:2011, Corrected version 
2014-08-01)

12.2.2016

CEN EN ISO 7840:2013
Unità di piccole dimensioni — Tubi per combu-
stibile resistenti al fuoco (ISO 7840:2013)

12.2.2016

CEN EN ISO 8469:2013
Unità di piccole dimensioni — Tubi per combu-
stibile non resistenti al fuoco (ISO 8469:2013)

12.2.2016

CEN EN ISO 8665:2017
Unità di piccole dimensioni — Motori marini di 
propulsione alternavi a combustione interna — 
Misurazione e dichiarazioni di potenza (ISO 
8665:2006)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 8665:2006
Nota 2.1

28.2.2018

CEN EN ISO 8666:2002
Unità di piccole dimensioni — Dati principali 
(ISO 8666:2002)

12.2.2016

C 435/144 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.12.2017
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CEN EN ISO 8846:2017
Unità di piccole dimensioni — Dispositivi 
elettrici — Protezione contro l’accensione di gas 
infiammabili nell’ambiente circostante (ISO 
8846:1990)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN 28846:1993
Nota 2.1

23.2.2018

CEN EN ISO 8847:2017
Unità di piccole dimensioni — Apparecchio di 
governo — Sistema del tipo a frenello (cavi, 
settore e puleggia) (ISO 8847:2004)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 8847:2004
Nota 2.1

28.2.2018

CEN EN ISO 8848:2017
Unità di piccole dimensioni — Sistemi di governo 
comandati a distanza (ISO 8848:1990)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN 28848:1993
Nota 2.1

28.2.2018

CEN EN ISO 8849:2003
Unità di piccole dimensioni — Pompe di sentina 
azionate elettricamente a corrente continua (ISO 
8849:2003)

12.2.2016

CEN EN ISO 9093-1:1997
Unità di piccole dimensioni — Valvole a scafo e 
passascafi — Costruzione metallica (ISO 9093- 
1:1994)

12.2.2016

CEN EN ISO 9093-2:2002
Unità di piccole dimensioni — Valvole a scafo e 
passascafi — Costruzione non metallica (ISO 
9093-2:2002)

12.2.2016

CEN EN ISO 9094:2017
Unità di piccole dimensioni — Protezione anti-
ncendio (ISO 9094:2015)

Questa è la prima 
pubblicazione

CEN EN ISO 9097:2017
Unità di piccole dimensioni — Ventilatori elettrici 
(ISO 9097:1991)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 9097:1994
Nota 2.1

28.2.2018

CEN EN ISO 9775:2017
Unità di piccole dimensioni — Sistemi di governo 
comandati a distanza per motori fuoribordo 
singoli con potenza compresa tra 15 kW e 
40 kW (ISO 9775:1990)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN 29775:1993
Nota 2.1

28.2.2018

CEN EN ISO 10088:2017
Unità di piccole dimensioni — Impianti perma-
nenti del combustibile (ISO 10088:2013)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 10088:2013
Nota 2.1

28.2.2018

CEN EN ISO 10133:2017
Unità di piccole dimensioni — Sistemi elettrici — 
Impianti a bassissima tensione in corrente 
continua (ISO 10133:2012)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 10133:2012
Nota 2.1

28.2.2018
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CEN EN ISO 10239:2017
Unità di piccole dimensioni — Impianti a gas di 
petrolio liquefatto (GPL) (ISO 10239:2014)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 10239:2014
Nota 2.1

28.2.2018

CEN EN ISO 10592:2017
Unità di piccole dimensioni — Sistemi idraulici di 
governo (ISO 10592:1994)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 10592:1995
Nota 2.1

28.2.2018

CEN EN ISO 11105:2017
Unità di piccole dimensioni — Ventilazione dei 
locali apparato motore benzina e/o dei locali 
serbatoio benzina (ISO 11105:1997)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 11105:1997
Nota 2.1

31.3.2018

CEN EN ISO 11192:2005
Unità di piccole dimensioni — Simboli grafici 
(ISO 11192:2005)

12.2.2016

CEN EN ISO 11547:1995
Unità di piccole dimensioni — Dispositivo di 
protezione contro l’avviamento con asse in presa 
(ISO 11547:1994)

12.2.2016

EN ISO 11547:1995/A1:2000 12.2.2016 Nota 3

CEN EN ISO 11592-1:2016
Unità di piccole dimensioni — Determinazione 
della massima potenza di propulsione utilizzando 
la velocità di manovra — Parte 1: Scafo di 
lunghezza minore di 8 m (ISO 11592-1:2016)

10.6.2016 EN ISO 11592:2001
Nota 2.1

CEN EN ISO 11812:2001
Unità di piccole dimensioni — Pozzetti stagni e 
pozzetti ad autosvuotamento rapido (ISO 
11812:2001)

12.2.2016

CEN EN ISO 12215-1:2000
Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello 
scafo e dimensionamento — Materiali: Resine 
termoindurenti, rinforzi di fibra di vetro, lami-
nato di riferimento (ISO 12215-1:2000)

12.2.2016

CEN EN ISO 12215-2:2002
Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello 
scafo e dimensionamento — Materiali: Materiale 
dell’anima per costruzioni a sandwich, materiali 
per fissaggio (ISO 12215-2:2002)

12.2.2016

CEN EN ISO 12215-3:2002
Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello 
scafo e dimensionamento — Materiali: Acciaio, 
leghe di alluminio, legno, altri materiali (ISO 
12215-3:2002)

12.2.2016
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CEN EN ISO 12215-4:2002
Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello 
scafo e dimensionamento — Cantieri e fabbrica-
zione (ISO 12215-4:2002)

12.2.2016

CEN EN ISO 12215-5:2008
Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello 
scafo e dimensionamento — Parte 5: Pressioni di 
progetto per unità monoscafo, sollecitazioni di 
progetto, determinazione del dimensionamento 
(ISO 12215-5:2008)

12.2.2016

EN ISO 12215-5:2008/A1:2014 12.2.2016 Nota 3

CEN EN ISO 12215-6:2008
Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello 
scafo e dimensionamento — Parte 6: Disposizio-
ni e dettagli di costruzione (ISO 12215-6:2008)

12.2.2016

CEN EN ISO 12215-8:2009
Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello 
scafo e dimensionamento — Parte 8: Timoni (ISO 
12215-8:2009)

12.2.2016

EN ISO 12215-8:2009/AC:2010 12.2.2016

CEN EN ISO 12215-9:2012
Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello 
scafo e dimensionamento — Parte 9: Appendici 
di imbarcazioni a vela (ISO 12215-9:2012)

12.2.2016

CEN EN ISO 12216:2002
Unità di piccole dimensioni — Finestre, oblÿ, 
osteriggi, corazzette e porte — Requisiti di 
resistenza e di tenuta (ISO 12216:2002)

12.2.2016

CEN EN ISO 12217-1:2017
Unità di piccole dimensioni — Valutazione e 
classificazione della stabilità e del galleggiamen-
to — Parte 1: Imbarcazioni non a vela con 
lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m 
(ISO 12217-1:2015)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 12217-1:2015
Nota 2.1

31.3.2018

CEN EN ISO 12217-2:2017
Unità di piccole dimensioni — Valutazione e 
classificazione della stabilità e del galleggiamen-
to — Parte 2: Imbarcazioni a vela con lunghezza 
dello scafo maggiore o uguale a 6 m (ISO 12217- 
2:2015)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 12217-2:2015
Nota 2.1

31.3.2018

CEN EN ISO 12217-3:2017
Unità di piccole dimensioni — Valutazione e 
classificazione della stabilità e del galleggiamen-
to — Parte 3: Imbarcazioni con lunghezza dello 
scafo minore di 6 m (ISO 12217-3:2015)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 12217-3:2015
Nota 2.1

28.2.2018
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CEN EN ISO 13297:2014
Unità di piccole dimensioni — Sistemi elettrici — 
Impianti a corrente alternata (ISO 13297:2014)

12.2.2016

CEN EN ISO 13590:2003
Unità di piccole dimensioni — Moto d’acqua — 
Requisiti della costruzione e dell’installazione 
degli impianti (ISO 13590:2003)

12.2.2016

EN ISO 13590:2003/AC:2004 12.2.2016

CEN EN ISO 13929:2017
Unità di piccole dimensioni — Agghiaccio 
timone — Sistemi di trasmissione ad ingranaggi 
(ISO 13929:2001)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 13929:2001
Nota 2.1

28.2.2018

CEN EN ISO 14509-1:2008
Unità di piccole dimensioni — Misurazione del 
rumore aereo generato dalle imbarcazioni da 
diporto con motore Parte 1: Procedure di 
misurazione per la prova al passaggio (ISO 
14509-1:2008)

12.2.2016

CEN EN ISO 14509-3:2009
Unità di piccole dimensioni — Rumore aereo 
generato dalle imbarcazioni da diporto con 
motore — Parte 3: Valutazione del rumore 
attraverso l’utilizzo di calcoli e di procedure di 
misurazione (ISO 14509-3:2009)

12.2.2016

CEN EN ISO 14895:2016
Unità di piccole dimensioni — Fornelli da cucina 
alimentati con carburante liquido (ISO 
14895:2016)

9.9.2016 EN ISO 14895:2003
Nota 2.1

CEN EN ISO 14946:2001
Unità di piccole dimensioni — Capacità di 
massimo carico (ISO 14946:2001)

12.2.2016

EN ISO 14946:2001/AC:2005 12.2.2016

CEN EN ISO 15083:2003
Unità di piccole dimensioni — Impianti di 
pompaggio di sentina (ISO 15083:2003)

12.2.2016

CEN EN ISO 15084:2003
Unità di piccole dimensioni — Ancoraggio, 
ormeggio e rimorchio — Punti di forza (ISO 
15084:2003)

12.2.2016

CEN EN ISO 15584:2017
Unità di piccole dimensioni — Motori a benzina 
entrobordo — Impianti del combustibile e 
componenti elettriche installati sul motore (ISO 
15584:2001)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 15584:2001
Nota 2.1

28.2.2018
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CEN EN 15609:2012
Attrezzature e accessori per GPL — Sistemi di 
propulsione a GPL per imbarcazioni, yacht e altre 
unità

12.2.2016

CEN EN ISO 15652:2017
Unità di piccole dimensioni — Sistemi di governo 
comandati a distanza per imbarcazioni entrobor-
do a idrogetto (ISO 15652:2003)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 15652:2005
Nota 2.1

28.2.2018

CEN EN ISO 16147:2017
Unità di piccole dimensioni — Motori diesel 
entrobordo — Impianti del combustibile e 
componenti elettrici installati sul motore (ISO 
16147:2002)

Questa è la prima 
pubblicazione

EN ISO 16147:2002
Nota 2.1

28.2.2018

CEN EN ISO 16180:2013
Unità di piccole dimensioni — Luci di naviga-
zione — Installazione, posizionamento e visibi-
lità (ISO 16180:2013)

12.2.2016

CEN EN ISO 16315:2016
Unità di piccole dimensioni — Sistema di 
propulsione elettrica (ISO 16315:2016)

9.9.2016

CEN EN ISO 18854:2015
Unità di piccole dimensioni — Misurazione delle 
emissioni di gas di scarico dei motori alternativi a 
combustione interna — Banchi di prova per la 
misurazione delle emissioni di scarico gassose e 
del particolato (ISO 18854:2015)

12.2.2016

CEN EN ISO 19009:2015
Unità di piccole dimensioni — Luci di naviga-
zione elettriche — Prestazioni delle luci a LED 
(ISO 19009:2015)

12.2.2016

CEN EN ISO 21487:2012
Unità di piccole dimensioni — Serbatoi per 
combustibile fissi a bordo per gasolio e benzina 
(ISO 21487:2012)

12.2.2016

EN ISO 21487:2012/A1:2014 12.2.2016 Nota 3

EN ISO 21487:2012/A2:2015 10.6.2016 Nota 3
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CEN EN ISO 25197:2012
Unità di piccole dimensioni — Sistemi elettrici/ 
elettronici per il controllo di direzione, invertito-
re e acceleratore (ISO 25197:2012)

12.2.2016

EN ISO 25197:2012/A1:2014 12.2.2016 Nota 3

Cenelec EN 60092-507:2015
Impianti elettrici a bordo di navi — Parte 507: 
Imbarcazioni da diporto
IEC 60092-507:2014

12.2.2016

(1) OEN: Organizzazione europea di normazione:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata 
dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste 
norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la 
norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla 
normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme 
sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla 
normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la 
norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri 
requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di 
applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti 
dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione 
della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti 
eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e nelle 
sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita 
cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa 
pertinente dell'Unione.

NOTA:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di 
normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (1).

— Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec 
pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte 
le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea 
non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

— La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina 
errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese, 
francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.
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— La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in 
tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

— Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La 
Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.

— Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
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Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione 

dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

(Pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) 
n. 305/2011)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 435/07)

In caso di conflitti, le disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 prevalgono su quelle dei documenti per la valutazione 
europea

Riferimento e titolo del documento per la valutazione europea

Riferimento e titolo del 
documento per la 

valutazione europea 
sostituito

Osservazioni

(1) (2) (3) (4)

010001-00-0301 Parete di calcestruzzo composito prefabbricato con 
connettori puntiformi

020001-01-0405 Gruppi cerniera multiasse nascosti 020001-00-0405

020002-00-0404 Sistema di vetrazioni senza telai verticali per utilizzo in 
balconi (e terrazzi)

020011-00-0405 Botole per pavimenti, pareti e soffitti che forniscono 
l'accesso o da utilizzare come porte di emergenza / con 
o senza resistenza al fuoco

020029-00-1102 Porte pedonali interne a uno o due battenti in acciaio 
resistenti alla fiamma o al fumo

030019-00-0402 Sistema di tenuta applicato in forma liquida per tetti a 
base di resina polisilossanica

030218-00-0402 Membrana da utilizzare come strato sottotetto

040005-00-1201 Isolanti termici e/o acustici in fibra vegetale o animale 
realizzati in fabbrica

040007-00-1201 Isolanti termici per edifici con componente riflettente 
il calore radiante

040016-00-0404 Rete in fibra di vetro per l’armatura di intonaci a base 
cementizia

040037-00-1201 Pannelli compositi a basso Lambda in fibre di lana 
minerale e additivi di aerogel

040048-00-0502 Tappetino in fibra di gomma per l'isolamento acustico 
da rumori di impatto
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040065-00-1201 Pannelli termoisolanti e/o fonoassorbenti a base di 
polistirene espanso e cemento

040089-00-0404 Sistemi compositi di isolamento termico esterno con 
intonaco per impiego in edifici con telaio in legno

040090-00-1201 Pannelli e prodotti realizzati in fabbrica per isolamento 
termico e/o acustico stampati a base di acido polilattico 
espanso (epla)

040138-00-1201 Isolanti sfusi termici e/o acustici realizzati in opera e 
costituiti da fibre vegetali

040288-00-1201 Isolanti termici e acustici prodotti in fabbrica in fibre di 
poliestere

040313-00-1201 Isolante termico e/o acustico sfuso realizzato in opera a 
base di sughero granulare espanso

040369-00-1201 Isolamento in sughero granulare espanso per riempi-
mento sfuso o composito

040456-00-1201 Isolamento termico e/o acustico realizzato in situ, 
composto da fibre di origine animale

040635-00-1201 Isolamento termico e/o acustico a base di materiale in 
polistirene espanso legato e sfuso

040643-00-1201 Isolamento termico di aerogel in sílice rinforzato con 
fibre

040650-00-1201 Pannelli in polistirene estruso da utilizzare come strato 
di supporto di carichi e/o per l’isolamento termico 
esterno all‘impermeabilizzazione

040777-00-1201 Vetro cellulare come strato strutturale ed isolamento 
termico esterno all‘impermeabilizzazione

050009-00-0301 Cuscinetto a sfera e cilindrico con uno speciale 
materiale di scorrimento costituito da fluoropolimero

050013-00-0301 Cuscinetto a sfera e cilindrico con uno speciale 
materiale di scorrimento realizzato in PTFE pieno con 
lubrificante solido e fibre di rinforzo

060001-00-0802 Kit di camino con condotti fumari in laterizio/ceramica 
con classificazione T400 (minimo) N1 W3 GXX

060003-00-0802 Kit di camino con condotti interni di terracotta/ 
ceramica e con parete esterna specifica con classifica-
zione T400 (minima) N1 W3 GXX.

060008-00-0802 Kit di camino con condotti interni di terracotta/ 
ceramica e con classificazione T400 (minimo) N1/P1 
W3 Gxxxxxx e con diverse pareti esterne e possibile 
modifica della parete esterna
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070001-01-0504 Lastre in cartongesso per l'uso in applicazioni portanti 070001-00-0504

070002-00-0505 Nastro adesivo in fibra di vetro per giunti per pannelli 
in cartongesso

080002-00-0102 Geogriglia esagonale non rinforzante per la stabilizza-
zione di strati granulari non legati per mezzo di 
interblocco con l'aggregato

090001-00-0404 Pannelli prefabbricati e compressi in lana minerale con 
trattamento superficiale organico o inorganico e con 
sistema di fissaggio specifico.

090017-00-0404 Vetrate verticali sostenute da appoggi puntuali

090020-00-0404 Kit per rivestimenti esterni di facciate in pietra 
agglomerata

090034-00-0404 Kit composto da una sottostruttura e fissaggi per il 
rivestimento di facciate ventilate e di elementi di 
facciate

090035-00-0404 Elemento in vetro isolante con sigillante strutturale e 
fissaggio puntuale

090058-00-0404 Kit per rivestimento esterno di facciate ventilate 
costituito da un pannello metallico a nido d’ape con 
relativi fissaggi

120001-01-0106 Pellicola microprismatica retroriflettente 120001-00-0106

120003-00-0106 Pali della luce in acciaio

120011-00-0107 Giunti di dilatazione flessibili per ponti stradali con 
riempimento flessibile a base di polimero sintetico 
utilizzato come legante

130002-00-0304 Elementi di legno massiccio — Elemento strutturale per 
edifici costituito da pannelli di legno collegati da tasselli

130005-00-0304 Lastra di legno massiccio per elemento strutturale negli 
edifici

130010-00-0304 Legno lamellare incollato di latifoglie — LVL (microla-
mellare) in faggio per applicazioni strutturali

130011-00-0304 Elemento prefabbricato strutturale prefabbricato co-
mopsto da pezzi di legno a sezione quadrata con giunti 
meccanici per uso strutturale negli edifici

130012-00-0304 Legno strutturale classificato secondo la resistenza — 
Legno squadrato con smussi — Castagno

130013-00-0304 Elemento di soletta in legno massiccio da utilizzare 
come elemento strutturale negli edifici, costituito da 
tavole di legno unite da giunzioni a coda di rondine
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130019-00-0603 Dispositivi di fissaggio con perno cilindrico con 
rivestimento in resina

130022-00-0304 Trave di legno massiccio o laminato e pareti di legno

130033-00-0603 Chiodi e viti per pannelli di fissaggio nelle strutture in 
legno

130087-00-0204 Sistema di costruzione modulare

130118-00-0603 Viti per costruzioni in legno

130166-00-0304 Legno classificato in base alla resistenza — Legno 
massiccio trattato con vapore di sezione trasversale 
rettangolare con o senza giunti a pettine — Legno di 
conifera

130167-00-0304 Legno strutturale classificato secondo la resistenza — 
Legno squadrato con smussi — Legno di conifera

130197-00-0304 Legno lamellare incollato realizzato con legno grezzo 
trattato a vapore con sezione trasveresale rettangola-
re — Legno di conifera

150001-00-0301 Cemento a base di solfoalluminato di calcio

150002-00-0301 Cemento refrattario a base di alluminato di calcio

150003-00-0301 Cemento ad elevata resistenza

150004-00-0301 Cemento a rapido indurimento, resistente ai solfati, a 
base di solfoalluminato di calcio

150007-00-0301 Cemento Portland pozzolanico per uso in climi 
tropicali

150008-00-0301 Cemento a presa rapida

150009-00-0301 Cemento d'altoforno CEM III/A con valutazione della 
resistenza ai solfati (SR), con opzionale basso contenuto 
effettivo di alkali (LA) e/o con basso calore di 
idratazione (LH)

160004-00-0301 Kit di post-tensionamento per la precompressione di 
strutture

ETAG 013-1

160027-00-0301 Prodotti di riempimento speciali per kit di post- 
tensionamento

ETAG 013-2

180008-00-0704 Piano di scarico — intercambiabile con otturatore 
meccanico

190002-00-0502 Sistema di pavimentazione flottante a secco costituito 
da unità prefabbricate accoppiate, costituite da piastrel-
le in ceramica e materassini di gomma

190005-00-0402 Kit di rivestimento di terrazzi

200001-00-0602 Funi prefabbricate di acciaio o acciaio inox con 
connettori alle estremità
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200002-00-0602 Sistema di tiranti

200005-00-0103 Pali in acciaio strutturale con sezioni cave e raccordi 
rigidi

200012-00-0401 Kit di distanziali per coperture di tetti e rivestimenti di 
facciate in metallo

200014-00-0103 Giunti per pali e ancoraggi in roccia per pali in 
calcestruzzo

200017-00-0302 Prodotti laminati a caldo e componenti strutturali in 
acciaio di grado Q235B, Q235D, Q345B e Q345D

200019-00-0102 Gabbioni e materassi in rete metallica a doppia torsione

200020-00-0102 Gabbie e materassi in rete saldata

200022-00-0302 Prodotti lunghi in acciaio saldabile a grano fine di gradi 
speciali termomeccanicamente laminati

200026-00-0102 Sistemi di rete metallica in acciaio per riempimento 
rinforzato

200032-00-0602 Sistemi di tiranti prefabbricati con terminali speciali

200033-00-0602 Connettore a forbice inchiodato

200035-00-0302 Sistemi per tetti e pareti con fissaggi nascosti

200036-00-0103 Kit per micropali — Kit con barre cave per micropali 
autoperforanti — Barre cave di tubi di acciaio 
inossidabile senza giunture

200039-00-0102 Gabbioni e materassi in rete metallica a doppia torsione 
con rivestimento in zinco

200043-01-0103 Pali in ghisa duttile 200043-00-0103

200050-00-0102 Gabbioni, materassini e gabbioni a sacco in rete 
metallica a doppia torsione esagonale con rivestimento 
in zinco e/o in zinco e materiale organico

200086-00-0602 Prodotti di assemblaggio con anelli metallici

210004-00-0805 Elemento modulare per servizi di costruzioni

220006-00-0402 Lastre di copertura in ardesia composte da miscela 
riciclata di calcare, stucchi e polipropilene

220007-00-0402 Lamiera e nastro in lega di rame pienamente supportati 
per rivestimenti di coperture, facciate ed interni
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220008-00-0402 Profili di gronda per terrazze e balconi

220010-00-0402 Fogli piatti di plastica per rivestimenti di facciata e 
coperture discontinue totalmente supportate

220013-01-0401 Vetrata doppia di lucernario autoportante 220013-00-0401

220018-00-0401 Unità di ventilazione decentralizzata ad alta efficienza 
energetica con flusso alternato e recupero del calore

220021-00-0402 Dispositivi tubolari per illuminazione naturale (TDD)

220022-00-0401 Fermaneve in policarbonato per tetti

220025-00-0401 Vetrate strutturali a sbalzo orizzontale (pensiline in 
vetro strutturale/ coperture)

220069-00-0402 Fogli in plastica piatti e profilati (con un motivo) in 
materiale riciclato per tetti discontinui totalmente 
sostenuti

230004-00-0106 Pannelli Di Rete Metallica Ad Anello

230005-00-0106 Pannelli Di Rete Metallica In Fune

230008-00-0106 Rete in filo doppio intrecciato rinforzato o non 
rinforzato con funi

230011-00-0106 Prodotti per segnaletica stradale orizzontale

230012-00-0105 Additivi per la produzione di asfalto — granuli 
bituminosi ottenuti dal riciclaggio di coperture bitumi-
nose per tetti

230025-00-0106 Sistemi di rivestimento flessibili per la stabilizzazione 
di pendenze e con funzione di barriera paramassi

260001-00-0303 Profili strutturali composti da polimeri rinforzati in 
fibra (Compositi in fibra di vetro/FRP)

260002-00-0301 Fibre di vetro resistenti agli alcali contenenti biossido di 
zirconio per impiego in calcestruzzo

260006-00-0301 Additivo polimerico per calcestruzzo

260007-00-0301 Additivo del tipo 1 per calcestruzzo, malta e massetto — 
Soluzione acquosa

280001-00-0704 Unità di canalizzazione preassemblata per il drenaggio 
o le infiltrazioni

290001-00-0701 Kit per il trasporto di acqua calda e fredda all'interno di 
edifici
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320002-02-0605 Lamiera metallica rivestita anti-infiltrazione per giunti 
di costruzione e giunti a fessurazione programmata 
destinati all'impiego in calcestruzzo impermeabile

320002-00-0605
320002-01-0605

320008-00-0605 Nastro di giunzione ad espansione a base di bentonite 
per la sigillatura di giunti di costruzione in calcestruzzo 
resistente all’acqua

330001-00-0602 Sistema di bulloni strutturali ad espansione per 
fissaggio cieco

330008-02-0601 Profili di ancoraggio 330008-00-0601
330008-01-0601

330011-00-0601 Viti regolabili per calcestruzzo

330012-00-0601 Tassello di ancoraggio gettato in opera con bussola 
interna filettata

330047-01-0602 Viti per il fissaggio di pannelli sandwich 330047-00-0602

330075-00-0601 Dispositivo di sollevamento per ascensori

330076-00-0604 Ancoraggi metallici a iniezione per l'utilizzo in 
muratura

ETAG 29

330079-00-0602 Insieme di fissaggio a solaio per utilizzo in lamiera 
striata e griglia aperta

330080-00-0602 Gruppo morsetto (HSR) ad elevata resistenza allo 
scivolamento

330083-01-0601 Fissaggio a carica propulsiva per uso multiplo nel 
calcestruzzo per applicazioni non strutturali

330083-00-0601

330084-00-0601 Piastra di acciaio con ancoraggi gettati in opera

330153-00-0602 Ancorante chimico per il fissaggio di componenti e 
lamiere di acciaio di spessore sottile

330155-00-0602 Unità di serraggio autoregolabile

330196-01-0604 Ancoraggi in plastica realizzati con materiale vergine o 
non vergine per il fissaggio di sistemi compositi per 
isolamento termico esterno con intonaco

330196-00-0604
ETAG 014

330232-00-0601 Dispositivi di fissaggio meccanico per l'impiego in 
calcestruzzo

ETAG 001-1
ETAG 001-2
ETAG 001-3
ETAG 001-4

330389-00-0601 Connettore puntiforme in polimero rinforzato con 
fibra di vetro per pareti sandwich

330499-00-0601 Dispositivi di fissaggio incollati per l'impiego in 
calcestruzzo

ETAG 001-5

330667-00-0602 Guida di montaggio laminata a caldo
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330965-00-0601 Fissaggio a carica propulsiva per il fissaggio di ETICS su 
calcestruzzo

340002-00-0204 Pannelli per uso strutturale per edifici interi con reti di 
acciaio e isolante termico incorporato all’interno

340006-00-0506 Kit di scale prefabbricate ETAG 008

340020-00-0106 Kit flessibili di ritenzione per il contenimento di colate 
detritiche e smottamenti superficiali / colate di detrito 
non incanalate

340025-00-0403 Kit di sottostrutture per edifici riscaldati

340037-00-0204 Elementi di copertura portanti leggeri in acciaio/legno

350003-00-1109 Kit di condotte di servizio resistenti al fuoco costituite 
da raccordi prefabbricati (in lamiera d'acciaio prerive-
stito meccanicamente) e relativi accessori

350005-00-1104 Prodotti intumescenti per impedire la propagazione del 
fuoco e per lo spegnimento degli incendi

350134-00-1104 Sifone ignifugo con guarnizione intumescente (integra-
to da canale di scolo in acciaio inossidabile che penetra 
nel pavimento)

350140-00-1106 Intonaci e kit di intonaco destinati ad applicazioni 
resistenti al fuoco

ETAG 018-1
ETAG 018-3

350141-00-1106 Sigillanti per giunti lineari e intercapedini ETAG 026-1
ETAG 026-3

350142-00-1106 Prodotti e kit in lastre, pannelli e materassini per la 
protezione dal fuoco

ETAG 018-1
ETAG 018-4

350402-00-1101 Verniciature reattive per la protezione dal fuoco di 
elementi in acciaio

ETAG 018-1
ETAG 018-2

350454-00-1104 Sistemi di sigillatura per gli alloggiamenti di cavi ETAG 026-1
ETAG 026-2

360005-00-0604 Vaschetta di raccolta per intercapedine

NOTA:

I documenti per la valutazione europea (EAD) sono adottati dall'Organizzazione europea per la valutazione tecnica (EOTA) 
in inglese. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli forniti da EOTA per la pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La pubblicazione dei riferimenti dei documenti per la valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non 
implica che i documenti per la valutazione europea sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

L'Organizzazione europea per la valutazione tecnica (http://www.eota.eu) mette a disposizione per via elettronica il 
documento per la valutazione europea conformemente alle disposizioni di cui all'allegato II, punto 8, del regolamento (UE) 
n. 305/2011.

Il presente elenco sostituisce tutti i precedenti elenchi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione 
europea assicura l'aggiornamento del presente elenco. 
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