MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Decreto 15 maggio 2006.
(Gazz. Uff., 6 giugno 2006, n. 129)
(Abrogato e sostituito dal DM 08/04/2010. N.d.R.)
Elenco riepilogativo di norme armonizzate concernenti l’attuazione della direttiva 89/106/CE
relativa ai prodotti da costruzione.
IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e competitività
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CE;
Visti in particolare l’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, che
prevede la pubblicazione nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana dell’elenco delle norme armonizzate
europee in materia di materiali da costruzione;
Visto il decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività
produttive in data 12 luglio 2005, con il quale è stato pubblicato l’elenco riepilogativo di titoli e riferimenti
delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee, concernenti l’attuazione dell’art. 1, comma 4
del decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato;
Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea n. C 319 del 14 dicembre 2005;
Considerata la necessità, per la più ampia e agevole consultazione nonché per gli intervenuti
aggiornamenti, di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l’elenco riepilogativo dei titoli e
riferimenti delle norme europee armonizzate;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Decreta:
Articolo unico
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l’elenco riepilogativo delle norme nazionali, che traspongono le
norme armonizzate europee in materia di materiali da costruzione, pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee n. 319 del 14 dicembre 2005.
2. L’allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene l’elenco riepilogativo dei riferimenti e dei titoli
delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti, nonché le date di entrata in vigore delle norme
armonizzate e della fine del periodo di coesistenza delle disposizioni legislative nazionali preesistenti.
3. Il decreto del 12 luglio 2005 richiamato in premessa è abrogato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO I

Norma EN

EN 54-3:2001
EN 543:2001/ Al:2002
EN 54-4:1997
EN 54-4:1997/
A1:2002
EN 54-5:2000
EN 54-5:2000/

Titolo

Entrata in
vigore della
norma
armonizzata
(marcatura
CE
volontaria)

Fine del
periodo di
coesistenza
(marcatura
CE
obbligatoria)

(Omissis. N.d.R.)
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio –
Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio

Norma UNI

UNI EN 54-3:2002
01/04/2003

30/06/2005

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio –
Parte 4: Apparecchiatura di alimentazione

UNI EN 54-4:2003
01/10/2003

31/12/2005

01/04/2003

30/06/2005

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio –
Parte 5: Rivelatori di calore – Rivelatori puntiformi

UNI EN 54-5:2003

Al:2002
EN 54-7:2000

EN 54-7:2000/
Al:2002
EN 54-12:2002
EN 179:1997
EN 179:1997/
A1:2001

EN 671-1:2001

EN 671-2:2001

EN 1125:1997
EN 1125:1997/
A1:2001
EN 1125:1997/
A1:2001/AC:2002
EN 1154:1996
EN 1154:1996/
Al:2002
EN 1155:1997
EN 1155:1997/
Al:2002
EN 1158:1997
EN 1158:1997/
Al:2002

EN 12094-1:2003

EN 12094-2:2003

EN 12094-3:2003

EN 12094-4:2004

EN 12094-5:2000

EN 12094-6:2000
EN 12094-7:2000

Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio –
Parte 7: Rivelatori di fumo – Rivelatori puntiformi
funzionanti secondo il principio della diffusione
della luce, della trasmissione della luce o della
ionizzazione
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio –
Parte 12: Rivelatori di fumo – Rivelatori lineari che
utilizzano un raggio ottico luminoso
Accessori per serramenti – Dispositivi per uscite di
emergenza azionati mediante maniglia a leva o
piastra a spinta – Requisiti e metodi di prova

UNI EN 54-7:2003
01/04/2003

30/06/2005

01/10/2003

31/12/2005

UNI EN 179:2002

01/04/2002
(Omissis. N.d.R.)
Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi
equipaggiati con tubazioni - Parte 1: Naspi
01/02/2002
antincendio con tubazioni semirigide
Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi
equipaggiati con tubazioni - Parte 2: Idranti a muro
01/02/2002
con tubazioni flessibili
(Omissis. N.d.R.)
Accessori per serramenti – Dispositivi antipanico
per uscite di sicurezza azionati mediante una barra
orizzontale – Requisiti e metodi di prova
01/04/2002

01/04/2003

01/04/2004

UNI EN 671-1:2003

01/04/2004

UNI EN 671-2:2003

01/04/2003

UNI EN 1125:2002

Accessori per serramenti – Dispositivi di chiusura
controllata della porta - Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1154:2003
01/10/2003

01/10/2004

Accessori per serramenti – Dispositivi
elettromagnetici fermoporta per porte girevoli –
Requisiti e metodi di prova

UNI EN 1155:2003
01/10/2003

01/10/2004

Accessori per serramenti – Dispositivi per il
coordinamento della sequenza di chiusura delle
porte – Requisiti e metodi di prova
(Omissis. N.d.R.)
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Componenti
di impianti di estinzione a gas – Parte 1: Requisiti e
metodi di prova per dispositivi elettrici automatici di
comando e gestione spegnimento e di ritardo
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Componenti
di impianti di estinzione a gas – Parte 2: Requisiti e
metodi di prova per dispositivi non elettrici
automatici di comando e gestione spegnimento e di
ritardo
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Componenti
di impianti di estinzione a gas – Parte 3: Requisiti e
metodi di prova per dispositivi
manuali di
azionamento e di bloccaggio
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Componenti
di impianti di estinzione a gas – Parte 4: Requisiti e
metodi di prova per complesso valvola di scarica e
rispettivi attuatori
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Componenti
di impianti di estinzione a gas – Parte 5: Requisiti e
metodi di prova per valvole direzionali e loro
attuatori per sistemi a CO2 in alta e bassa pressione
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Componenti
di impianti di estinzione a gas – Parte 6: Requisiti e
metodi di prova per i dispositivi non elettrici di
messa fuori servizio per sistemi a CO2
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Componenti
di impianti di estinzione a gas – Parte 7: Requisiti e

UNI EN 54-12:2003

UNI EN 1158:2003
01/10/2003

01/10/2004

01/02/2004

01/05/2006

UNI EN 12094-1:2004

01/02/2004

01/05/2006

UNI EN 12094-2:2004

01/01/2004

01/09/2005

UNI EN 12094-3:2004

01/05/2005

01/05/2006

UNI EN 12094-4:2004

01/10/2001

01/04/2004

UNI EN 12094-5:2004

01/10/2001

01/04/2004

UNI EN 12094-6:2003

01/10/2001

01/04/2004

UNI EN 12094-7:2005

EN 120947:2000/A1:2005
EN 12094-9:2003
EN 1209410:2003
EN 1209411:2003

EN 12094-12:2003

EN 12094-13:2001

EN 12101-2:2003
EN 12101-3:2002
EN 121013:2002/AC:2005
EN 12101-6:2005

EN 12259-1:1999
+ Al:2001

metodi di prova per ugelli per sistemi a CO2
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Componenti
di impianti di estinzione a gas – Parte 9: Requisiti e
metodi di prova per rivelatori di incendio speciali
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Componenti
di impianti di estinzione a gas – Parte 10: Requisiti e
metodi di prova per manometri e pressostati
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Componenti
di impianti di estinzione a gas – Parte 11: Requisiti e
metodi di prova per dispositivi di pesatura meccanici
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Componenti
di impianti di estinzione a gas - Parte 12: Requisiti e
metodi di prova per dispositivi di allarme
pneumatici
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio – Componenti
di impianti di estinzione a gas - Parte 13: Requisiti e
metodi di prova per valvole di ritegno e valvole di
non ritorno
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 2:
Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e
calore
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 3:
Specifiche per gli evacuatori motorizzati di fumo e
calore

EN 12259-3:2000
/A1: 2001
EN 12259-4:2000
EN 12259-4:2000
/A1:2001
EN 12259-5:2002

EN 12285-2:2005

EN 12416-1:2001
EN 124161:2001/A1:2004
EN 12416-2:2001

01/01/2004

01/09/2005

UNI EN 12094-9:2004

01/02/2004

01/05/2006

UNI EN 12094-10:2004

01/01/2004

01/09/2005

UNI EN 12094-11:2004

01/01/2004

01/09/2005

UNI EN 12094-12:2004

01/01/2002

01/04/2004

UNI EN 12094-13:2002

01/04/2004

01/09/2006

UNI EN 12101-2:2004
UNI EN 12101-3:2004

01/04/2004

01/04/2005
In pubblicazione
01/04/2007

UNI EN 12101-6:2005

01/09/2005
UNI EN 12259-1 :2005

01/03/2005

01/03/2006

01/01/2002

01/09/2007

01/01/2002

01/09/2005

Installazioni fisse antincendio - Componenti per
sistemi a sprinkler e a spruzzo d’acqua - Valvole di
allarme idraulico

EN 12259-2:1999
/Al:2001
EN 12259-2:1999
/AC:2002
EN 12259-3:2000

01/11/2006

Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 6:
Specifiche per i sistemi a differenza di pressione 01/04/2006
Kit
(Omissis. N.d.R.)
Installazioni fisse antincendio - Componenti per
01/04/2002
sistemi a sprinkler e a spruzzo d’acqua – Parte 1:
Sprinklers

EN 12259-1:1999
/Al:2001/A2:2004
EN 12259-2:1999

01/11/2005

Installazioni fisse antincendio - Componenti per
sistemi a sprinkler e a spruzzo d’acqua - Valvole
d’allarme a secco

UNI EN 12259-2 :2002

UNI EN 12259-3 :2002

Installazioni fisse antincendio - Componenti per
sistemi a sprinkler e a spruzzo d’acqua - Allarmi a
motore ad acqua
01/01/2002
Installazioni fisse antincendio - Componenti per
sistemi a sprinkler e a spruzzo d’acqua – Parte 5:
01/07/2003
Indicatori di flusso
Serbatoi di acciaio prefabbricati – Parte 2: Serbatoi
orizzontali cilindrici a singola e a doppia parete per
01/01/2006
depositi fuori-terra di liquidi infiammabili e non
infiammabili che possono inquinare l’acqua
(Omissis. N.d.R.)
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Sistemi a
01/01/2002
polvere - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per
componenti
01/06/2005
Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Sistemi a
polvere - Parte 2: Progettazione, costruzione e
01/04/2002
manutenzione
(Omissis. N.d.R.)

UNI EN 12259-4:2002
01/04/2004
01/09/2005

UNI EN 12259-5:2003

01/01/2007

UNI EN 12285-2:2005

01/04/2004
UNI EN 12416-1:2004
01/06/2005
01/04/2004

UNI EN 12416-2:2003

EN 13565-1:2003
EN 13616:2004
EN 14339:2005
EN 14384:2005
EN 14604:2005

(Omissis. N.d.R)

Sistemi fissi di lotta contro l’incendio - Sistemi a
schiuma - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per
componenti
Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per
combustibili liquidi derivati dal petrolio
(Omissis. N.d.R.)
Idranti antincendio sottosuolo
(Omissis. N.d.R.)
Idrante antincendio a colonna soprasuolo
(Omissis. N.d.R.)
Rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico

01/12/2004

01/03/2007

UNI EN 13565-1:2004

01/05/2005

01/05/2006

UNI EN 13616:2004

01/05/2006

01/05/2007

UNI EN 14339:2006

01/05/2006

01/05/2007

UNI EN 14384:2006

01/05/2006

01/05/2007

UNI EN 14604:2005

