
DECISIONI 

DECISIONE (UE) 2016/1610 DELLA COMMISSIONE 

del 7 settembre 2016 

relativa alla pubblicazione con una limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del 
riferimento della norma armonizzata EN 13383-1: 2002 «Aggregati per opere di protezione 
(armourstone) — Specifiche» in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento 

europeo e del Consiglio 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni 
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 
Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, 

considerando quanto segue: 

(1)  A norma del regolamento (UE) n. 305/2011 le norme armonizzate di cui all'articolo 17 devono soddisfare 
i requisiti del sistema armonizzato stabiliti dal presente regolamento o tramite il medesimo. 

(2)  Nel maggio 2002 il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato la norma armonizzata EN 
13383-1:2002 «Aggregati per opere di protezione (armourstone) — Parte 1: Specifiche». Il riferimento della 
norma è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

(3)  Il 12 agosto 2015 Cipro ha presentato un'obiezione formale, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) 
n. 305/2011, nei confronti della norma armonizzata EN 13383-1:2002. L'obiezione formale era basata sull'in
clusione, al punto 5.2 della norma, di un livello di soglia per la massa volumica, caratteristica essenziale per la 
quale veniva fissato un valore minimo pari a 2,3 mg/m3 per i prodotti in questione. 

(4)  Secondo Cipro, le quantità di aggregati per opere di protezione estratte nel paese e che soddisfano il livello di 
soglia (la suddetta massa volumica minima) non sono sufficienti rispetto alla domanda di tali prodotti. Nel corso 
di vari decenni le autorità cipriote hanno invece utilizzato con successo per la costruzione di opere di protezione 
costiera aggregati per opere di protezione di massa volumica inferiore, a loro avviso senza alcun problema di 
durabilità e/o di stabilità. 

(5)  Gli organismi CEN coinvolti hanno inoltre sostenuto che la durabilità è valutata adeguatamente mediante altre 
prove di durabilità previste dalla norma EN 13383, anche senza l'applicazione del suddetto livello di soglia della 
massa volumica. 

(6)  Cipro ha sottolineato altresì che l'abolizione del livello di soglia in questione ha già superato il voto formale al 
CEN nel contesto dell'elaborazione di una nuova versione della norma EN 13383. 

(7)  La massa volumica degli aggregati per opere di protezione rappresenta una caratteristica essenziale ai fini del 
soddisfacimento dei requisiti di base dei lavori di costruzione relativi alla progettazione di opere di protezione 
costiera. Le formule di calcolo utilizzate in questo contesto comprendono tuttavia anche altri fattori, in 
particolare le dimensioni e la taglia degli aggregati per opere di protezione da impiegare. È stato dimostrato che è 
possibile raggiungere i medesimi livelli di protezione con aggregati per opere di protezione di massa volumica 
inferiore, se ciò è compensato dall'impiego di blocchi di pietra di taglia maggiore. 

(8)  In base ai contenuti della norma EN 13383-1:2002 e alle informazioni fornite da Cipro, dagli altri Stati membri, 
dal CEN e dall'industria, e previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 64 del regolamento (UE) 
n. 305/2011 secondo quanto previsto all'articolo 18 dello stesso regolamento, emerge un ampio consenso in 
merito alla possibilità di escludere il livello della soglia di massa volumica di cui al punto 5.2 della norma dal 
campo di applicazione del riferimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
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(9)  Per tutti questi motivi il livello di soglia della massa volumica di cui al punto 5.2 della norma non è necessario ai 
fini del soddisfacimento dei requisiti stabiliti per la stessa norma armonizzata dal regolamento (UE) n. 305/2011 
o tramite il medesimo. 

(10)  Il riferimento della norma EN 13383-1:2002 dovrebbe quindi continuare a essere pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, ma con una limitazione che escluda dal suo campo di applicazione il livello di soglia 
della massa volumica di cui al punto 5.2 della norma medesima, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Il riferimento della norma armonizzata EN 13383-1: 2002 «Aggregati per opere di protezione (armourstone) — Parte 1: 
Specifiche» è pubblicato con una limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale limitazione esclude il livello di 
soglia della massa volumica di cui al punto 5.2 di tale norma dall'ambito campo di applicazione del riferimento 
pubblicato. 

Articolo 2 

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. 

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2016 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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