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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/451 DELLA 
COMMISSIONE 

del 19 marzo 2019 

relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione 
elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

Articolo 1 

I riferimenti delle norme armonizzate per i prodotti da costruzione ela
borate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 che figurano nel
l'elenco dell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Articolo 2 

I riferimenti delle norme armonizzate per i prodotti da costruzione a 
sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 che figurano nell'elenco 
dell'allegato II della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea con un nuovo periodo di coesistenza per 
tali norme. 

Articolo 3 

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

▼B
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ALLEGATO I 

N. Riferimento della norma Riferimento della norma sostituita 
Inizio del periodo di coesi

stenza 
(gg.mm.aaaa) 

Fine del periodo di coesi
stenza 

(gg.mm.aaaa) 

1. EN 54-5:2017+A1:2018 

Sistemi di rivelazione e di 
segnalazione di incendio - 
parte 5: Rilevatori di calore 
- Rilevatori di calore punti
formi 

EN 54-5:2000 

Sistemi di rivelazione e di 
segnalazione di incendio - 
parte 5: Rilevatori di calore 
- Rilevatori puntiformi 

EN 54-5:2000/A1:2002 

►C1 20.3.2019 ◄ 31.8.2022 

2. EN 54-7:2018 

Sistemi di rivelazione e di 
segnalazione di incendio - 
parte 7: Rilevatori di fumo 
- Rilevatori di fumo punti
formi funzionanti secondo il 
principio della diffusione 
della luce, della trasmis
sione della luce o della io
nizzazione 

EN 54-7:2000 

Sistemi di rivelazione e di 
segnalazione di incendio - 
parte 7: Rilevatori di fumo 
- Rilevatori puntiformi fun
zionanti secondo il princi
pio della diffusione della lu
ce, della trasmissione della 
luce o della ionizzazione 

EN 54-7:2000/A1:2002 

EN 54-7:2000/A2:2006 

►C1 20.3.2019 ◄ 31.8.2022 

3. EN 492:2012+A2:2018 

Tegole piane di fibroce
mento e relativi accessori - 
Specifica di prodotto e me
todi di prova 

EN 492:2012 

Tegole piane di fibroce
mento e relativi accessori - 
Specifica di prodotto e me
todi di prova 

►C1 20.3.2019 ◄ ►C1 20.3.2020 ◄ 

4. EN 1096-4:2018 

Vetro per edilizia - Vetri ri
vestiti - parte 4: Norma di 
prodotto 

EN 1096-4:2004 

Vetro per edilizia - Vetri ri
vestiti - parte 4: Valutazione 
della conformità/Norma di 
prodotto 

►C1 20.3.2019 ◄ ►C1 20.3.2020 ◄ 

5. EN 1279-5:2018 

Vetro per edilizia - Vetrate 
isolanti - parte 5: Norma di 
prodotto 

EN 1279-5:2005+A2:2010 

Vetro per edilizia - Vetrate 
isolanti - parte 5: Valuta
zione della conformità 

►C1 20.3.2019 ◄ ►C1 20.3.2020 ◄ 

6. EN 12467:2012+A2:2018 

Lastre piane di fibroce
mento - Specifica di pro
dotto e metodi di prova 

EN 12467:2012 

Lastre piane di fibroce
mento - Specifica di pro
dotto e metodi di prova 

►C1 20.3.2019 ◄ ►C1 20.3.2020 ◄ 

▼B
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ALLEGATO II 

N. Riferimento della norma Riferimento della norma sostituita 
Inizio del periodo di 

coesistenza 
(gg.mm.aaaa) 

Fine del periodo di 
coesistenza 

(gg.mm.aaaa) 

1. EN 15824:2017 

Specifiche per intonaci esterni e 
interni a base di leganti organici 

EN 15824:2009 

Specifiche per intonaci esterni e 
interni a base di leganti organici 

9.3.2018 9.3.2020 

▼B
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