
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/896 DELLA COMMISSIONE 

del 28 maggio 2019 

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda i documenti per la 
valutazione europea per kit di partizioni interne per pareti non portanti, sistemi flessibili e fissati 
meccanicamente di fogli impermeabilizzanti per tetti, fogli metallici compositi fini, microsfere cave 
elastiche come additivo per cemento, unità di fissaggio per pavimenti sopraelevati e sistemi 

autoportanti traslucidi per tetti con copertura in fogli di plastica 

(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 22, 

considerando quanto segue: 

(1)  In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 gli organismi di valutazione tecnica devono servirsi dei metodi e 
criteri indicati nei documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea, per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione oggetto di tali documenti in 
relazione alle loro caratteristiche essenziali. 

(2)  In conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 305/2011 e in seguito a diverse richieste di valutazioni 
tecniche europee da parte di costruttori, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ha elaborato e 
adottato diversi documenti per la valutazione europea. 

(3)  I documenti per la valutazione europea riguardano i kit di partizioni interne per pareti non portanti, i sistemi 
flessibili e fissati meccanicamente di fogli impermeabilizzanti per tetti, i fogli metallici compositi fini, le 
microsfere cave elastiche come additivo per cemento, le unità di fissaggio per pavimenti sopraelevati e i sistemi 
autoportanti traslucidi per tetti con copertura in fogli di plastica. I documenti per la valutazione europea 
contengono una descrizione generale del prodotto da costruzione, l'elenco delle caratteristiche essenziali 
pertinenti per l'uso previsto del prodotto in base all'intendimento del costruttore e convenute tra quest'ultimo e 
l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica, nonché i metodi e criteri di valutazione della prestazione 
del prodotto in relazione a dette caratteristiche essenziali. 

(4)  Mentre i documenti per la valutazione europea relativi ai kit di partizioni interne per pareti non portanti, ai 
sistemi flessibili e fissati meccanicamente di fogli impermeabilizzanti per tetti e ai sistemi autoportanti traslucidi 
per tetti con copertura in fogli di plastica sono stati redatti per sostituire i corrispondenti orientamenti per il 
benestare tecnico europeo (Guidelines for European technical approval — ETAG) utilizzati in precedenza, i documenti 
per la valutazione europea relativi ai fogli metallici compositi fini, alle microsfere cave elastiche come additivo per 
cemento e alle unità di fissaggio per pavimenti sopraelevati sono stati elaborati esclusivamente in base alle 
richieste di valutazioni tecniche europee presentate dai singoli costruttori. 

(5)  La Commissione ha esaminato se i documenti per la valutazione europea elaborati dall'organizzazione degli 
organismi di valutazione tecnica rispondano alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di 
costruzione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011. 

(6)  I documenti per la valutazione europea elaborati dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica 
rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato 
I del regolamento (UE) n. 305/2011, dato che gli elementi elencati al considerando 3 della presente decisione vi 
sono stati debitamente integrati. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti relativi a tali documenti per la 
valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

(7)  L'elenco dei documenti per la valutazione europea è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della 
Commissione (2). Per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere all'elenco i riferimenti ai nuovi documenti per 
la valutazione europea. 
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(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5. 
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alla pubblicazione dei documenti per la 

valutazione europea per i prodotti da costruzione elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 78). 



(8)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/450. 

(9)  Al fine di consentire il prima possibile l'uso dei documenti per la valutazione europea, la presente decisione 
dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione, 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione. 

Articolo 2 

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

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019 

Per la Commissione 

Il presidente 
Jean-Claude JUNCKER  
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ALLEGATO 

Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 sono aggiunte le righe seguenti: 

«030351-00-0402 Sistemi flessibili e fissati meccanicamente di fogli impermeabilizzanti per tetti 

(sostituisce la specifica tecnica “ETAG 006”) 

210005-00-0505 Kit di partizioni interne per pareti non portanti 

(sostituisce la specifica tecnica “ETAG 003”) 

210046-00-1201 Fogli metallici compositi fini 

220089-00-0401 Sistemi autoportanti traslucidi per tetti con copertura in fogli di plastica 

(sostituisce la specifica tecnica “ETAG 010”) 

260017-00-0301 Microsfere cave elastiche come additivo per cemento 

331924-00-0602 Unità di fissaggio per pavimenti sopraelevati»   
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