CAVI
IL REGOLAMENTO PRODOTTI
DA COSTRUZIONE - CPR
UE 305/11
Raccomandazioni
dell’Industria Italiana di Cavi
e Conduttori Elettrici

MONDINI CAVI
UNA STORIA OPEROSA E SERENA, COME
LA CITTÀ DI CAPRINO VERONESE, LA
RIDENTE LOCALITÀ PEDEMONTANA CHE
DAI PRIMI ANNI SETTANTA CI OSPITA.
DA QUELLA PRIMA SEDE, PROPRIO NEL
CENTRO DI CAPRINO, A METÀ DEGLI
ANNI ‘970 ABBIAMO TRASFERITO GLI
UFFICI E GLI STABILIMENTI NELLA
NUOVA ZONA INDUSTRIALE, PIÙ ADATTA
AD ACCOGLIERE NUOVI PROGETTI DI
CRESCITA.
IN UN’INIZIALE AREA COPERTA DI
5.500 MQ, ABBIAMO REALIZZATO UNO
DEI PRIMI IMPIANTI COMPLETAMENTE
AUTOMATIZZATI PER LA TRAFILATURA
DEL RAME. LA NUOVA ALA DI 3.000
MQ, COSTRUITA UNA DECINA DI ANNI
PIÙ TARDI, SI È RESA NECESSARIA PER
AMPLIARE IL MAGAZZINO DEI PRODOTTI
FINITI, IL REPARTO CONFEZIONAMENTO
E IL LABORATORIO PROVE E COLLAUDI.
DA ULTIMO, NEL DECENNIO SUCCESSIVO,
LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO
FABBRICATO CI HA PERMESSO
L’INSERIMENTO DELLE LINEE DI
VULCANIZZAZIONE PER LA PRODUZIONE
DEI CAVI ISOLATI IN GOMMA.
NELLO STESSO PERIODO ABBIAMO
INSERITO ANCHE L’IMPIANTO DI
GRANULAZIONE DEL PVC, PER RENDERE
INDIPENDENTE E AUTOMATIZZARE
L’ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
ESTRUSIONE DEI RIVESTIMENTI PLASTICI.
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LA PRESENTE
PUBBLICAZIONE HA LO
SCOPO DI INFORMARE
TUTTI COLORO CHE
QUOTIDIANAMENTE
TRATTANO CAVI ELETTRICI
PER ENERGIA E
TRASMISSIONE DATI CHE
RICADONO NELL’AMBITO
DEL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE

MONDINI CAVI
GIÀ NEGLI ANNI SETTANTA,
ABBIAMO OTTENUTO
LA CERTIFICAZIONE IMQ.
LA CSQ/IQNET ISO 9002 È
STATA RILASCIATA NEL 1994 E
LA PIÙ IMPORTANTE, ANCHE
A LIVELLO INTERNAZIONALE,
CERTIFICAZIONE VISION 2000
È STATA OTTENUTA
GIÀ NEL 2002.

In particolare saranno presentati gli obblighi di legge
da rispettare, le classi di reazione al fuoco, i sistemi di
valutazione e verifica della costanza delle prestazioni
(AVCP), le prestazioni minime da garantire, i tipi
di ambienti e le tempistiche di applicazione del
Regolamento Prodotti da Costruzione, meglio noto
come Regolamento CPR (UE 305/2011).
Nelle ultime due decadi, il Regolamento CPR è stato
uno tra gli argomenti più dibattuti che ha coinvolto
l’intero mondo dei prodotti da costruzione, tra cui
ovviamente anche quello dei cavi, essendo riconosciuti
dalla UE per la loro importanza in caso di incendio.
Scopo di tale Regolamento è quello di garantire la
libera circolazione dei prodotti da costruzione
nell’Unione Europea adottando un linguaggio
tecnico armonizzato capace di definirne le prestazioni
e le caratteristiche essenziali.
Risulta chiara l’importanza di comprendere a pieno
il Regolamento CPR, in modo da rispettare le
Norme durante la progettazione e realizzazione di
un impianto elettrico limitando al minimo i rischi
per persone e beni riducendo la pericolosità degli
incendi. È indubbio che quando si parla di sicurezza
delle persone e dei beni, l’impianto elettrico riveste
un ruolo fondamentale.
Secondo l’Istat, nel solo ambito domestico, ogni anno
in Italia si verificano circa 4 milioni di incidenti, di cui
241 mila imputabili a cause elettriche.
I cavi elettrici sono raramente la causa di un incendio,
ma quando vi sono coinvolti possono costituire
un elemento di grave pericolo in ragione della loro
elevata quantità e della loro diffusione in tutti gli
ambienti dell’edificio.
Con un’attenta prevenzione e realizzando impianti
elettrici a regola d’arte con componenti sicuri e
di qualità in accordo con il Regolamento CPR, la
propagazione del fuoco, l’oscuramento degli ambienti
invasi dal fumo e la diffusione di gas corrosivi e tossici
si potrebbero ridurre o eliminare quasi totalmente.

1_REGOLAMENTO PRODOTTI
DA COSTRUZIONE (UE 305/11)

2_ELENCO CAVI
COINVOLTI IN CPR

LE AUTORITÀ EUROPEE: REQUISITI ESSENZIALI
DI COMPORTAMENTO AL FUOCO.
Il Regolamento Prodotti da Costruzione riguarda
tutti i prodotti fabbricati per essere installati in modo
permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria
civile (esempi: abitazioni, edifici industriali e commerciali,
uffici, ospedali, scuole, metropolitane,ecc.).
La Commissione Europea, all’interno delle caratteristiche
considerate ai fini della sicurezza delle costruzioni
(7 requisiti)*, ha deciso di considerare per i cavi la
Reazione e la Resistenza al Fuoco, riconoscendo
l’importanza del loro comportamento ed il loro ruolo in
caso di incendio. Anche il rilascio di sostanze nocive è
tra le prestazioni ritenute rilevanti per i cavi, nonostante
al momento non siano stati stabiliti livelli minimi
prestazionali in quanto i cavi nel loro normale utilizzo
non rilasciano sostanze nocive.
Tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni,
siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione
dati, di qualsiasi livello di tensione e con conduttori
metallici o fibra ottica, dovranno essere classificati in
base alle classi del relativo ambiente di installazione.

CAVI PER ENERGIA
•CAVI CON ISOLAMENTO ELASTOMERICO
Fino A 30 kV (CEI 20-13)
•CAVI CON ISOLAMENTO TERMOPLASTICO (CEI 20-14)
•CAVI SENZA ALOGENI Fino A 1kV (CEI 20-38)
•CAVI CON ISOLAMENTO ELASTOMERICO /
TERMOPLASTICO (CEI 20- 107/EN 50525)
CAVI PER COMUNICAZIONI
•CAVI COASSIALI (EN 50117 serie)
•CAVI PER SISTEMI DI ALLARME ANTIINTRUSIONE
(CEI 46-76:2015)
•CAVI LAN (EN 50288 serie)
Risultano al momento esclusi dalla classificazione di
comportamento al fuoco i cavi Resistenti al Fuoco in
quanto le norme per questa gamma di prodotti
sono ancora in fase di elaborazione.

3_CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
I cavi sono stati classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco identificate dalle lettera da «F» a «A» e dal pedice “ca”
(cable) in funzione delle loro prestazioni crescenti.

Aca

B1ca

B2ca

Cca

Dca

Eca

Prestazioni ELEVATE

Fca
Prestazioni BASSE

In Italia per i cavi sono stata adottate solo le classi B2ca, Cca e Eca, come previsto nella Norma CEI UNEL 35016. Oltre
alla lettera che definisce la prestazione di un cavo come propagazione incendio e rilascio di calore, sono previsti dei criteri
addizionali per quanto riguarda la produzione di fumo S, gocciolamento D e acidità A dei prodotti di combustione.
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s1b

s1a

d2

d1

d0

a3

a2

a1

Esempio di sigla di classificazione di un cavo CPR
Cca

s1b

d1

a1

Classe di reazione al fuoco

Produzione di fumo

Gocciolamento

Acidità
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4_NUOVE TIPOLOGIE DI CAVO
LE AUTORITÀ EUROPEE: REQUISITI ESSENZIALI
DI COMPORTAMENTO AL FUOCO.
Per il superamento delle nuove prove introdotte dalla CPR, i
produttori di cavi sono stati costretti a sviluppare nuove mescole
per quanto riguarda l’isolamento, riempitivo e guaina, e ad uno
studio dimensionale del cavo che permettesse di rientrare nelle
classificazioni previste. Sono state quindi introdotte nuove sigle

che andranno a sostituire i cavi normalmente utilizzati in luoghi
con pericolo di incendio. Una considerazione importante da
fare è che il regolamento CPR si occupa solamente delle
prove e della classificazione dei prodotti per quanto riguarda
il comportamento al fuoco, le altre caratteristiche del cavo
come le proprietà elettriche, tensione nominali e portate in
corrente rimangono invariate.

MATERIALI ISOLANTI E GUAINA
Cavi non CPR

Cavi CPR

Descrizione

Vecchia sigla

Nuova sigla

Isolante cavi FG7OR e FG7OM1

G7

G16

Isolante cavi N07G9-K

G9

G17

Isolante cavi FG10OM1

G10

G18

Isolante cavi N07V-K

R2

S17

Guaina PVC cavi FG7OR

Rz

R16

Guaina LSOH cavi FG10OM1

M1

M16

Guaina LSOH cavi FG10O M2

M2

M18

5_MARCATURA CE
E OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE
Il Regolamento CPR impone la marcatura CE su
tutti i prodotti coinvolti La marcatura CE deve essere
apposta obbligatoriamente su tutti i cavi incorporati
permanentemente edifici e opere di ingegneria civile
(qualunque sia il livello delle prestazioni dichiarate).
La marcatura CE non è un marchio di qualità.
Per i cavi energia di bassa tensione e cavi per
comunicazione , la marcatura CE garantisce il rispetto
di entrambe le leggi europee : CPR (per le prestazioni
del fuoco) e la LVD (per caratteristiche elettriche e
meccaniche).

Con l’apposizione della marcatura CE, il fabbricante si
assume la responsabilità per la conformità del prodotto
con le prestazioni dichiarate nella DoP I cavi non marcati
CE per la CPR potranno comunque essere utilizzati: a) in
applicazioni escluse dal campo di applicazione della CPR;
b) al di fuori dell’Unione Europea (export).

Matricola/Lotto

SIGLE DEI CAVI
Cavi non CPR

Cavi CPR

Vecchia sigla

Nuova sigla

Classificazione

FG10M1

FG18M16

B2ca s1a, d1, a1

FG10OM1

FG18OM16

B2ca s1a, d1, a1

FG10M2

FG18M18

B2ca s1a, d1, a1

FG10OM2

FG18OM18

B2ca s1a, d1, a1

FG7M1

FG16M16

Cca s1b, d1, a1

FG7OM1

FG16OM16

Cca s1b, d1, a1

FG7OH1M1

FG16OH1M16

Cca s1b, d1, a1

FG7OH2M1

FG16OH2M16

Cca s1b, d1, a1

FG7R

FG16R16

Cca s3, d1, a3

FG7OR

FG16OR16

Cca s3, d1, a3

FG7OH1R

FG16OH1R16

Cca s3, d1, a3

FG7OH2R

FG16OH2R16

Cca s3, d1, a3

N07G9-K

FG17

Cca s1b, d1, a1

N07V-K

FS17

Cca s3, d1, a3

Cavi Armonizzati coinvolti nella CPR
Sigla (Invariata)

Classificazione

H05V-K

Eca

H07V-K

Eca

H07V-U

Eca

H03VV-F

Eca

H05VV-F

Eca

H05VV5-F

Eca

H05RN-F

Eca

H07RN-F

Eca

Informazioni obbligatorie
per CPR, Marchio CE, Ente
certificatore, Anno, DoP, Norma
riferimento, Codice Famiglia
Prodotto, Classe di Prestazione

Codice EAN13 articolo,
come depositato
presso METEL
Informazioni sintetiche, contengono in sequenza :
Data di produzione, Operatore di Linea, Codice Commessa,
Tipo di Imballo, Diametro Esterno/
Isolante, ID ordine del Cliente su produzioni specifiche.

Codice a Barre EAN 128 come descritto qui di seguito nell’esempio.
Il lotto di Produzione/Matricola collo, garantisce la rintracciabilità per almeno 10 anni dalla data di produzione.
Verrà implementata la reperibilità delle informazioni scritte e contenute sull’etichetta tramite il nostro portale clienti e
tramite un WebService dedicato usando semplicemente la matricola come informazione per la reperibilità dei dati.
Ricordiamo che la matricola della bobina è sempre presente sui documenti di trasporto per ogni collo in Bobina.
Per le etichette delle matasse, l’informazione della matricola del lotto di provenienza è sempre indicata così come il
riferimento al nostro numero di commessa di produzione interna.
029

8033916019028

311

0000610

10

251685

Identifica che si
tratta di una unità
commerciale a
quantità variabile

Codice
dell’articolo

Informa che a
seguire vi è la
lunghezza del
prodotto in metri

Lunghezza del
prodotto in metri

Informa che a
seguire vi è il
lotto di produzione

Lotto
di produzione
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Ricordiamo che la matricola della bobina è sempre presente sui documenti di trasporto per ogni collo in Bobina.
Per le etichette delle matasse, l’informazione della matricola del lotto di provenienza è sempre indicata così come il
riferimento al nostro numero di commessa di produzione interna.
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5_MARCATURA CE
E OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE

CLASSE

REQUISITI PRINCIPALI

REQUISITI AGGIUNTIVI
LUOGHI

B2 ca - s1a, d1, a1

Cca - s1b, d1, a1

Cca - s3, d1, a3

Eca

PROVE AL FUOCO (1)

FUMO (2)

GOCCE (3)

ACIDITÀ (4)

B2ca

s1a

d1

a1

FS<=1,5m
THR1200s ≤ 15 MJ
Picco HRR ≤ 30 kW
FIGRA ≤150 Ws –1
H <=425mm

TSP1200s ≤ 50 m2
picco SPR ≤ 0,25 m2/s
trasmittanza ≥ 80 %

assenza di gocce/
particelle ardenti
persistenti
oltre i 10 s entro
1200 s

conduttività
< 2,5 µS/mm
e pH> 4,3

Cca

s1b

d1

a1

FS<=2,0m
THR1200s ≤ 30 MJ
Picco HRR ≤ 60 kW
FIGRA ≤300 Ws–1
H <=425mm

TSP1200s ≤ 50 m2
picco SPR ≤ 0,25 m2/s
trasmittanza ≥60 %
<80 %

assenza di gocce/
particelle ardenti
persistenti
oltre i 10 s entro
1200 s

conduttività
< 2,5 µS/mm
e pH> 4,3

Cca

s3

d1

a3

FS<=2,0m
THR1200s ≤ 30 MJ
Picco HRR ≤ 60 kW
FIGRA ≤300 Ws–1
H <=425mm

no s1 o s2

assenza di gocce/
particelle ardenti
persistenti
oltre i 10 s entro
1200 s

no a1 o a2

Eca

-

-

-

H <=425mm

Non richiesti

Non richiesti

Non richiesti

Note:
1) Parametri della prova EN 50399
FS = lunghezza di propagazione della fiamma;
THR = quantità totale di calore rilasciato; picco
Picco HRR = valore del picco del calore rilasciato;
FIGRA = tasso d’incremento dell’incendio;
TSP = quantità totale di fumo emesso;
Picco SPR = valore del picco del fumo emesso;
Parametri della prova propagazione verticale della fiamma
EN 60332-1-2
H = altezza di bruciatura

2) s1 = TSP1200s ≤ 50 m 2 e picco SPR ≤ 0,25 m2/s
s1a = s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥80%
s1b = s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60%
<80%
s2 = TSP1200s ≤ 400 m 2 e picco SPR ≤ 1,5 m2/s
s3 = non s1 o s2

• Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane in tutto o in parte sotterranee.
• Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 1000 m.

LIVELLO DI
RISCHIO

ALTO

• Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a
ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie
che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
• Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere
pubblico che privato.
• Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi
turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case
per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggituristici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
• Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido
con oltre 30 persone presenti.
• Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici.
• Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni
e mostre.
• Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m.

MEDIO

• Altre attività: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa,
bar, ristorante, studio medico.

BASSO (*)

• Altre attività: Installazioni non previste negli edifici di cui sopra e dove non esiste rischio di incendio
e pericolo per persone e/o cose

3) d0 = nessuna goccia/particella infiammata entro 1200s;
d1 = nessuna goccia/particella infiammata che persiste
più di 10s entro 1200s;
d2 = non d0 o d1
4) EN 60754-2 o EN 50267-2-3 (in vigore fino a gennaio 2017)
a1 = conduttività < 2,5 µS/mm e pH> 4,3;
a2 = conduttività < 10 µS/mm e pH> 4,3;
a3 = non a1 o a2

(*) Cavi installati a fascio
(**) Cavi installati singolarmente

BASSO (**)
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(*) Cavi installati a fascio
(**) Cavi installati singolarmente

BASSO (**)

MONDINI CAVI
DA SEMPRE, ABBIAMO
IMPOSTATO I RAPPORTI
CON I CLIENTI, CON
I FORNITORI ESTERNI
E CON LA NOSTRA FORZA
LAVORO NEL PIENO RISPETTO
DI UN IMPLICITO CODICE DI
COMPORTAMENTO ISPIRATO
ALLA MASSIMA CHIAREZZA,
ALL’ONESTÀ DEGLI INTENTI
E AL RISPETTO DELLE LEGGI
VIGENTI NEI PAESI OVE OPERA
LA SOCIETÀ.
LO STESSO CODICE ETICO –
ANCHE SE NON ESPLICITATO
FORMALMENTE –
È SEMPRE STATO
APPLICATO DA NOI SIA NELLE
RELAZIONI CON OGNI FIGURA
PROFESSIONALE CHE
SI TROVASSE A INTERAGIRE
CON MONDINI CAVI,
SIA NEI RAPPORTI CON
LE AMMINISTRAZIONI LOCALI.

6_MARCHI E MARCATURE
DEI CAVI CPR

7_DICHIARAZIONE DI
PRESTAZIONE (DOP)

I cavi devono essere marcati con:
a) un’identificazione di origine composta dalla marcatura
del nome del produttore o del suo marchio di fabbrica
o (se protetto legalmente) dal numero distintivo;
b) la descrizione del prodotto o la sigla di designazione;
c) la classe di reazione al fuoco;

- La DoP dovrà essere disponibile per ogni singolo
cavo immesso sul mercato fino all’utilizzatore finale
potrà essere fornita in forma cartacea o su supporto
elettronico (sito web aziendale).

Inoltre i cavi possono essere marcati
con i seguenti elementi:
d) informazione richiesta da altre norme relative al
prodotto;
e) anno di produzione;
f) marchi di certificazione volontaria;
g) informazioni aggiuntive a discrezione del produttore
sempre che non siano in conflitto né confondano le
altre marcature obbligatorie.
Altre informazioni possono essere marcate al fine di
garantire la necessaria tracciabilità del prodotto ai sensi
del Regolamento CPR.
In Italia la classe di reazione al fuoco di appartenenza
(es. Cca-s1b,d1,a1) sarà riportata sul cavo.

- La DoP dovrà contenere tutte le informazioni previste
dall’Allegato III del Regolamento - Deve essere
conservata 10 anni.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE / DECLARATION OF PERFORMANCE
Prodotto / Product

D.o.P. n°
Uso previsto / Intended use

Fabbricante / Manufacturer

Sistema AVCP / System of AVCP
Norma armonizzata / Harmonised standard
Organismo notificato / Notified body
Reazione al fuoco / Declared performance

FG16OM16
001-17
Cavi per alimentazione elettrica in costruzioni
ed opere di ingegneria civile soggetti alle
prescrizioni antincendio

Mondini Cavi S.p.A.
Viale del Lavoro, 13 - 37013
Caprino Veronese (VR)
tel. +39 045 7241166 - fax. +39 045 7242644
e.mail mondini@mondini.com - www.mondini.com

1+
EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016
0123
Cca - s1b, d1, a1

La prestazione del prodo/o sopra iden0ﬁcato è conforme alla prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011,
so/o la sola responsabilità del fabbricante sopra iden0ﬁcato.
The performance of the product iden0ﬁed above is in conformity with the declared performances.
This declara0on of performance is issued, in accordance with Regula0on (EU) No 305/2011,
under the sole responsibility of the manufacturer iden0ﬁed above.

Firmato a nome del produ/ore da:

Data / Date

Signed for the manufacturer by:

Mondini Cavi S.p.A. • Viale del Lavoro, 13 • I-37013 Caprino Veronese (VR)
cod.fisc. 00231540238 • p.iva 02666960238 • cap. soc. 5.579.998,20 i.v.
tel. +39 045 7241166 • fax. +39 045 7242644 • e.mail mondini@mondini.com • www.mondini.com
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Accedi al sito per scoprire tutte le informazioni
e vedere il video che illustra il regolamento.
http://www.mondini.com/cpr

DARE ENERGIA
È IL NOSTRO LAVORO
Fin dal 1970, MONDINI CAVI produce
e commercializza, in Italia e nel mondo,
cavi e conduttori elettrici di bassa tensione,
isolati con materie plastiche e gomma.
Granulazione, Trefolatura, Estrusione PVC,
Trafilatura del rame e linee di vulcanizzazione
per la produzione dei cavi isolati in gomma
sono alcune delle tecnologie di cui l’azienda
dispone e sviluppa ogni giorno.

Mondini Cavi S.p.A.
I-37013 Caprino Veronese - VR Italy
Tel. +39 045 7241166 r.a. Fax +39 045 7242644
mondini@mondini.com - www.mondini.com

