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Aggiornamento sullo stato di avanzamento della futura norma armonizzata europea per ETICS, prEN17237, 
nonché sui principi di base del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR) e sul futuro di ETAG 004: 
 

1. Il progetto di norma prEN 17237 è stato ulteriormente sviluppato e aggiornato. Dopo aver avuto numerosi 

incontri e consultazioni con i rappresentanti della Commissione europea, è stato verificato che i metodi 

di valutazione sono correttamente descritti. Tuttavia, per evitare ostacoli alla pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE), la struttura del progetto è cambiata completamente, tenuto conto 

del parere ricevuto. 

L'ultima versione è in allegato.  
Al fine di migliorare ulteriormente il contenuto, per risolvere alcune questioni aperte, ad es. in relazione 
al sistema AVCP o alle informazioni necessarie agli Stati Membri per affrontare in modo sufficiente la 
propria normativa nazionale in materia di costruzioni, il CEN ha organizzato un dialogo con le parti 
interessate. 

 
2. Revisione CPR. La Commissione Europea interagisce con gli Stati Membri in merito ad una possibile 

revisione del CPR. Si è scoperto ed è stato concordato dalle parti interessate che le attuali procedure non 

funzionano bene. Numerose norme approvate dagli organismi del CEN non sono citate nella GUUE per 

diversi motivi. Questa situazione deve prevedere una soluzione per risolvere i molti dubbi che la 

marcatura CE provoca nelle differenti nazioni. Il processo di revisione sarà condotto per tutto il 2020 e il 

2021. 

 
3. ETAG 004 non è stato ancora ufficialmente sostituito da un EAD. Sebbene approvati dal consiglio tecnico 

dell'EOTA, i servizi della Commissione si sono lamentati di diversi aspetti formali non in linea con i 

regolamenti in essere. In risposta, il gruppo di lavoro EOTA ETICS si è occupato dei commenti ricevuti. Nel 

frattempo una versione rivista del progetto EAD è prossima all'approvazione da parte degli organismi 

EOTA e verrà quindi trasmessa alla Commissione Europea per l'approvazione finale e la citazione. 

 
 
Allegato: Draft of ETICS Specification, PrEN 17237 

 

 


