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Il Fabbricante deve attestare  
sul mercato la conformità del 
prodotto alla norma  EN 16034 

attraverso: 
   

 
etichetta CE 

dichiarazione di prestazione (DoP) 
 
 

   
 



Come si dimostra  
la conformità alla EN 16034? 

 
 
 
 
 

a) determinazione del prodotto tipo 

b) controllo di produzione in fabbrica 



PROVE DI TIPO 

 
Il Fabbricante deve determinare  

le prestazioni che intende  
dichiarare nella DoP 

 
Come? 



1. Raggruppando la propria produzione in  famiglie 

2. Selezionando uno o più campioni  rappresentativi 

della famiglia 

3. Eseguendo prove di tipo sui campioni selezionati 

 

 



Le prove eseguite precedentemente 
all’entrata in vigore della EN 16034 sono 

considerate valide?  
 



Come avviene il cascading? 

 
 

Una società (chiamata system house) esegue 
la determinazione del prodotto tipo attra- 
verso i test necessari e cede i risultati di 
prova all’Assemblatore del prodotto finito 



 
 
 
 
 
 

a) stipula di un contratto scritto tra la 
system house e l’assemblatore 

 
b) consegna di copia dei rapporti di 
 prova da parte della system house 
 

Condizioni di trasferibilità 
 



d) L’assemblatore deve fabbricare il prodotto 
finito utilizzando la stessa combinazione di 
componenti (o componenti con le stesse 
caratteristiche) per cui la system house ha 
ottenuto un resoconto delle prove iniziali 
di tipo 



e) La system house deve fornire 
 all’assemblatore le istruzioni per la 
 fabbricazione del prodotto e una 
 guida  per l’installazione 



f) L’assemblatore si assume la responsabilità 
del corretto assemblaggio del prodotto in 
conformità alle istruzioni della system 
house 



g) Le istruzioni di fabbricazione e la guida 
per l’installazione della system house 
devono essere una parte integrante del 
controllo di produzione in fabbrica 
dell’assemblatore 



h) L’assemblatore deve essere in grado di 

 fornire prova documentata che la 
combinazione di componenti che sta 
utilizzando, e il suo modo di fabbri- 
cazione, corrispondano a quelli per cui 
la system house ha ottenuto un 
resoconto delle prove iniziali di tipo 



i) L’assemblatore è responsabile della 
conformità del prodotto assemblato  
alle prestazioni dichiarate 



CONTROLLO DI PRODUZIONE  
IN FABBRICA (FPC) 

 
 

Il Fabbricante deve garantire che il 
prodotto posto sul mercato sia conforme 
alle prestazioni dichiarate nella DoP 



Come? 

 
 

Implementando procedure, ispezioni 
regolari, test per tenere sotto controllo  
il processo produttivo 



In particolare devono essere 
garantiti e documentati: 

 
a) la competenza e l’addestramento del personale 

b) la taratura, ispezione e manutenzione  delle attrezzature     
di produzione e di  controllo 

c) i controlli su materie prime e componenti in entrata 

d) l’identificazione e la tracciabilità di  ogni prodotto 

 
 



e) i controlli eseguiti durante la  produzione e prodotto finito 
f) il trattamento dei prodotti non conformi  e le conseguenti  
 azioni correttive; 
g) i metodi di trattamento, imballaggio e  immagazzinamento 
 del prodotto; 
 
 



Il sistema di valutazione e verifica della 
costanza della prestazione (AVoCP): 

 



La distribuzione dei compiti nel sistema 1: 
 
 



I requisiti essenziali: 



La Dichiarazione di Prestazione: 

Esempio di DoP_EN 16034.docx


L’etichetta CE (prodotto): 
 



L’etichetta CE (documenti): 
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