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DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZlONE E LA SICUREZZA TECNICA 

Prot. n. 

LETTERA· CIRCOLARE 

Area Protezione Passiva 

Roma, 

Alle Direzioni Regionali cd Interregionali VV.F. 

Ai Comandi Provinciali VV.F. 

e, p.c. 

Al Consiglio Nazionale degli ingegneri 

Al Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori 

Al Consiglio Nazionale dei chimici 

Al Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali 

Al Consiglio Nazionale dei geometri e dei geometri 
laureati 

Al Consiglio Nazionale dei periti Industriali e dci periti 
industriali laureati 

Al Collegio Nazionale degli agrotecnici e degli 
agrotecnici laureati 

Al Collegio Nazionale dei periti agrari e dei periti 
agrari laureati 

Tramite PEC 

OGGETTO: Impiego del modello "MOD PIN- 2.3_2012 _ DICH. PROD" alla luce dell'entrata in vigore 

del Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011 (CPR). 

Come noto, con l'entrata in vigore in via definitiva, dal l luglio 2013, del 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, si abroga la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE. 

Per effetto dell'obbligo previsto dall'a1iicolo 4 del nuovo Regolamento, che prevede che 
l'immissione sul mercato di un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma 
armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, debba essere accompagnata da 
una Dichiarazione di Prestazione (D.o.P.) in relazione alle caratteristiche essenziali del prodotto da 
costruzione, nasce l'esigenza di aggiornare il modello MOD PIN- 2.3_2012_ DICH. PROD. Nelle more 
dell'aggiornamento indicato, si rappresenta pertanto che, per i prodotti immessi sul mercato a decorrere dal l 
luglio 2013, sarà necessario rendere disponibile, presso l'indirizzo indicato nella Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività, la Dichiarazione di Prestazione sopra citata da fornire in lingua italiana. I riferimenti delle 
O.o.P. potranno essere riportati nella casella "Altro" dell'elenco allegati del modello DICH.PROD. 
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