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1 CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ETAG 

1.1. Definizione del prodotto da costruzione 

Un "kit" è un particolare tipo di "prodotto da costruzione" nel senso inteso dalla CPD. Consiste di 
diversi "componenti" che sono 

- immessi sul mercato con una marcatura CE comune, 

- montati nelle opere, e quindi 

- diventano un "sistema assemblato" una volta installati in opere di costruzione. 

Un componente del kit può esso stesso, come prodotto da costruzione nel senso inteso dalla CPD, 
essere munito di marcatura CE di diritto sulla base di un prodotto EN o ETA. Ciononostante, può 
necessitare di una valutazione ulteriore come componente del kit. 

Il presente ETAG è applicabile a barriere paramassi, che devono consistere di uno o più moduli 
funzionali identici in sequenza, che permettano di adeguare la lunghezza di una barriera alla parete 
inclinata e alla struttura da proteggere. Ogni modulo di funzionamento deve: 

- prevedere la agevole sostituzione di ogni componente e permettere la sostituzione di ogni elemento 
danneggiato; 

- prevedere l’agevole montaggio della struttura a terra e una semplice costruzione in loco. 

Il contenuto minimo del kit cui questo ETAG fa riferimento è di 3 moduli funzionali (3FM). 3FM 
significa 3 campi di strutture a rete e 4 montanti. L’interasse dei montanti non è prestabilito, e deve 
essere deciso dal produttore. 

Una barriera paramassi è composta da: 

a) una struttura di intercettazione, che ha la funzione di sostenere l'impatto diretto del blocco, 
deformandosi in modo elastico e/o plastico, e di trasmettere le tensioni alle strutture di connessione e 
di supporto e alle fondazioni; 

b) una struttura di supporto, che ha la funzione di mantenere tesa la struttura di intercettazione, per 
sua natura non rigida. Può essere collegata alla struttura di intercettazione direttamente o attraverso 
una struttura di connessione. 

c) elementi di connessione, che hanno la funzione di trasmettere le tensioni alle fondazioni. Per 
consentirne la deformazione possono essere installati meccanismi che permettano un allungamento 
graduale. 

Le fondazioni non sono considerate parte del kit. Il progetto delle fondazioni è responsabilità del 
progettista, che è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge nazionali. 

 

La seguente tabella riassume la composizione delle diverse parti principali: 
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Parti principali Composizione Funzioni 

Struttura di intercettazione Rete principale: formata da cavi 
metallici, fili e/o barre di diverso tipo 
e materiale (per esempio reti di cavi 
unite con ganasce, reti subacquee e 
reti ad anelli; negli ultimi due casi gli 
anelli che formano la rete sono 
collegati tra loro). 

Strati aggiuntivi: di norma 
caratterizzati da una maglia più fine 
rispetto alla rete principale costituiti 
da cavi, fili metallici o altro. 

Sostenere l'impatto diretto del 
blocco, deformarsi in modo 
elastico e/o plastico, e 
trasmettere le tensioni alle 
strutture di connessione e di 
supporto e alle fondazioni. 

 

Parti principali Composizione Funzioni 

Struttura di supporto Montanti di diversi materiali, 
geometrie e lunghezze (per esempio, 
tubi, elementi metallici strutturali) e 
potenzialmente provvisti di un perno 
nella alla base. 

Mantenere eretta la struttura di 
intercettazione. 

Può essere collegata alla 
struttura di intercettazione in 
modo diretto o tramite gli 
elementi di connessione. 

 

Parti principali Composizione Funzioni 

Elementi di connessione Funi di connessione, cavi d'acciaio, 
fili e/o barre di diverso tipo e 
materiale, raccordi, ganasce, 
dispositivi per la dissipazione 
dell'energia (elementi per la 
dissipazione dell’energia e/o per il 
controllo delle deformazioni sotto 
tensione). 

Trasmettere le tensioni alle 
struttura delle fondazioni durante 
l'impatto e/o mantenere le 
strutture di intercettazione in 
posizione. 

 

Parti principali Composizione Funzioni 

Fondazioni Non comprese in questo ETAG. Trasferire a terra le sollecitazioni 
derivanti dall'impatto del blocco. 

 

Gli schemi seguenti (figure n°1 e 2) presentano un esempio di attrezzatura ed illustrano in termini 
generali le diverse componenti del kit. 
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Fig. 1. Vista laterale di una barriera paramassi 

 

 

 

Fig. 2. Vista posteriore di una barriera paramassi 

1.2. Utilizzo previsto del prodotto da costruzione 

Il presente ETAG si riferisce alle barriere di protezione da caduta massi utilizzate per l’arresto di 
blocchi rocciosi su di un pendio con un livello minimo di energia di servizio.  

I prodotti sono progettati, fabbricati ed installati in conformità con il manuale di funzionamento e di 
installazione dell’intestatario dell’ETA. 
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Per ogni prodotto deve essere soddisfatto un normale range di temperature ambientali [-40°; +50°], 
che copra le situazioni che si possono verificare nei diversi paesi. Il produttore può indicare un 
campo di variazione di temperature, oltre al range indicato, per le quali chiede che la barriera sia 
valutata. L’influenza della temperatura nel valore limite di questo livello, scelto dal produttore, deve 
essere verificato attraverso prove/analisi approppriate (per esempio lega di acciaio o alluminio per 
le basse temperature, test di fragilità della gomma alle basse temperature, se rilevante, etc). 

Il presente ETAG non contempla le condizioni per la vendita separata di singole componenti delle 
attrezzature. 

Inoltre, non sono contemplati dalla presente guida: 

- barriere progettate per prevenire staccamenti o valanghe 

- barriere fissate alla superficie del pendio per prevenire il distacco di rocce e pietre 

La procedura di test proposta si applica alle barriere con un MEL (definito in paragrafo 2.5.1.2) 
maggiore o uguale a 100 kJ. L’energia della prova deve essere dichiarata prima della prova da parte 
del produttore della barriera. 

1.3. Vita utile prevista del prodotto da costruzione 

Le disposizioni e i metodi di verifica e determinazione descritti in questa guida sono stati redatti in 
base alla vita utile della barriera paramassi per un utilizzo di 25 anni dall’installazione nelle opere, 
nell'ipotesi in cui l’attrezzatura sia soggetta ad installazione, utilizzo e manutenzione appropriate (si 
vedano 4.3 e 4.4). Queste disposizioni si basano sull’attuale stato dell'arte, e sul livello di 
conoscenza ed esperienza disponibile. 

La vita utile è intesa nel caso in cui non vi siano impatti di massi e in condizioni ambientali normali. 
Dopo ogni impatto, la barriera deve essere controllata ed, eventualmente, soggetta a normale 
manutenzione o sostituita. In condizioni ambientali avverse, la vita utile prevista dovrebbe essere di 
almeno 10 anni, con un’adeguata manutenzione. 

Il concetto di "vita utile prevista" implica che, quando viene eseguita una valutazione secondo le 
disposizioni di questo ETAG, alla fine della vita utile della barriera, la vita utile reale in condizioni 
di utilizzo normale possa presumibilmente essere notevolmente più lunga, senza che deterioramenti 
rilevanti ne compromettano i Requisiti Essenziali (Requisiti Essenziali1). 

Le indicazioni fornite a proposito della vita utile di una barriera paramassi non possono essere 
interpretate come garanzia fornita dal produttore, da un suo rappresentante o dall’Organismo di 
Approvazione che ha rilasciato l’ETA, ma sono considerate solo un mezzo per scegliere i prodotti 
più idonei in relazione alla vita utile delle opere prevista ed economicamente adeguata (si veda 5.2.2 
dei Documenti Interpretativi). 

1.4. Terminologia 

1.4.1. Termini comuni relativi alla Direttiva sui Prodotti da Costruzione  

Per il significato dei termini comuni si veda il documento EOTA "Common terms used in Guidelines 
for European technical approval" pubblicato sul sito Internet EOTA. 

                                                   
1    La reale vita utile di un prodotto incorporato in una determinata opera dipende dalle condizioni ambientali alle 

quali tale opera è soggetta e le particolari condizioni della progettazione, esecuzione, utilizzo e manutenzione di 
tale opera possono essere escluse dall’ETAG. Pertanto, non è possibile escludere che in questi casi la reale vita 
utile del prodotto sia più breve rispetto alla vita utile prevista. 
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1.4.2. Terminologia specifica utilizzata in questo ETAG 

1.4.2.1. Barriera paramassi 

Prodotto da costruzione costituito da reti (struttura di intercettazione in conformità al punto 1.1), 
montanti (struttura di supporto in conformità al punto 1.1), funi (struttura di connessione in 
conformità al punto 1.1) e freni (struttura di connessione in conformità al punto 1.1). 

1.4.2.2. Reti di intercettazione 

Elemento di sostegno che agisce come una superficie. 

 

1.4.2.3. Montanti 

Parte della struttura di sostegno che sostiene funi e reti. 

1.4.2.4. Funi di sostegno 

Elementi di sostegno atti a trasferire le sollecitazioni ai montanti, alle piastre di base e ai cavi a 
monte. 

1.4.2.5. Controventi di monte 

Cavi posti a monte della barriera atti a trasferire le sollecitazioni dalla testa del montante 
all’ancoraggio. 

1.4.2.6. Controventi di valle 

Cavi posti a valle della barriera atti a mantenere i montanti in posizione eretta. 

1.4.2.7. Controventi laterali 

Cavi atti a mantenere i montanti terminali in posizione corretta. 

1.4.2.8. Meccanismi di dissipazione dell’energia 

Meccanismi (in fune) atti ad assorbire energia. 

1.4.2.9. Strato aggiuntivo (maglia secondaria) 

Maglia metallica allacciata alla rete dal lato superiore. 

1.4.2.10. Ancoraggi 

Elementi di sostegno atti a trasferire a terra le sollecitazioni delle funi e dei montanti. 

1.4.2.11. Livello di energia 

Il Livello di Energia di una barriera paramassi è definito come l’energia cinetica di un blocco 
omogeneo e regolare che impatta la rete della barriera considerata. E’ quantificato in SEL (Service 
Energy Level – Livello di Energia di Servizio) e MEL (Maximum Energy Level – Massimo Livello 
di Energia). 
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1.4.2.12. Pendio di riferimento 

Il pendio di riferimento è il pendio a valle della barriera, che si estende nella stessa direzione della 
sua massima elongazione in senso monte valle. Questo pendio deve essere parallelo alla traiettoria 
del blocco almeno negli ultimi metri prima dell’impatto, così come eseguito nel luogo della prova. È 
ammessa una tolleranza di ±20°. 

1.4.2.13. Altezza nominale 

L’altezza nominale hN è misurata in modo ortogonale al pendio di riferimento ed è la distanza 
minima tra la fune superiore e la linea di connessione tra la base dei montanti, prima dell’impatto. Il 
costruttore può inserire nel nome commerciale del prodotto anche un’altezza commerciale 
(generalmente pari all’altezza nominale più una tolleranza). Tale altezza commerciale non è oggetto 
di verifica. 

 

Fig 3. Altezza nominale della barriera 

 

 

Fig 4. Vista frontale della barriera 

 

1.4.2.14. Allungamento della barriera 

L’allungamento della barriera è la deformazione verso valle, misurata parallelamente al pendio di 
riferimento durante l’impatto. 

β 

α 

0°≤ α ≤ 90° 

α-20° ≤ β ≤ α+20° 
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Fig 5. Allungamento massimo 

1.4.2.15. Tempo di frenata 

Il tempo di frenata è il tempo che intercorre tra il momento del primo contatto tra il blocco e la rete e 
il momento del massimo allungamento della rete durante la prova. 

1.4.2.16. Altezza residua 

L’altezza residua hR è la distanza minima tra la fune inferiore e superiore, misurata 
perpendicolarmente al pendio di riferimento dopo la prova senza rimuovere il blocco. 

 

 

Fig 6. Altezza residua  

β 

α 

0°≤ α ≤ 90° 

α-20° ≤ β ≤ α+20° 

0°≤ α ≤ 90° 

α-20° ≤ β ≤ α+20° 

β 

α 
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1.5. Procedura in caso di deviazione significativa dall’ETAG  

Le disposizioni di questo ETAG si riferiscono alla preparazione e al rilascio di Benestare Tecnici 
Europei (ETA) in conformità all’art. 9.1 del CPD e alla sezione 3.1 delle Regole Procedurali 
Comuni (Common Procedural Rules). 

Nei casi in cui una determinata disposizione di questo ETAG non è (pienamente) applicabile, 
oppure una particolare caratteristica di un kit, di un suo componente, di un sistema assemblato e/o 
utilizzo previsto da sottoporre a valutazione non è (sufficientemente) coperto da metodi e criteri 
dell’ETAG, la procedura dell’art. 9.2 della CPD e la sezione 3.2 delle Regole Procedurali Comuni 
(Common Procedural Rules) si applicano con riferimento alla deviazione o alla caratteristica in 
oggetto. 

2 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ D’USO 

2.1. Significato di "conformità d’uso" 

"Conformità per l’impiego (previsto)" di un prodotto da costruzione significa che il prodotto presenta 
caratteristiche tali per cui l’opera in cui è previsto venga incorporato può, se idoneamente progettata 
e costruita, 

1. soddisfare i Requisiti Essenziali se e nella misura in cui tali opere siano soggette a 
regolamentazioni che prevedano tali requisiti (CPD art. 2.1) e 

2. essere idonea per l’utilizzo previsto, in condizioni di economicità, e in tal caso 
soddisfare i Requisiti Essenziali per una vita utile economicamente adeguata, in 
normali condizioni di manutenzione (si veda CPD Allegato I, capoversi 1 e 2). 

Nel caso di kit, "conformità per l’impiego (previsto)" si riferisce a 

a) le caratteristiche del sistema assemblato (devono essere tali che l’opera in cui il kit deve essere 
incorporato, montato, applicato o installato, può, se idoneamente progettate e costruite, 
soddisfare i Requisiti Essenziali quando e dove tali opere siano soggette a regolamentazioni che 
prevedano tali requisiti), così come 

b) le caratteristiche dei componenti del sistema assemblato (devono essere tali che il sistema 
assemblato, se idoneamente montato, abbia le caratteristiche cui fa riferimento il sopraccitato 
punto a). 

2.2. Elementi di valutazione della conformità d’uso 

Nel caso di kit, la valutazione della conformità d’uso include: 

§ L’identificazione delle caratteristiche del sistema assemblato rilevanti per la sua conformità d’uso 
(nel seguito definite "caratteristiche di regolazione del sistema"); 

§ La definizione di metodi di verifica e valutazione delle caratteristiche di regolazione del sistema 
assemblato e l’espressione delle relative prestazioni; 

§ L’identificazione delle caratteristiche di regolazione a cui si applica l’opzione "No Performance 
Determined" in ragione del fatto che in uno o più Stati Membri non sono rilevanti per il 
soddisfacimento dei requisiti applicabili alle opere; 
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§ L’identificazione delle caratteristiche di regolazione per cui valori limite (valori soglia) devono 
essere rispettati per ragioni tecniche; 

e per le componenti del sistema assemblato, ove rilevante: 

§ L’identificazione delle caratteristiche dei componenti rilevanti per la conformità d’uso del sistema 
assemblato (nel seguito definite come "caratteristiche di regolazione dei componenti"); 

§ La definizione di metodi di verifica e valutazione delle caratteristiche di regolazione dei 
componenti e l’espressione delle relative prestazioni; 

§ L’identificazione delle caratteristiche di regolazione dei componenti a cui si applica l’opzione "No 
Performance Determined" in ragione del fatto che in uno o più Stati Membri non sono rilevanti 
per il soddisfacimento dei requisiti applicabili alle opere; 

§ L’identificazione delle caratteristiche di regolazione dei componenti per cui valori limite (valori 
soglia) devono essere rispettati per ragioni tecniche. 

2.3. Relazione dei requisiti delle caratteristiche dei sistemi assemblati e relative 
componenti e metodi di verifica e valutazione 

Le caratteristiche dei sistemi assemblati, i metodi di verifica e i criteri di valutazione, rilevanti per la 
conformità delle barriere paramassi per l’impiego previsto di cui al punto 1.2, sono riportate nella 
tabella 1. 
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Tabella 1 - Caratteristiche dei sistemi assemblati e metodi di verifica e valutazione 

Nr Caratteristiche del sistema 
Opzione "No 
Performance 
Determined" 

Metodo di 
verifica e 

valutazione 

Misura della performance 
del sistema 

Requisiti Essenziali 1:  Resistenza meccanica e stabilità 

1 Assorbimento di energia No  Classe 

2 Caratteristiche di deformazione No  Valore, Classe 

3 Azioni sulle fondazioni No  Valore 

4 Durabilità No  Valore 

Requisiti Essenziali 2:  Sicurezza in caso di incendio 

Non rilevante 

Requisiti Essenziali 3:  Igiene, salute ed ambiente 

 Rilascio di sostanze nocive No   

Requisiti Essenziali 4:  Sicurezza nell’impiego 

Non rilevante 

Requisiti Essenziali 5:  Protezione acustica 

Non rilevante 

Requisiti Essenziali 6:  Risparmio energetico e ritenzione di calore 

Non rilevante 

Aspetti generali relativi alla conformità d’uso 

Non rilevante 

 

2.4. Caratteristiche dei sistemi assemblati rilevanti per la conformità d’uso 

2.4.1. Assorbimento di energia del sistema assemblato: Livello di Energia di Servizio (SEL) 

2.4.1.1. Metodo di verifica 

Il Livello di Energia di Servizio (SEL) di una barriera paramassi è definito come l’energia cinetica 
di un blocco omogeneo e regolare che impatta la rete della barriera considerata. 

2.4.1.2. Metodo di valutazione e giudizio 

La barriera paramassi supera il test per il SEL se rispetta le seguenti condizioni: 

Il 1o lancio SEL è valido se: 

• Il blocco viene fermato dalla barriera 

• Non ci sono rotture nelle componenti di connessione (che restano collegate alle fondazioni) 
nei montanti e nelle funi. Per rottura della struttura di connessione si intende la completa 
separazione della struttura in due parti distinte. L’apertura delle maglie della rete non può 
superare di due volte la dimensione iniziale delle maglie. Sono esclusi dalla valutazione 
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elementi quali fusibili meccanici, progettati per rompersi in condizioni di impatto. Questi 
devono essere espressamente elencati nel documento di installazione. 

• L’altezza residua della barriera dopo il test (senza rimuovere il blocco) è maggiore o uguale 
al 70% dell’altezza nominale. Il valore misurato deve essere dichiarato. 

• Il blocco non tocca terra fino a che la barriera non raggiunge l’allungamento massimo 
durante la prova. 

Il 2o lancio SEL è valido se: 

• Il blocco viene fermato dalla barriera. 

• Il blocco non tocca terra fino a che la barriera non raggiunge l’allungamento massimo 
durante la prova. 

Non è consentito alcun intervento di manutenzione tra il primo e il secondo lancio SEL. 
L’allungamento massimo della barriera durante il test SEL deve essere misurato e riportato nella 
relazione della prova. 

2.4.2. Assorbimento di energia del sistema assemblato: Livello massimo di energia (MEL) 

2.4.2.1. Metodo di verifica 

Per Livello massimo di energia (MEL) di una barriera paramassi si intende l’energia cinetica di un 
blocco omogeneo e regolare che impatta la barriera considerata, con MEL • •.SEL e • = 3. 

2.4.2.2. Metodo di valutazione e giudizio 

La barriera paramassi supera il test per il MEL se rispetta le seguenti condizioni: 

• Il blocco viene fermato dalla barriera 

• Il blocco non tocca terra fino a che la barriera non raggiunge l’allungamento massimo 
durante il test. 

L’allungamento massimo della barriera durante il test MEL deve essere misurato e dichiarato. 
L’altezza residua della barriera dopo l’impatto deve essere misurata e dichiarata seguendo la 
classificazione riportata al punto 2.5.1.2. Deve essere fornita e inclusa nell’ETA una descrizione 
dettagliata dei danni riportati dalla barriera. 

2.4.3. Classificazione del sistema assemblato  

2.4.3.1. Metodo di verifica 

Le diverse classificazioni delle barriere paramassi sono definite secondo i livelli di energia SEL e 
MEL. 

2.4.3.2. Metodo di valutazione e giudizio 

I livelli considerati per SEL (in kJ) sono 85, 170, 330, 500, 660, 1000, 1500 e superiore a 1500 (si 
veda tabella seguente). L’energia non deve essere inferiore rispetto ai valori riportati in tabella. Per 
l’ultima classificazione, aperta, occorre dichiarare il corrispondente valore SEL. Per la 
classificazione 0, il test SEL non ènecessario. 

Classificazione 
livello di energia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
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SEL - 85 170 330 500 660 1000 1500 >1500 

MEL • 100 250 500 1000 1500 2000 3000 4500 >4500 

Classificazione delle barriere paramassi 

 

È inoltre prevista la seguente classificazione delle altezze residue dell’energia MEL: 

Categoria A : Altezza Residua • 50 % altezza nominale 

Categoria B: 30% Altezza nominale < Altezza Residua < 50 % Altezza nominale 

Categoria C: Altezza Residua • 30 % Altezza nominale 

2.4.4. Caratteristiche di deformazione del sistema assemblato: Altezza Residua 

2.4.4.1. Metodo di verifica 

L’altezza residua deve essere misurata dopo i test SEL e MEL secondo la figura 6. 

2.4.4.2. Metodo di valutazione e giudizio 

L’altezza residua della barriera dopo il test SEL (senza rimuovere il blocco) deve essere maggiore o 
uguale al 70% dell’altezza nominale. Il valore misurato deve essere dichiarato. L’altezza residua 
della barriera dopo l’impatto deve essere misurata e dichiarata secondo la classificazione riportata 
al punto 2.4.3.2. 

2.4.5. Caratteristiche di deformazione del sistema assemblato: allungamento massimo 

2.4.5.1. Metodo di verifica  

L’allungamento massimo della barriera durante i test MEL e SEL deve essere misurata secondo la 
figura 5. 

2.4.5.2. Metodo di valutazione e giudizio 

L’allungamento massimo della barriera durante i test MEL e SEL deve essere dichiarato.  

2.4.6. Azione sulle fondazioni del sistema assemblato 

2.4.6.1. Metodo di verifica 

La forza deve essere misurata durante l’intero periodo di impatto. 

2.4.6.2. Metodo di valutazione e giudizio 

La forza di picco deve essere dichiarata e deve essere fornito un diagramma tempo-forza. I valori 
misurati devono essere dichiarati nell’ETA. 

2.4.7. Durabilità del sistema assemblato 

2.4.7.1. Metodo di verifica 



   

 

16 

La protezione dalla corrosione deve essere valutata per le diverse parti della struttura di 
intercettazione, la struttura di supporto e le compomemti di connessione del kit. 

2.4.7.2. Metodo di valutazione e giudizio 

Il sistema di protezione contro la corrosione (tipo, spessore…) deve essere dichiarato nell’ETA. 

2.4.8. Sostanze nocive 

2.4.8.1. Rilascio di sostanze nocive 

Il prodotto, una volta installato secondo le appropriate disposizioni degli Stati membri, deve 
consentire il soddisfacimento dell’ER3 della CPD, come previsto dalle disposizioni nazionali degli 
Stati membri e in particolare non deve provocare emissione nociva di gas tossici, particelle 
pericolose o radiazione nell’ambiente interno né contaminazione dell’ambiente esterno (aria, suolo o 
acqua). 

2.4.8.2. Presenza di sostanze nocive nel prodotto 

Il richiedente deve presentare una dichiarazione scritta che attesti se il prodotto contiene o meno 
sostanze nocive secondo la regolamentazione europea e nazionale, quando e dove rilevante nello 
Stato membro di destinazione, e deve elencare tali sostanze. 

2.4.8.3. Conformità alla regolamentazione applicabile 

Se il prodotto contiene sostanze nocive come sopra dichiarato, l’ETA fornirà il metodo che è stato 
utilizzato per dimostrare la conformità con la regolamentazione applicabile negli Stati membri di 
destinazione, secondo il database EU (metodo/i di presenza o rilascio, secondo applicabilità). 
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3 VALUTAZIONE E ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ E MARCATURA CE 

3.1. Sistema di attestazione di conformità 

In conformità alla decisione 2003/728/EC della Commissione Europea2 si applica il sistema di 
attestazione di conformità riportato nella tabella 2. 

 

Tabella 2 - Sistema di attestazione di conformità applicabile alle barriere paramassi 

Prodotto/i Impiego/i previsto/i Livello/i o classe/i 
Sistema/i di 

attestazione di 
conformità 

Barriere paramassi In opere di ingegneria 
civile Qualunque 1 

 

Il(I) sistema(i) di attestazione della conformità di cui sopra è (sono) definiti come segue: 

Sistema 1: Certificazione di conformità del prodotto, attraverso un organismo di certificazione 
riconosciuto, sulla base di: 

(a) Compiti del produttore: 

(1) controllo del processo di fabbrica; 

(2) controlli supplementari su campioni presi in fabbrica dal produttore in conformità 
con un Programma di prove specifico; 

(b) compiti dell’organismo di certificazione: 

(3) prove iniziali di caratterizzazione del prodotto; 

(4) ispezione iniziale di fabbrica e del controllo del processo di fabbrica; 

(5) sorveglianza, valutazione e approvazione del controllo del processo di fabbrica 
continue; 

3.2. Compiti e responsabilità del produttore e degli Organismi Notificati 

3.2.1. Compiti del produttore  

L’intestatario dell’ETA deve effettuare un controllo permanente interno della produzione. Tutti gli 
elementi, requisiti e disposizioni adottate da parte dell’intestatario dell’ETA devono essere 
documentati in modo sistemico mettendo per iscritto linee di condotta e procedure. Questo sistema 
di controllo del processo di fabbrica è volto a garantire che le barriere paramassi siano conformi al 
benestare tecnico europeo (European Technical Approval – ETA).  

Il personale coinvolto nel processo produttivo deve essere identificato, sufficientemente qualificato 
ed addestrato alla lavorazione e manutenzione delle dotazioni del prodotto. I macchinari devono 
sottostare a regolare manutenzione e ciò deve essere oggetto di documentazione. Tutti i processi e le 
procedure di produzione devono essere registrati ad intervalli regolari.  
                                                   
2 Official Journal of the European Communities L 262/34 del 14.10.2003 
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L’intestatario dell’ETA deve tenere una reperibile documentazione del processo produttivo, 
dall’acquisto o dalla consegna delle materie prime fino allo stoccaggio e alla consegna del prodotti 
finiti. 

Il sistema di controllo del processo di fabbrica per le barriere paramassi deve normalmente includere 
specifiche di progettazione rilevanti, compresi disegni ed istruzioni scritte adeguate ed almeno i 
seguenti elementi:  

• tipologia e qualità di tutti i materiali e componenti delle barriere paramassi 

• posizionamento dei componenti nelle barriere paramassi 

• dimensione complessiva delle barriere paramassi 

• installazione dei componenti e dei componenti sussidiari 

• segni per il corretto posizionamento e l’installazione in cantiere, e particolari dispositivi di 
movimentazione, ove richiesto 

• istruzioni per l’imballaggio e per il trasporto 

• controllo dell’esistenza delle necessarie specifiche di design per la produzione, ad esempio 
disegni delle strutture, dettagli di costruzione e manuali per l’installazione 

Il sistema del controllo del processo deve specificare le modalità di effettuazione delle misure di 
controllo, e la relativa frequenza.  

Il piano di manutenzione e controllo (Factory Production Control – FPC) conforme a EN ISO 9001 
e riguardante i requisiti dell’ETA è riconosciuto come una buona base tecnica per la valutazione dei 
requisiti di FPC della Direttiva.  

I prodotti che non rispettano i requisiti specificati nell’ETA devono essere separati dai prodotti 
conformi e segnalati con apposita marchiatura. L’intestatario dell’ETA deve registrare produzione 
non conforme e azione(i) intraprese per evitare ulteriori situazioni di non conformità. Anche i 
reclami provenienti dall’esterno devono essere documentati, così come le azioni intraprese. 

3.2.1.1. Prodotti e materiali provenienti dall’esterno 

Le barriere paramassi possono consistere di una o più delle seguenti alternative: 

• componenti prodotti dall’intestatario dell’ETA 

• componenti prodotti da un produttore indipendente (fornitore) 

• componenti acquistati dall’intestatario dell’ETA sul mercato 

 

In ogni caso, deve essere fornita prova sufficiente dell’avvenuta effettuazione di controlli interni 
periodici.  

Quando materiali/prodotti sono destinati all’incorporazione nel processo produttivo, deve essere 
effettuata una verifica della conformità con le specifiche previste dall’ETA, prestando particolare 
attenzione ai seguenti elementi: 

• l’acciaio delle diverse componenti deve essere dello stesso tipo o classe di quello utilizzato 
nel kit sottoposto a test, valutato, e certificato, con particolare attenzione in merito 
all’allungamento a rottura; 

• i montanti devono essere conformi agli standard europei rilevanti, se esistono (es. EN 10025 
per l’acciaio) 

• le funi metalliche in acciaio ed i cavi devono essere conformi agli standard europei 
applicabili (ad esempio EN 12385) 
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• le reti e i meccanismi di dissipazione devono essere conformi all’ETA  

• i morsetti e i bulloni devono essere conformi agli standard applicabili 

3.2.1.2. Documentazione 

In ogni caso, il controllo della documentazione dei materiali e prodotti provenienti dall’esterno è 
necessaria. Un corrispondente Programma di prove deve essere accordato tra Organismo di 
approvazione e intestatario dell’ETA. Se materiali/componenti non sono prodotti né controllati dal 
fornitore in modo conforme alla metodologia prevista, o se l’intestatario dell’ETA acquista 
materiali/componenti sul mercato, tali materiali/componenti sono soggetti a controlli documentati da 
parte dell’intestatario dell’ETA prima dell’accettazione. 

Le caratteristiche dei materiali e delle componenti provenienti dall’esterno, per i quali il fornitore 
dimostri conformità documentata con le specifiche di prodotto, per un utilizzo previsto che sia 
adatto all’impiego come parte di una barriera paramassi, sono da considerarsi soddisfacenti e non 
necessitano, se non quando sussista un dubbio giustificato, di ulteriori controlli, a meno che il 
Programma di prove non specifichi diversamente (si veda § 3.3).  

Per le barriere paramassi, le seguenti componenti sono considerate fondamentali perché la barriera 
rispetti i requisiti essenziali, e devono essere pertanto verificate, in assenza della marcatura CE e di 
standard uniformi, da una parte terza, in merito agli standard europei o nazionali:  

• Montanti 

• Funi e cavi 

• Meccanismi di dissipazione 

• Rete ad anelli o a cavi 

Per le componenti con marcatura CE, la dichiarazione di conformità ed il certificato CE di 
conformità (ove applicabile) devono essere oggetto di controllo da parte dell’intestatario dell’ETA 
ad ogni consegna. 

Altri certificati o dichiarazioni di conformità (ad esempio dichiarazioni di conformità del produttore, 
certificati di ispezione in conformità con EN 10204, o altre certificazioni riconosciute volontarie o 
nazionali), devono essere regolarmente verificati. 

Se i requisiti del presente capitolo sono rispettati, il luogo di produzione dei materiali e componenti 
provenienti dall’esterno è irrilevante.  

3.2.1.3. Controllo di campioni presi in fabbrica 

Sia le grandi che le piccole società producono questi articoli ed esiste una grande varietà in merito ai 
materiali utilizzati. Pertanto, un Programma di prove specifico può essere definito solo caso per 
caso. 

In generale, non è necessario che l’intestatario dell’ETA, allo scopo del FPC (piano di manutenzione 
e controllo) effettui controlli sul campo su barriere paramassi complete. Test, talvolta indiretti, su 
componenti dei kit, sono normalmente sufficienti. 

Le seguenti informazioni minime devono essere registrate:  

- data e tempi di produzione 

- tipologia di prodotto 

- specifiche dei materiali  

- tutti i risultati delle verifiche condotte nell’ambito degli approvati piani di controllo 
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3.2.1.4. Manutenzione, controllo e calibratura dell’attrezzatura dell’intestatario dell’ETA 

Tutte le attrezzature di controllo devono sottostare a manutenzione, essere calibrate e verificate 
rispetto all’attrezzatura o a campioni riconducibili a idonei modelli (standard) di riferimento 
riconosciuti a livello internazionale o nazionale. Nel caso in cui non esistano modelli di controllo di 
riferimento, la base utilizzata per controlli interni e calibratura deve essere documentata. 
L’intestatario dell’ETA deve garantire accuratezza e conformità d’uso nelle fasi di movimentazione, 
conservazione e stoccaggio dell’attrezzatura per il test. 

Se la produzione è intermittente, l’intestatario dell’ETA deve garantire che ogni attrezzatura per la 
prova potenzialmente interessata dall’interruzione della produzione sia idoneamente controllata e/o 
calibrata prima dell’uso. La calibratura di tutte le attrezzature per il test deve essere ripetuta se si 
verificano riparazioni o guasti che potrebbero compromettere la calibratura dell’attrezzatura.  

I capisaldi delle azioni che deve intraprendere il produttore di barriere paramassi in merito alla 
procedura di attestazione di conformità sono indicati nella tabella 3. Le azioni che devono 
intraprendere il(i) produttore(i) di componenti o il produttore del kit per i diversi componenti della 
barriera sono indicate nella tabella 3a. 

3.2.1.5. Programma di prove 

L’intestatario dell’ETA e l’Organismo di approvazione che emette l’ETA devono concordare un 
piano di manutenzione e controllo (FPC). Un Programma di prove condiviso è necessario in quanto 
gli standard correnti relativi alla qualità dei sistemi di gestione (Guidance Paper B, EN ISO 9001, 
etc) non assicurano che le specifiche di prodotto restino invariate, e non possono riguardare la 
validità tecnica del tipo o della frequenza di controlli/test. 

La validità del tipo e della frequenza dei test e controlli condotti durante la fase di produzione e sul 
prodotto finito devono essere presi in considerazione. Ciò dovrebbe includere i controlli condotti 
durante la produzione su proprietà che non possono essere verificate in uno stadio di lavorazione 
successivo, e i controlli sul prodotto finale.  

Le tabelle seguenti 3 e 3a mostrano le proprietà che devono essere oggetto di controllo e le 
frequenze minime per l’effettuazione del controllo, ma, per gli scopi del FPC, l’intestatario 
dell’ETA può adottare metodologie di controllo alternative, a condizione che queste diano 
sufficiente garanzia in merito alle proprietà oggetto del controllo.  

Le tabelle mostrano le caratteristiche che devono essere verificate durante il controllo del processo 
FPC (se rilevanti). I risultati di questi controlli devono essere registrati da parte dell’intestatario 
dell’ETA. I metodi di controllo devono corrispondere a quelli inclusi nella specifica tecnica, ma 
possono essere utilizzate attrezzature differenti, a condizione che sia possibile stabilire una 
correlazione. L’intestatario dell’ETA può inoltre utilizzare laboratori di prove esterni per questi test.  

Le tabelle prevedono requisiti minimi. In molti casi, materiali costituenti o componenti saranno 
forniti da altri produttori all’intestatario dell’ETA. In questi casi, è molto probabile che sia il 
fornitore ad effettuare i controlli FPC su questi elementi. In tal caso, questi fornitori devono 
sottoporre le registrazioni all’intestatario dell’ETA. 

A seconda della natura del materiale costituente o del componente e della prova fornita (ad esempio 
certificato di conformità rilasciato da una terza parte), l’Organismo di approvazione (e l’Organismo 
Notificato) accetteranno, nella maggior parte dei casi, le prove prodotte, anche se possono essere 
richieste ulteriori verifiche alternative sul prodotto proveniente dall’esterno (ad esempio una verifica 
per consegna). Se le prove non sono a disposizione, il FPC dell’intestatario dell’ETA dovrà 
soddisfare quanto meno i requisiti presentati nella tavola sottostante. 
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Tabella 3 – Programma di prove per il produttore di barriere paramassi; capisaldi 

Nr Oggetto/tipo di controllo 
(prodotto, materia 

prima/costituente, componente - 
indicante la caratteristica in 

oggetto) 

Metodo di test o 
controllo 

(riferimento a 3.2.3, 
2.4 o 5.2) 

Criteri, 

se applicabile 

Numero 
minimo di 
campioni 

Frequenza 
minima di 
controllo 

Controllo di produzione di fabbrica (FPC) 

 

resistenza alla 
rottura, 
allungamento, 
flessibilità 

 1 test per lotto  

Caratteristiche 
della saldatura  

Per ogni 
montante, la 
saldatura deve 
essere oggetto di 
verifica visiva. 

Inoltre, deve 
essere effettuato 
almeno un test 
ogni anno per 
ogni fornitore 

1 
 

Montanti e lastre (nel caso 
di acciaio)3 
 

galvanizzazione 
o altre protezioni 
da corrosione 

 

Sono richiesti 3 
test per lotto con 
almeno 3 test 
ogni 50 
montanti/lastre 

 

2 Cavi / funi 
 

designazione 
delle funi EN 
12385-2 
forza di rottura / 
allungamento, 
proprietà 
geometriche, 
galvanizzazione, 
o altre protezioni 
da corrosione 

 

3 test ogni 
bobina o 50 
pannelli (i test 
non devono 
essere effettuati 
su campione di 
anelli ma presi 
da un pannello) 

 

3 
Meccanismi di 
dissipazione 
 

diagramma 
forza-
spostamento, 
proprietà 
geometriche 
 

Scarto rispetto a 
valori dichiarati 
delle forze di 
attivazione entro 
il 15% 

Almeno 2 test 
ogni anno. 

Ogni 100 pezzi 
dello stesso tipo 

4 Reti ad anello 
 

forza di rottura, 
proprietà 
geometriche, 
rottura dei cavi/ 
allungamento, 
galvanizzazione, 
o altre protezioni 
da corrosione 

 

3 test ogni 
consegna o ogni 
50 pannelli della 
stessa consegna. 

 

5 Morsetti 
 

carica statica 
secondo gli 
standard 
rilevanti 

  
Ogni 5000 
morsetti dello 
stesso tipo 

                                                   
3 Per altri materiali, devono essere utilizzate caratteristiche simili con riferimento agli Standard Europei esistenti. Le 
caratteristiche dei materiali in oggetto per questo impiego previsto devono essere controllate con 1 test per lotto, ma 
almeno uno ogni 50 montanti. 
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Tabella 3a Programma di prove per il produttore dei componenti o della barriera; capisaldi 

Nr Oggetto/tipo di controllo 
(prodotto, materia 

prima/costituente, componente - 
indicante la caratteristica in 

oggetto) 

Metodo di test o 
controllo 

(riferimento a 3.2.3, 2.4 
o 5.2) 

Criteri, 

se applicabile 

Numero 
minimo di 
campioni 

Frequenza 
minima di 
controllo 

Controllo del processo di fabbrica (FPC) 

 

resistenza alla 
rottura, 
allungamento, 
flessibilità 

 

caratteristiche 
della saldatura  

1 
Montanti e lastre (nel 
caso di acciaio)4 
 

galvanizzazione o 
altre protezioni da 
corrosione 

 

Secondo gli standard rilevanti 
 

2 Cavi / funi 
 

designazione delle 
funi, 
forza di rottura / 
allungamento, 
proprietà 
geometriche, 
galvanizzazione o 
altre protezioni da 
corrosione 

 Secondo gli standard rilevanti 
 

3 
Meccanismi di 
dissipazione 
 

diagramma forza-
spostamento, 
proprietà 
geometriche 

Scarto rispetto 
a valori 
dichiarati 
delle forze di 
attivazione 
entro il 15% 

 Ogni 100 pezzi 

4 Reti ad anello 
 

forza di rottura, 
proprietà 
geometriche, 
rottura dei cavi/ 
allungamento, 
galvanizzazione o 
altre protezioni da 
corrosione 

 3 test ogni 50 
pannelli  

5 Morsetti 
 

carico statico 
secondo gli 
standard rilevanti 

  
Ogni 1000 
morsetti dello 
stesso tipo 

 

3.2.2. Compiti degli Organismi Notificati 

I capisaldi delle azioni che deve intraprendere l’organismo (gli organismi) notificato (i) nella 
procedura di attestazione della conformità per le barriere paramassi sono indicati nella tabella 4.  
                                                   
4 Per altri materiali, devono essere utilizzate caratteristiche simili con riferimento agli Standard Europei esistenti. Le 
caratteristiche dei materiali in oggetto per questo impiego previsto devono essere controllate con 1 test per lotto, ma 
almeno uno ogni 50 montanti. 



   

 

23 

 

Tabella 4 - Programma di prove per l’Organismo(i) Notificato(i) per il produttore; capisaldi 

Tipologia di controllo 

Elemento AoC 
(conf. a CPD Allegato III.1) 

Prodotto, materie prime/costituenti, 
componenti di prodotto e caratteristiche 
relative 

Ambito/frequenza tipica 
del controllo 

Test Livello di Energia di Servizio secondo il 
punto 2.4.1 

Test Livello Massimo di Energia secondo il 
punto 2.4.2 

Caratteristiche di deformazione secondo il 
punto 2.4.4/2.4.5 

Azione sulle fondazioni secondo il punto 
2.4.6 

Prove iniziali di tipo (Initial 
Type Testing) sul prodotto 
 

Test sui componenti (si veda Allegato C) 

all’inizio della 
produzione, o all’inizio di 
una nuova linea di 
produzione 

Ispezione iniziale della 
fabbrica e del controllo del 
processo di fabbrica 

Descrizione con riferimento ai compiti 

all’inizio della 
produzione, o all’inizio di 
una nuova linea di 
produzione 

Sorveglianza continua, 
valutazione e approvazione 
del controllo del processo di 
fabbrica 

Descrizione con riferimento ai compiti annualmente 

 

3.3. Marcatura CE e informazioni integrative 

Secondo la Direttiva del Consiglio 93/68/EEC5 la marcatura CE è costituita dalle lettere "CE" nella 
forma stabilita dalla Direttiva, seguite dal numero di identificazione dell’Organismo di certificazione 
Notificato, ove applicabile. Per prodotti soggetti alla Direttiva del Consiglio 89/106/EEC il numero 
di identificazione dell’Organismo di certificazione Notificato deve essere fornito per prodotti ai quali 
si applicano i sistemi di attestazione di conformità 1+, 1 e/o 2+. 

La marcatura CE delle barriere paramassi deve essere accompagnata dalle informazioni seguenti: 

- il nome e l’indirizzo del produttore (entità legale responsabile della produzione), 

- le ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura CE, 

- il numero del certificato CE di conformità del prodotto, 

- il numero del Benestare Tecnico Europeo, 

- l’indicazione della classificazione del livello di energia e la categoria dell’altezza residua per 
il Livello Massimo di Energia secondo il punto 2.4.3.2 in questa Guida ETA 

 

 
                                                   
5 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 220 del 30.8.1993 
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3.3.1. Esempio 1 

 

 

 

 

nnnn 

 

XXXX 

04 

nnnn-CPD-zzzz 

 

ETA-06/0007 

ETAG No XXX 

 

YYY 

 

Classificazione Livello di Energia:  3  

 

Categoria dell’altezza residua per Livello 
Massimo di Energia: A  

 

3.3.2. Esempio 2 

 

 

 

 

 

nnnn-CPD-zzzz 

ETA-06/0007 

 

3.3.3. Ubicazione della marcatura CE  

La marcatura CE vista nell’esempio 1 deve essere applicata su ogni montante della barriera. Deve 
essere costituita da una targa di metallo o stampata sul montante.  

La marcatura CE vista nell’esempio 2 deve essere applicata sull’imballaggio del kit e degli altri 
componenti. 

 
Lettere “CE” 
 
- Il numero identificativo dell’Organismo Notificato coinvolto 
nell’attestazione di conformità (Organismo di certificazione) 
 
- Il nome e l’indirizzo del produttore (entità legale responsabile della 
produzione) 
- Le ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura CE 
- Il numero del certificato CE di conformità del prodotto (costituito da 
numero dell’Organismo Notificato coinvolto nell’A/C (''nnnn“) – 
CPD –  numero del certificato CE di conformità (''zzzz“)) 
- Il numero del Benestare Tecnico Europeo 
- Il numero dell’ETAG, inclusa la data di pubblicazione 
 

 

- Corrispondente alla definizione del prodotto (inclusa la possibilità 
di utilizzare il marchio di fabbrica) 

- Classificazione secondo il punto 2.4.3.2 nell’ETAG 

 

- Categoria secondo il punto 2.4.3.2 nell’ETAG 

 
 
 
Lettere “CE” 
 
 
- Il numero del certificato CE di conformità del prodotto (costituito da 
numero dell’Organismo Notificato coinvolto nell’A/C (''nnnn“) – 
CPD –  numero del certificato CE di conformità (''zzzz“)) 
- Il numero del Benestare Tecnico Europeo 



   

 

25 

4 CONDIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ D’USO  

4.1. Produzione della barriera 

Non rilevante 

4.2. Imballaggio, trasporto, stoccaggio della barriera  

Le condizioni per l’imballaggio, il trasporto e lo stoccaggio delle barriere paramassi devono essere 
esaminate a partire dalle modalità di consegna del produttore. 

La qualità e la sufficienza di questi termini di consegna devono essere valutate da parte 
dell’Organismo di Approvazione, ad esempio con riferimento ai seguenti aspetti: 

- protezione da agenti ambientali sfavorevoli; 

- protezione da danneggiamenti esterni durante il trasporto; 

- stoccaggio intermedio sul luogo di installazione; 

- facilità di trasporto (compreso il trasporto in elicottero); 

4.3. Assemblaggio ed installazione della barriera nelle opere 

Le indicazioni per l’installazione di barriere paramassi devono essere desunte dal manuale di 
installazione del produttore. 

L’Organismo di Approvazione deve verificare la qualità e la sufficienza del Manuale di installazione 
ad esempio per quanto riguarda i seguenti aspetti: 

- il produttore deve fornire tutti i parametri chiave per l’assemblaggio del kit, ovvero la 
coppia di serraggio dei morsetti, il numero e il tipo di morsetti da utilizzare per collegare le 
funi, etc.  

- il tipo di fondazioni (per montanti e cavi) e il tipo di collegamento tra le fondazioni ed i 
cavi; 

- le procedure di installazione dei meccanismi di dissipazione dell’energia; 

- disegni delle caratteristiche geometriche standard della barriera e dello schema di 
installazione; 

- le specifiche tecniche di tutte le componenti. 

Se la barriera è stata provata senza strati addizionali, questi possono essere aggiunti sul posto. Al 
contrario, se la barriera è stata testata con uno strato addizionale, quest’ultimo fa ora parte della 
barriera con marcatura CE. 

L’altezza della barriera non può essere ridotta rispetto alla barriera testata e non può essere 
aumentata di oltre 1 metro per altezza testata maggiore o uguale a 4 metri, e oltre 0.5 metri per 
altezza testata minore di 4 metri. 

Se, per motivi di origine locale legati al sito naturale, è necessario avere una geometria differente da 
quella del campo prove, deve essere fornito uno specifico progetto. Le sollecitazioni che agiscono 
sulla struttura devono essere oggetto di valutazione in modo da dimostrare la conformità d’uso della 
barriera paramassi. Il produttore deve fornire, sotto la sua responsabilità, le tolleranze geometriche 
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nel manuale di installazione, con particolare riferimento all’interasse tra i montanti e l’inclinazione 
delle funi principali. 

4.4. Uso, manutenzione, riparazione 

Il manuale di manutenzione deve fornire un buon dettaglio delle procedure da seguire per la 
sostituzione e la manutenzione dei componenti della barriera. L’Organismo di Approvazione deve 
verificare che tali procedure siano contenute nel manuale fornito dal produttore e che siano descritte 
in modo sufficiente. 

5 IDENTIFICAZIONE DEL KIT 

5.1. Metodi di identificazione 

I componenti del kit devono essere chiaramente identificati. Ove possibile, deve essere fatto 
riferimento agli standard europei o EEA nazionali. 

La struttura e la composizione chimica dei materiali saranno sottoposte dal produttore della barriera 
all’Organismo di Approvazione, il quale osserverà rigorose regole di riservatezza. Le informazioni 
fornite all’Organismo di Approvazione non saranno divulgate ad altri in nessuna circostanza. 

La composizione deve essere controllata da parte dell’Organismo di Approvazione sulla base della 
dichiarazione fatta dal produttore, e sarà documentata attraverso impronte digitali ove possibile 

Tutte le componenti devono essere specificate, con adeguate tolleranze e nomi commerciali di 
materie prime, nella misura in cui questi siano adatti a rappresentare le proprietà chimiche e fisiche. 

L’Approvazione Tecnica Europea viene rilasciata per il prodotto in base ai dati / alle informazioni 
convenute, depositate dall’Organismo di Approvazione, che identifica il prodotto che è stato 
valutato e giudicato. Modifiche al prodotto o al processo produttivo, che potrebbero comportare 
inesattezze di tali dati/informazioni depositate, devono essere notificate all’Organismo di 
Approvazione prima che i cambiamenti siano apportati. L’Organismo di Approvazione deciderà se 
tali cambiamenti influenzano l’ETA o meno, e quindi se la marchiatura CE è valida sulla base 
dell’ETA, e, in caso affermativo, se sono necessari ulteriori valutazioni o modifiche all’ETA. 

Tutte le componenti devono essere chiaramente specificate. Ove possibile, deve essere fatto 
riferimento agli standard europei (norme armonizzate), o a standard nazionali nell’ambito dell’EEA. 
Negli altri casi, è responsabilità dell’Organismo di Approvazione l’effettuazione di test di 
identificazione addizionali (si veda capitolo 3 e allegato C). 

L’Organismo di Approvazione ha il compito di controllare che le proprietà materiali dei componenti 
principali sono conformi con quanto dichiarato dal produttore. Questa valutazione deve essere fatta 
per mezzo di test o attraverso una valutazione dei certificati di conformità dei vari componenti. 

Devono essere inoltre eseguiti alcuni test per l’identificazione dei principali componenti che 
influenzano maggiormente le prestazioni del prodotto (per esempio i meccanismi di dissipazione 
dell’energia, i singoli elementi della rete ed eventualmente altri componenti, se necessario, sotto la 
responsabilità dell’Organismo di Approvazione). 

Le caratteristiche dei componenti del kit possono essere verificate, ove necessario, e devono 
comprendere: 

- proprietà meccaniche dei componenti, es. resistenza alla rottura, carico di snervamento, 
allungamento … 

- specifiche dimensionali dei componenti 
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- tipologia e spessore di tutti i rivestimenti protettivi 

- composizione chimica delle materie prime 

I metodi di effettuazione dei test e le procedure di identificazione sono descritti nell’allegato C. 

 

Tabella 5 - Caratteristiche dei componenti della barriera, metodi di verifica e criteri utilizzati per 
identificare i componenti 

Nr Componente Caratteristiche dei componenti  Metodo di verifica: 
Criteri per 

l’identificazine 
dei componenti: 

1 Funi 

§ proprietà meccaniche dei 
componenti, es. resistenza alla 
rottura, carico di snervamento, 
allungamento, etc 

§ specifiche dimensionali dei 
componenti 

§ tipologia e spessore di ogni 
rivestimento protettivo 

Il test deve essere 
effettuato secondo la 
IEN 12385.  

Prelevamento di 
due campioni per 
ogni diametro di 
fune dalla barriera 

2 
Meccanismi di 

dissipazione 
dell’energia 

§ specifiche dimensionali dei 
componenti 

§ tipologia e spessore di ogni 
rivestimento protettivo 

§ energia assorbita durante la 
deformazione  

Il test deve essere 
effettuato esercitando 
una trazione al 
campione 

Prelevamento di 
un campione di 
“dissipatore di 
energia” dalla 
barriera. 

3 Elementi della 
rete 

§ proprietà meccaniche dei 
componenti, es. resistenza alla 
rottura, carico di snervamento, 
allungamento, etc 

§ specifiche dimensionali dei 
componenti 

§ tipologia e spessore di ogni 
rivestimento protettivo 

§ tipo di assemblaggio 

Il test deve essere 
effettuato esercitando 
una trazione al 
campione 

Prelevamento di 
un campione dalla 
rete della barriera. 

4 Montanti 

§ proprietà meccaniche dei 
componenti, es. resistenza alla 
rottura, carico di snervamento, 
allungamento, etc 

§ specifiche dimensionali dei 
componenti 

§ tipologia e spessore di ogni 
rivestimento protettivo 

Test sui montanti o 
certificato del 
produttore 

Prelevamento dei 
montanti della rete 
O valutazione 
delle certificazioni 
di conformità delle 
diverse 
componenti 

5.2. Componenti del sistema assemblato e relative caratteristiche rilevanti per il test di 
identificazione 

5.2.1. Funi 

5.2.1.1. Proprietà meccaniche dei componenti 

5.2.1.1.1. Metodo di verifica 

Il test deve essere effettuato secondo la normativa IEN 12385. 
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5.2.1.1.2. Criteri per l’individuazione dei componenti 

Per ogni diametro di fune devono essere prelevati due campioni dal kit. 

5.2.1.2. Specifica dimensionale dei componenti 

5.2.1.2.1. Metodo di verifica 

Devono essere misurati tutti i diametri e le lunghezze delle funi. 

5.2.1.2.2. Criteri per l’individuazione dei componenti 

Tutte le funi devono essere misurate con un calibro e con una rotella metrica o utilizzando 
un sistema equivalente. 

5.2.1.3. Tipologia e spessore di ogni rivestimento protettivo 

5.2.1.3.1. Metodo di verifica 

Campionamento casuale delle funi della barriera. 

5.2.1.3.2. Criteri per l’individuazione dei componenti 

Test su alcune funi scelte in modo casuale oppure valutazione delle certificazioni di 
conformità. 

5.2.2.  Meccanismi di dissipazione dell’energia  

5.2.2.1. Energia assorbita durante la deformazione 

5.2.2.1.1. Metodo di verifica 

Il test deve essere effettuato secondo lo schema in Allegato C. 

5.2.2.1.2. Criteri per l’individuazione dei componenti 

Deve essere prelevato dalla barriera un campione del meccanismo di dissipazione 
dell’energia. 

5.2.2.2. Specifiche dimensionali dei componenti 

5.2.2.2.1. Metodo di verifica 

Devono essere misurati il diametro e la lunghezza delle funi e/o degli elementi dei 
meccanismi di dissipazione dell’energia. 

5.2.2.2.2. Criteri per l’individuazione dei componenti 

La dimensione degli elementi deve essere misurata attraverso un calibro, una rotella metrica 
o un sistema equivalente. 

5.2.2.3. Tipologia e spessore di ogni rivestimento protettivo 

5.2.2.3.1. Metodo di verifica 

Scelta casuale del meccanismo di dissipazione dell’energia oppure valutazione delle 
certificazioni di conformità. 
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5.2.2.3.2. Criteri per l’individuazione dei componenti 

Dichiarazione del produttore ed eventuale test su alcune funi della barriera scelte 
casualmente. 

5.2.3. Elementi della rete 

5.2.3.1. Proprietà meccaniche dei componenti 

5.2.3.1.1. Metodo di verifica 

Il test deve essere effettuato secondo lo schema in Allegato C. 

5.2.3.1.2. Criteri per l’individuazione dei componenti 

Deve essere prelevato un campione di elemento della rete. Il campione è una porzione della 
rete della barriera. 

5.2.3.2. Specifiche dimensionali dei componenti 

5.2.3.2.1. Metodo di verifica 

Devono essere misurati il diametro delle funi della barriera e la dimensione della rete. 

5.2.3.2.2. Criteri per l’individuazione dei componenti 

La dimensione delle funi deve essere misurata attraverso un calibro, con una rotella metrica 
o con un sistema equivalente. 

5.2.3.3. Tipologia e spessore di ogni rivestimento protettivo 

5.2.3.3.1. Metodo di verifica 

Scelta casuale di un elemento della rete o valutazione delle certificazioni di conformità. 

5.2.3.3.2. Criteri per l’individuazione dei componenti 

Dichiarazione del produttore ed eventuale test su alcune funi della barriera scelte 
casualmente. 

5.2.3.4. Tipo di assemblaggio 

5.2.3.4.1. Metodo di verifica 

Test di un elemento della rete. Il campione è una porzione di una rete della barriera. 

5.2.3.4.2. Criteri per l’individuazione dei componenti 

Il test deve essere effettuato secondo lo schema in Allegato C. 
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5.2.4. Montanti 

5.2.4.1. Proprietà meccaniche dei componenti 

5.2.4.1.1. Metodo di verifica 

Test sul materiale o valutazione delle certificazioni di conformità. 

5.2.4.1.2. Criteri per l’individuazione dei componenti 

Dichiarazione del produttore ed eventuale test su alcuni campioni scelti casualmente. 

5.2.4.2. Specifiche dimensionali dei componenti 

5.2.4.2.1. Metodo di verifica 

Devono essere misurati il diametro e la dimensione del montante e della cerniera. 

5.2.4.2.2. Criteri per l’individuazione dei componenti 

La dimensione degli elementi deve essere misurata con un calibro, con una rotella metrica o 
con un sistema equivalente. 

5.2.4.3. Tipologia e spessore di ogni rivestimento protettivo 

5.2.4.3.1. Metodo di verifica 

Prelevamento casuale del materiale del montante o valutazione delle certificazioni di 
conformità. 

5.2.4.3.2. Criteri per l’individuazione dei componenti 

Dichiarazione del produttore ed eventuale test su alcuni campioni scelti casualmente. 

6 FORMAT DEGLI ETA RILASCIATI SULLA BASE DELL’ETAG 

I Benestare Tecnici Europei rilasciati in base a questo ETAG devono essere conformi con il formato 
ETA fornito nell’Addendum all’ETAG. 

In particolare, l’ETA deve includere i valori determinati delle caratteristiche armonizzate secondo la 
tabella 1 e le relative descrizioni, con riferimento a esiti negativi dopo l’impatto: 

- Classificazione del livello di energia secondo il punto 2.4.3 

- Livello di energia di servizio (in kJ) secondo il punto 2.4.1 

- Valore misurato dell’altezza residua (in m) dopo il 1o lancio SEL 

- Descrizione sul rispetto dei requisiti con riferimento alle rotture e all’apertura della maglia 
dopo il 1o lancio SEL secondo il punto 2.4.1.2 

- Dichiarazione dell’allungamento massimo (m) durante entrambi i test SEL 

- Livello massimo di energia (in kJ) secondo il punto 2.4. 2 
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- Valore misurato dell’altezza residua (in m) dopo il lancio MEL 

- Categoria dell’altezza residua dopo il lancio MEL secondo il punto 2.4.3 

- Dichiarazione dell’allungamento massimo (m) durante il test MEL 

- Descrizione dei danni alla barriera dopo il test MEL 

- Valori misurati dei picchi di forza (inclusi diagrammi tempo-forza) con riferimento alle 
azioni sulle fondazioni 

- Emissione di sostanze nocive 

- Durabilità 

7 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

• Documenti EC/EOTA: 
[1] CPD: Directive relating to construction products. Council Directive of 21 
December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative 
provisions of the Member States relating to construction products (89/106/EEC) taking 
account of the modified provisions (93/68/EEC). 

[2] ID No 1 (Mechanical Resistance and Stability): Council Directive 89/106/EEC, 
Construction Products Interpretative Documents. 

[3] ID No 3 (Hygiene, Health and the Environment): Council Directive 89/106/EEC, 
Construction Products Interpretative Documents. 

[4] EC Guidance Paper A : The designation of approved bodies in the field of the 
construction products directive, CONSTRUCT 95/149 Rev. 2. 

[5] EC Guidance Paper B : The definition of factory production control in technical 
specifications for construction products, CONSTRUCT 95/135 Rev 1. 

[6] EC Guidance Paper C : The treatment of kits and systems under the construction 
products directive, CONSTRUCT 96/175 Rev. 2. 

[7] EC Guidance Paper D : CE-marking under the construction products directive, 
CONSTRUCT 97/220 Rev. 5. 

[8] EC Guidance Paper E : Levels and classes in the Construction Product Directive, 
CONSTRUCT 99-337 Rev.1. 

[9] EC Guidance Paper F : Durability and the Construction Products Directive, 
CONSTRUCT 99/367. 

[10] EC Guidance Paper H: A harmonized approach relating to dangerous substances 
under the Construction Product Directive, CONSTRUCT 99/363 Rev.1. 

[11] EC Guidance paper K:The attestation of conformity systems 
and the role and tasks of the notified bodies 
in the field of the construction products directive 

[12] ETA-format : Commission decision of 22nd July 1997 on the general format of 
European Technical Approvals for construction products, 97/571/EC, O.J. No L 236/7 
to 13, 27th August 1997. 

[13] The provision of data for assessments leading to ETA, 31st EOTA Technical 
board, 20-21 January 1999. 
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• Standard Europei: 
[14] EN ISO 9001 Quality systems : Model for quality assurance in design, 
development, production, installation and servicing. 

[15] EN ISO 9002 Quality systems : Model for the quality assurance in production, 
installation and servicing. 

[16] EN 12385-1:2002, Steel wire ropes – Safety – Part 1: General requirements. 

[17] EN 12385-2:2002, Steel wire ropes – Safety – Part 2: Definitions, designation and 
classification. 

[18] EN 12385-3:2004, Steel wire ropes - Safety - Part 3: Information for use and 
maintenance 

[19] EN 12385-4:2002, Steel wire ropes - Safety - Part 4: Stranded ropes for general 
lifting applications 

[20] EN 10025:1993, Hot-rolled products of non-alloy structural steels – Technical 
delivery conditions. 

• Documenti accessori: 
[21] ENV 1991-1:1994, Eurocode 1 : Basis of design and actions on structures – Part 
1 : Basis of design. 

[22] ENV 1992-1-1:1991, Eurocode 2 : Design of concrete structures – Part 1-1 : 
General rules and rules for buildings. 

[23] ENV 1993-1-1:1992, Eurocode 3 : Design of steel structures – Part 1-1 : General 
rules and rules for buildings.  

[24] ENV 1994:1992, Eurocode 4 : Design of composite steel and concrete structures. 

[25] ENV 1997:1999, Eurocode 7 : Geotechnical design. 

[26] EN 288-2:1992, Specification and qualification of welding procedures for metallic 
materials – Part 2 :Welding procedure specifications for arc welding. 

[27] EN 288-3:1992, Specification and qualification of welding procedures for metallic 
materials – Part 3 : Welding procedure tests for the arc welding of steels. 

[28] EN 499:1994, Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc 
welding of non alloy and fine grain steels - Classification. 

[29] EN 1537:1999, Execution of special geotechnical work : Ground anchors. 

[30] EN 288-1:1992, Specification and qualification of welding procedures for metallic 
materials – Part 1 : General rules for fusion welding. 

[31] NV 10080:1995, Steels for reinforcement of concrete - Weldable ribbed 
reinforcing steels B500 – Technical delivery conditions for bars, coils and welded 
fabric. 

[32] EN 10113-1:1993, Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels – 
Part 1 : General delivery conditions. 

[33] EN 10113-2:1993, Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels - 
Part 2 : Delivery conditions for normalized rolled steels. 

[34] EN 10113-3:1993, Hot-rolled products in weldable fine grain structural steels - 
Part 3 : Delivery conditions for thermo mechanically rolled steels. 

[35] EN 10149-1, Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold 
forming – Part 1 : General delivery conditions. 
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[36] EN 10149-2, Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold 
forming – Part 2 : Delivery conditions for thermomechanically rolled steels. 

[37] EN 10149-3, Hot rolled flat products made of high yield strength steels for cold 
forming – Part 3 : Delivery conditions for normalized or normalized rolled steels. 

[38] EN 10210-1:1994, Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine 
grain structural steels – Part 1 Technical delivery requirements . 

[39] EN 10210-2:1997, Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine 
grain structural steels – Part 2 Tolerances, dimensions and sectional properties. 

[40] EN 10219-1:1997, Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy 
and fine grain steels – Part 1 :Technical delivery requirements. 

[41] EN 10219-2:1997, Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy 
and fine grain steels – Part 2 : Tolerances, dimensions and sectional properties. 

[42] EN 10264-2, Steel wire and wire products – Steel wire for ropes – Part 2: Cold 
drawn non-alloyed steel wire for ropes for general applications. 

[43] EN 10083 Quenched and tempered steels 

[44] EN 10088 Stainless steels 

[45] EN  ISO 6988, metallic and other non organic coatings – sulfur dioxide test with 
general condensation of moisture.  

[46] ISO 9227  Corrosion test in artificial atmospheres. Salt spray test 
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ALLEGATO A 

 

METODOLOGIA PER IL TEST DI IMPATTO 
Questo allegato descrive la procedura metodologica per il test di impatto della barriera paramassi. 

 

A.1 Luogo della prova 

 

Il luogo della prova è una struttura che deve essere adatta a creare un’accelerazione di un blocco in 
calcestruzzo fino alla velocità del test e a consentirne l’impatto contro la barriera con la dovuta 
precisione. Il pendio a valle della barriera deve essere parallelo alla traiettoria del blocco almeno 
negli ultimi metri prima dell’impatto. La tolleranza è definita in Fig. A-1 (angolo •). Questo pendio 
è definito “pendio di riferimento”. 

 

 

 

Fig A-1. pendenza del campo prove 

 

A.2 Attrezzatura per la prova 

 

 - Installazione della barriera 

Per la prova devono essere utilizzati tre moduli funzionali (4 montanti). Il produttore deve decidere 
la conformazione geometrica dell’installazione nel luogo della prova a partire dalla traiettoria del 
blocco prevista, in conformità con il manuale di installazione. L’installazione della barriera 
paramassi è compito del produttore, che è tenuto a seguire il manuale di installazione con la 
supervisione dell’Organismo di Approvazione. Le attrezzature di registrazione e di misurazione 
rientrano nella responsabilità dell’Organismo di Approvazione. Il disegno degli ancoraggi deve 

β 

α 

0°≤ α ≤ 90° 

α -20°≤ β ≤ α+20° 
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essere fornito da parte del produttore che deve accettare formalmente la struttura delle fondazioni 
prima di tutti i test.. 

 

 - Blocco 

Il blocco è composto di calcestruzzo semplice/armato e la sua forma è poliedrica, come definito in 
figura A-2. 

 
Fig A-2. Forma del blocco 

La densità del blocco di calcestruzzo deve essere compresa tra 2500 kg/m3 e 3000 kg/m3. 
L’eventuale aggiunta di acciaio deve essere fatta in modo simmetrico in modo da permettere la 
coincidenza tra il centro di gravità e il centro geometrico del blocco. 

La dimensione massima del blocco (Lext) deve essere 3 volte minore dell’altezza nominale della 
barriera. 

 

A.3 Requisiti della prova 

La traiettoria del blocco deve essere inscritta in un piano verticale, perpendicolare rispetto alla linea 
retta che collega le basi dei montanti della barriera. Può essere inclinata o verticale. 

La velocità media del blocco nell’ultimo metro dal punto di contatto con la rete deve essere 
maggiore o uguale a 25 m/s.  

La prova consiste nel lancio di blocchi descritti in A.2 contro la barriera, misurando la velocità del 
blocco prima dell’impatto e determinando quindi l’energia di impatto del blocco. Il valore 
dell’energia di impatto è uguale all’energia cinetica del blocco, data da: 

2

2
1

impactc VmE ⋅⋅=  

dove: 

• Vimpact è la velocità del blocco impattante misurata nell’ultimo metro prima dell’impatto;  

• m è la massa del blocco impattante. 

 

Nota:  

- Energia cinetica 1/2m(V²impact) = energia potenziale mg∆h-Wf 

- Vinitial=0 

- ∆h = Zimpact-Zinitial  

- Wf= lavoro delle forze di attrito 
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A.4 Altezza nominale e residua, allungamento massimo 

 

L’altezza nominale hN è misurata perpendicolarmente rispetto al pendio di riferimento ed è la 
distanza minima tra la fune superiore e la linea di connessione tra i montanti. Il risultato della 
misurazione deve essere arrotondato al centimetro. 

L’altezza residua hR è misurata perpendicolarmente rispetto al pendio di riferimento dopo un test, 
senza rimuovere il blocco, ed è la distanza minima tra la fune inferiore e quella superiore. Il risultato 
della misurazione deve essere arrotondato al centimetro. 

L’allungamento massimo è misurato parallelamente alla pendenza di riferimento, tenendo in 
considerazione la deformazione massima della rete durante la prova, utilizzando una videocamera. Il 
risultato della misurazione deve essere arrotondato al centimetro. 

 

A.5 Procedura della prova 

 

La procedura della prova è basata su due test successivi a due diversi livelli di energia: Livello di 
Energia di Servizio (SEL) e un Livello Massimo di Energia (MEL). Il valore MEL deve essere 
maggiore o uguale a 3*(SEL nominale) (si veda tabella 2). Il valore MEL deve essere scelto dal 
produttore prima della prova. 

 

A.6 Test del Livello di Energia di Servizio (SEL) 

 

Il test del livello di energia di servizio (SEL) è eseguito attraverso due lanci di un blocco all’interno 
della barriera alla stessa energia cinetica. Lo scopo di questa prova è verificare se la barriera è in 
grado di sopportare impatti successivi e se la riduzione dell’altezza utile della barriera rientra tra 
valori accettabili. 

 

Posizione del primo lancio SEL: nel centro del modulo funzionale centrale 

 
 

Interasse tra i montanti = i 

i/2 

hN hN /2 

 
Fig A-3. Posizione dell’impatto al primo lancio SEL 

 

Il blocco viene rimosso dopo il primo lancio. 
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Posizione del secondo lancio SEL: nei moduli funzionali centrali, nell’ambito dell’altezza residua hR 
della barriera, risultante dopo il primo lancio SEL. 

I parametri cinetici (velocità e massa del blocco) sono gli stessi del primo lancio, considerando le 
tolleranze dovute alla deformazione della barriera dopo il primo lancio. 

 
 i/2 

hR 

Interasse tra i montanti = i 

 
Fig A-4. Posizione dell’impatto al secondo lancio SEL 

 

A.7 TEST DEL LIVELLO MASSIMO DI ENERGIA (MEL)  

 

La prova è eseguita con un solo lancio di un blocco contro la barriera. Lo scopo di questa prova è di 
stabilire la massima capacità di arresto della barriera. La prova MEL fornirà inoltre l’altezza 
residua e l’allungamento massimo della rete verso gli oggetti protetti e consentirà pertanto un 
posizionamento sicuro della barriera (distanza minima tra la barriera e l’oggetto protetto). 

 

Il test MEL può essere eseguito sulla stessa barriera utilizzata per il test SEL dopo l’avvenuta 
riparazione, o su una nuova barriera. La scelta tra le due alternative spetta al produttore, prima 
della prova MEL. 

 

Posizione del lancio MEL: nel centro del modulo funzionale centrale 

 
 i/2 

hN hN /2 

Interasse tra i montanti = i 

 
Fig A-5. Posizione dell’impatto lancio MEL 

L’allungamento massimo della rete durante la prova MEL e l’altezza residua devono essere 
misurate e dichiarate. Deve essere fornita una descrizione dettagliata dei danni riportati dalla 
barriera (compresa altezza residua). 
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A.8 REGISTRAZIONE DEI DATI DELLA PROVA 

 

Le seguenti caratteristiche della prova devono essere registrate, sia per il test SEL che per il test 
MEL. 
Dati pre-test  

• massa del blocco 

• altezza nominale 

• fotografia della posizione e dell’installazione della barriera 

• parametri geometrici della barriera  

• caratteristiche meccaniche e fisiche delle componenti (si veda 2.6) 

 

dati del test 

• velocità del blocco valutata nell’ultimo metro che precede l’impatto 

• traiettoria del blocco 

• allungamento massimo della rete 

• registrazioni fotografiche volte a fornire una registrazione completa del comportamento 
della barriera, comprese deformazione, abbassamento, e tempo di arresto e prova del 
mancato contatto prima che l’allungamento massimo sia raggiunto. 

• sollecitazioni applicate alle fondazioni 

 

dati post test  

• altezza residua 

• Descrizione e registrazione fotografica dei danni riportati dalla barriera in conformità 
all’allegato B 

 

Le misurazioni della velocità del blocco devono essere effettuate attraverso strumenti di misurazione 
video ad alta velocità ad un minimo di 100 frame al secondo o tramite altri strumenti caratterizzati 
almeno dallo stesso grado di precisione e con un adeguata lunghezza di riferimento. 

Macchine fotografiche o videocamere dovrebbero essere sufficienti per rappresentare in modo 
chiaro il comportamento della barriera e il movimento del blocco prima e durante il test. 

Almeno una videocamera ad alta velocità deve essere utilizzata per le misurazioni della velocità. 

La necessità di utilizzare videocamere ulteriori deve essere presa in considerazione per aree di 
particolare interesse. 

Le misurazioni sugli ancoraggi e sulle funi devono essere adattate alla specifica barriera oggetto del 
test. Devono essere effettuate almeno 3 misurazioni sulle funi principali collegate al modulo 
funzionale centrale. La decisione deve essere presa caso per caso da parte dell’Organismo di 
Approvazione. La forza deve essere misurata durante tutto il test. Il picco di forza deve essere 
dichiarato e devono essere forniti diagrammi tempo-forza. La registrazione della forza deve essere 
almeno di 1000 misurazioni al secondo. 
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Per le misurazioni delle altezze devono essere utilizzati sistemi topografici (misurazioni ottiche 
senza contatto) o nastri di misurazione. Per l’allungamento massimo durante l’impatto, deve essere 
utilizzata una misurazione video. 

La massa e le dimensioni del blocco devono essere oggetto di misurazione prima di ogni test 
utilizzando un idoneo dinamometro. Deve essere fatta una fotografia del blocco prima della prova.  

 

A.9 PRECISIONE E TOLLERANZE  

 

La precisione del lancio con riferimento al punto di impatto geometrico del baricentro del blocco nel 
test è di un cerchio, del diametro di un metro, attorno al punto di impatto ottimale per il primo 
lancio SEL e MEL 

 
 

Interasse tra i montanti =i 

i/2 

hN 

hN/2 

Punto di impatto ottimale 

cerchio di tolleranza 
(diametro 1 metro) 

 
Fig A-6: Tolleranza per il punto di impatto 

 

La precisione minima delle misurazioni del blocco deve essere di +3%. 
La precisione generale delle misurazioni della velocità deve essere di +5%.  

La procedura di prova dovrebbe consentire di misurare il valore dell’energia con una precisione di 
+7%. 

Le misurazioni delle sollecitazioni devono essere effettuate con strumenti calibrati almeno una volta 
l’anno. 

Tutte le distanze devono essere misurate con una precisione di ±1% per le misure statiche e ±5 % 
per le misure dinamiche 

Una tolleranza di ±5° è consentita per quanto riguarda l’angolo di impatto tra la traiettoria prevista 
e la traiettoria effettiva del blocco sul luogo della prova. 

 

A.10  RELAZIONE DELLA PROVA 

 

Una descrizione dettagliata e specifiche di design della barriera paramassi oggetto della prova 
devono essere incluse nella relazione della prova, in modo da consentire verifiche di conformità dei 
sistemi. 

I dati pre-test, durante il test e post-test devono essere inclusi nella relazione della prova attraverso 
fotografie, video, disegni e descrizioni generali, come descritto nell’allegato B. 
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ALLEGATO B 

FORMAT PER LA RELAZIONE 
DELLA PROVA 

 

 

Generale 

 

Organismo EOTA:    _____________ _____________ 

Organismo Riconosciuto:   ____________________ 

Persona incaricata per l’Organismo Riconosciuto:  ________ 

Produttore:  _______________________________________ 

  

Specifiche di prodotto:  _________________________________ 

  

Nome del prodotto: _________________________________ 

  

 

Contenuti 

 

CONTENUTI 

Capitolo 1: documentazione della barriera oggetto di prova 

Capitolo 2: esecuzione della prova 

Capitolo 3: dati emersi dalla prova 
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CAPITOLO 1: DOCUMENTAZIONE DELLA BARRIERA OGGETTO DI PROVA 

 

1.1 Geometria del sistema: 

1.1.1 Disegni del sistema 

1.1.1.1 Vista frontale 

1.1.1.2 Sezione trasversale verticale 

1.1.1.3 Proiezione orizzontale 

1.1.1.4 disegni di sistema dei dettagli (piastra di base, connessione dei montanti/ 
della piastra di base, meccanismi di dissipazione dell’energia, etc.) 

1.1.2 Altezza nominale della barriera 

1.1.3 Altezza ed inclinazione della struttura di supporto 

1.1.4 Lunghezza del modulo funzionale (interasse tra i montanti) 

1.2 Descrizione delle componenti 

1.2.1 Struttura di supporto 

1.2.1.1 Materiale 

1.2.1.2 Dimensione 

1.2.1.3 Proprietà meccaniche 

1.2.2 Piastra di base 

1.2.2.1 Materiale 

1.2.2.2 Dimensione 

1.2.3 Struttura di intercettazione (rete principale) 

1.2.3.1 Descrizione 

1.2.3.2 Geometria 

1.2.3.3 Diametro dei fili/cavi/morsetti etc. 

1.2.3.4 Proprietà dei materiali 

1.2.4 Componenti di connessione (es. funi longitudinali superiori e inferiori) 

1.2.4.1 Numero di funi 

1.2.4.2 Diametro 

1.2.4.3 Materiale 

1.2.4.4 Proprietà meccaniche 

1.2.5 Meccanismi di dissipazione dell’energia 

1.2.5.1 Descrizione 

1.2.5.2 Numero 

1.2.5.3 Posizioni 

1.2.5.4 Materiale 

1.2.5.5 Proprietà meccaniche 

1.2.6 Componenti di connessione (Morsetti, anelli di giunzione, etc.) 
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1.2.6.1 Descrizione 

1.2.6.2 Numero 

1.2.6.3 Posizioni 

1.2.6.4 Materiali 

1.2.6.5 Proprietà meccaniche 

 

CAPITOLO 2: PROVA DI IDENTIFICAZIONE  

 

CAPITOLO 3: ESECUZIONE DELLA PROVA 

 

3.1 Strumenti di misurazione e taratura 

3.1.1 Dinamometri 

3.1.1.1 Posizione sul luogo della prova 

3.1.1.2 Descrizione tecnica 

3.1.1.3 Evidenza della taratura 

3.1.2 Videocamera Alta Velocità 

3.1.2.1 Prova della taratura 

3.1.2.2 Distorsione della videocamera (orizzontale/verticale) 

3.1.3 Equipaggiamento video addizionale 

2.1.3.1 Descrizione tecnica dell’attrezzatura utilizzata 

3.2 Caratteristiche del blocco 

3.2.1 Peso 

3.2.1.1 Dinamometro 

- Descrizione del dinamometro 

- Attuale tabella di calibrazione 

3.2.1.2 Risultato della misurazione del peso 

3.2.2 Dimensioni (Forma si veda Allegato A, Fig. 8) 

LExt del blocco 

3.2.3 Fotografie del blocco 

 

CAPITOLO 4 RILEVAZIONI POST-TEST 

 

4.1 Test SEL  

4.1.1 Traiettoria 

4.1.1.1 SEL 1 

- Traiettoria effettiva 

- Punto di impatto 
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- Prova di mancato contatto a terra 

4.1.1.2 SEL 2  

- Traiettoria effettiva 

- Punto di impatto 

- Prova di mancato contatto a terra 

4.1.2 Dati dinamici rilevati 

4.1.2.1 SEL 1 

- Sollecitazioni sulle funi 

- Velocità del blocco 

- Massimo allungamento 

4.1.2.2 SEL 2  

- Sollecitazioni sulle funi 

- Velocità del blocco 

- Massimo allungamento 

4.1.3 Calcolo dei dati della prova 

4.1.3.1 Energia del blocco (SEL 1)  

4.1.3.2 Energia del blocco (SEL 2)  

4.1.4 Misurazioni della geometria dei sistemi sottoposti a test dopo il lancio 

4.1.4.1 SEL 1 

- Altezza residua 

- Grado di attivazione (corsa) dei meccanismi di dissipazione dell’energia 

4.1.4.2 SEL 2 

- Altezza residua 

- Grado di attivazione (corsa) dei meccanismi di dissipazione dell’energia 

4.1.5 Documentazione dei danni (descrizione verbale e documentazione fotografica) 

4.1.5.1 SEL 1  

- Struttura di intercettazione 

- Struttura di supporto 

- Struttura di connessione 

4.1.5.2 SEL 2  

- Struttura di intercettazione 

- Struttura di supporto 

- Struttura di connessione 

4.1.6 Documentazione fotografica 

4.1.6.1 SEL 1 

- Vista frontale della barriera 

- Vista laterale della barriera 
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- Ogni componente del sistema 

4.1.6.2 SEL 2 

- Vista frontale della barriera 

- Vista laterale della barriera 

- Ogni componente del sistema 

4.2 Test MEL  

4.2.1 Traiettoria 

4.2.1.1 Traiettoria effettiva 

4.2.1.2 Punto di impatto 

4.2.1.3 Prova di mancato contatto a terra 

4.2.2 Dati dinamici rilevati 

4.2.2.1 Velocità del blocco 

4.2.2.2 Sollecitazioni sulle funi 

4.2.2.3 Massimo allungamento 

4.2.3 Calcolo dei dati di prova 

4.2.3.1 Energia del blocco 

4.2.4 Misurazione delle caratteristiche geometriche della barriera dopo il lancio 

4.2.4.1 Altezza residua 

4.2.4.2 Grado di attivazione (corsa) dei meccanismi di dissipazione dell’energia 

4.2.5 Documentazione dei danni (descrizione scritta e documentazione fotografica)  

4.2.5.1 Struttura di intercettazione 

4.2.5.2 Struttura di supporto 

4.2.5.3 Struttura di connessione 

4.2.6 Documentazione fotografica  

4.2.6.1 Vista frontale della barriera  

4.2.6.2 Vista laterale della barriera 

4.2.6.3 Ogni componente del sistema 
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ALLEGATO C 

TEST DI IDENTIFICAZIONE 
Per specifici dettagli ed elementi per i quali non esiste una procedura di prova standardizzata, 
l’Organismo di Approvazione può predisporre specifiche procedure di prova caso per caso, che 
faranno parte della relazione della prova. I test di identificazione sono eseguiti secondo l’articolo 5. 

 

C.1 TEST SULLE FUNI 

 

C.1.1 Campioni per la prova 

I campioni sono porzioni delle funi principali della barriera paramassi (2 campioni per diametro). 

 

C.1.2 Procedura della prova 

La prova deve essere effettuata secondo IEN 12385.  

 

C.2 TEST SUI MECCANISMI DI DISSIPAZIONE DELL’ENERGIA 

 

C.2.1 Campioni per la prova 

Il campione è un “sistema di dissipazione dell’energia” che è parte della barriera paramassi. 

Il produttore è tenuto a fornire tutte le proprietà geometriche e meccaniche del sistema e un disegno 
prima della prova SEL. 

 

C.2.2 Procedura del test 

C.2.2.1 Proprietà geometriche 

Prima delle prove SEL e MEL deve essere effettuato un controllo geometrico del “sistema di 
dissipazione dell’energia”, e le misurazioni devono essere riportate nella relazione della prova. 

C.2.2.2 Test di laboratorio 

Il “sistema di dissipazione dell’energia” da testare è montato in un impianto di trazione calibrato ed 
è data una leggera tensione per stabilizzare il sistema, poi la forza è nuovamente ridotta a zero 
prima dell’inizio del test. 

Dopodichè, il “sistema di dissipazione dell’energia” viene messo in tensione dall’apparecchiatura 
con una velocità di spostamento di 2mm/s. 

L’apparecchiatura per la prova deve essere di classe 1. 

L’allungamento totale del sistema deve corrispondere al suo massimo allungamento (se inferiore a 
1m) o ad un allungamento di 1m. 
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C.2.3 Misurazioni ed osservazioni 

Le misurazioni e osservazioni seguenti devono essere effettuate e registrate: 

- controllo di conformità delle proprietà geometriche del sistema; 

- misurazione e diagramma delle forze applicate e allungamento risultante; 

- localizzazione e modalità di eventuali fallimenti. 

 

C.3 TEST SUGLI ELEMENTI DELLA RETE DI INTERCETTAZIONE 

 

A causa della grande varietà di tipologie di rete di intercettazione, il seguente documento fa 
riferimento solo alle tipologie più utilizzate. Test diversificati possono essere utilizzati per prodotti 
specifici seguendo le decisioni dell’Organismo di Approvazione. 

Il campione è una porzione della rete di intercettazione della barriera paramassi. 

Se possibile, il campione è prelevato dalla barriera dopo il test, in una sezione laterale della barriera 
non sollecitata dal test MEL (la posizione è scelta dall’Organismo di Approvazione). 

 

C.3.1 Reti ad anelli 

C.3.1.1 Campione per la prova 

I campioni per la prova sono catene formate da 3 anelli. La connessione del singolo anello con gli 
altri anelli nell’assemblaggio della barriera deve essere riportata nella relazione della prova. 

Durante il prelevamento del campione non deve verificarsi nessun danno al campione stesso. 

 

C.3.1.2 Procedura della prova 

La catena formata da tre anelli è montata in un impianto di trazione calibrato ed è collegata 
all’apparecchiatura attraverso due elementi circolari del diametro di 50mm, e comunque non 
inferiore a 4 volte il diametro del trefolo. 

Prima della prova viene data una leggera tensione per stabilizzare il sistema, successivamente la 
forza viene nuovamente ridotta a zero prima dell’inizio del test. 

La catena di tre anelli viene messa in tensione dall’apparecchiatura con una velocità di spostamento 
di 2mm/s, fino a rottura. 

L’impianto di trazione per la prova deve essere di classe 1. 

 

 

 

 

 

Figure C-1 Schema della prova sugli anelli della rete 

 

C.3.1.3 Misurazioni e osservazioni 

Devono essere effettuate e registrate le seguenti misurazioni ed osservazioni: 
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- controllo di conformità delle proprietà geometriche dell’anello 

- misurazione della massima forza a rottura 

- ubicazione del punto di rottura e modalità di rottura. 

 

C.3.2 Reti in funi borchiate e con maglie a croce 

 

C.3.1.1 Campione per la prova 

 

Figure C-2 Esempio di un elemento della rete attorno a una borchia. 

 

I campioni per la prova sono costituiti da 3 elementi della rete attorno alla borchia (si veda disegno) 
e da 3 campioni di fune. 

La lunghezza di ogni fune attorno alla borchia deve essere di 150mm 

 

C.3.1.2 Procedura della prova 

C.3.1.2.1 Test sulle funi 

Le funi devono essere testate seguendo le procedure descritte in C1 

 

C.3.1.2.2 Test sulle borchie 

Per la prova l’elemento è montato in un calibrato impianto di trazione. Il test deve consentire la 
valutazione della forza di scorrimento della fune attraverso la borchia. 

L’apparecchiatura per la prova deve essere di classe 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forza di trazione 

Blocco terminale 

Forza di trazione 

Blocco terminale 

Blocco terminale 

Blocco terminale 
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Figure C-3 Schema della prova sulla borchia 

 

CC.3.1.3 Misurazioni ed osservazioni 

Devono essere effettuate e registrate le misurazioni e le osservazioni seguenti: 

- controllo di conformità delle proprietà geometriche degli elementi della rete 

- massima forza di scorrimento rilevata nella borchia 

- massima forza di rottura delle funi che costituiscono la rete. 

 

C.3.3 Altri tipi di rete 

A causa della potenziale ampia variabilità delle specifiche della rete di intercettazione le 
caratteristiche dei test devono essere decise caso per caso dall’Organismo di Approvazione e devono 
essere incluse nella relazione della prova. 

 

C.4 MONTANTI 

Se necessario, come enunciato nel paragrafo 5.2.4, possono essere effettuati test su campioni di 
montanti, per valutare le proprietà fisiche e meccaniche, utilizzando gli Standard Europei rilevanti 
(es. EN 10025 in caso di acciaio). 
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ADDENDUM: FORMAT DEGLI ETA RILASCIATI SULLA BASE 

DELL’ETAG ...( numero) [PARTE ...(numero)] 

 

 

 

Copertina dell’ETA 
 

secondo il Documento 5.1 (nuovo ETA),Documento 5.2 (ETA modificato) o  
Documento 5.3 (ETA con estensione del periodo di validità),se rilevante. 

 

 

 

Pagina 2 dell’ETA 
con titolo Pagina 2 dell’ETA-xx/xxxx, rilasciato il gg.mm. aaaa [, validità estesa a gg.mm.aaaa] 

 

 

I BASI LEGALI E CONDIZIONI GENERALI 

1 Questo Benestare Tecnico Europeo è rilasciato da...(nome dell’Organismo di approvazione) 
conformemente a: 

− Direttiva del Consiglio 89/106/EEC del 21 Dicembre 1988 sull’uniformazione di leggi, 
regolamenti e disposizioni amministrative degli Stati Membri relative ai prodotti da 
costruzione6, modificata dalla Direttiva del Consiglio 93/68/EEC7 e Regolamento (EC) 
N° 1882/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio8; 

− ...(indicare la rispettiva legge nazionale trasposta della CPD; solo se la legge nazionale dello Stato 
Membro dell’Organismo di approvazione rilasciante lo richiede); 

− Regole Procedurali Comuni per la richiesta, la preparazione ed il riconoscimento di 
Benestare Tecnici Europei stabiliti nell’Allegato alla Decisione della Commissione 
94/23/EC9; 

− Guida ...(indicare titolo e numero della Guida ETA in base alle quali l’ETA è rilasciato, a meno che 
l’ETA non sia stato rilasciato senza una Guida ETA in conformità al punto 3.2 delle Regole Procedurali 
Comuni, in conformità all’Articolo 9(2) del CPD). 

 

2 Il ...(nome dell’Organismo di approvazione rilasciante) è autorizzato a verificare che le disposizioni 
di questo Benestare Tecnico Europeo siano rispettate. La verifica può avere luogo 
nell’impianto (negli impianti) del produttore. Ciononostante, la responsabilità per la 
conformità del prodotto al Benestare Tecnico Europeo e per la conformità per l’impiego 
previsto resta dell’intestatario del Benestare Tecnico Europeo. 

                                                   
6  Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee N° L 40, 11.2.1989, p. 12 
7  Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee N° L 220, 30.8.1993, p. 1 
8  Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee N° L 284, 31.10.2003, p. 1 
9  Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee N° L 17, 20.1.1994, p. 34 
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3 Questo Benestare Tecnico Europeo non deve essere trasmesso ai produttori o ad agenti dei 
produttori diversi da quelli indicati a pagina 1, o a impianti di produzione diversi da quelli 
/indicati a pagina°1/ indicati nel contesto/ di questo Benestare Tecnico Europeo (cancellare 
come appropriato). 

 

4 Questo Benestare Tecnico Europeo può essere ritirato da ...(nome dell’Organismo di 
approvazione rilasciante), in particolare in conformità all’informazione della Commissione in 
conformità all’Articolo 5(1) della Direttiva del Consiglio 89/106/EEC. 

 

5 La riproduzione di questo Benestare Tecnico Europeo, inclusa la trasmissione elettronica, 
deve essere fatta per intero. Ciononostante, la riproduzione parziale può essere effettuata 
con il consenso scritto di ...( ...(nome dell’Organismo di approvazione rilasciante). In questo caso 
deve essere espressamente dichiarato che si tratta di una riproduzione parziale. I testi e i 
disegni di brochure pubblicitarie non devono contraddire o abusare del Benestare Tecnico 
Europeo. 

 

6 Il Benestare Tecnico Europeo è rilasciato dall’Organismo di approvazione nella(e) sua(e) 
lingua(e) ufficiale(i). Questa (Queste) versione (i) corrisponde (corrispondono) pienamente 
alla versione circolante in EOTA. Le traduzioni in altre lingue devono essere designate in 
questo modo. 

 
 

Pagina 3 e seguenti dell’ETA 
con titolo Pagina ... dell’ETA-xx/xxxx, rilasciato il gg.mm.aaaa[, validità estesa al gg.mm.aaaa] 

 

 

II CONDIZIONI SPECIFICHE DEL BENESTARE TECNICO EUROPEO 

1 Definizione dei prodotti e impiego previsto 

 

1.1 Definizione del prodotto da costruzione (sistema) 

 

...... (testo specifico) 

 

1.2 Impiego previsto 

 

...... (testo specifico) 

 

Le disposizioni di questo Benestare Tecnico Europeo si basano su una vita utile prevista del 
...(prodotto) di... anni[, ammesso che le disposizioni stabilite al punto (ai punti) 4.2 / 5.1 / 5.2 
per l’imballaggio/ trasporto / immagazzinaggio / installazione / uso / manutenzione / 
riparazione siano rispettate]. Le indicazioni sulla vita utile non possono essere interpretate 
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come una garanzia data dal produttore, ma devono essere considerate solo come un mezzo 
per scegliere i prodotti più idonei in relazione alla prevista vita utile economicamente 
adeguata delle opere. 

 

2 Caratteristiche dei prodotti e metodi di verifica 

 

...... (testo specifico) 

 
Include la seguente nota nella sezione "Emissione di sostanze nocive o radiazioni": 

 

Nota: In aggiunta alle clausole specifiche relative alle sostanze nocive contenute in questo 
Benestare Tecnico Europeo, possono esservi altri requisiti applicabili ai prodotti che 
ricadono in questo ambito (es. Legislazione europea trasposta e leggi nazionali, regolamenti 
e disposizioni amministrative). Per rispettare le disposizioni della Direttiva Prodotti da 
Costruzione, anche questi requisiti devono essere soddisfatti, quando e dove applicabili. 

 

3 Valutazione e attestazione di conformità e marcatura CE  

 

3.1 Sistema di attestazione di conformità 

 
Se è stata pubblicata una decisione CE che indica il sistema AoC per il prodotto da costruzione in oggetto: 

 

In conformità alla decisione 2003/728/EC della Commissione Europea10 si applica il sistema 1 di 
attestazione di conformità. 

 

Il sistema di attestazione di conformità è definito come segue: 

 

Sistema 1: Certificazione di conformità del prodotto da parte di un Organismo di certificazione 
riconosciuto sulla base di: 

(a) Compiti del produttore: 

(1) controllo del processo di fabbrica; 

(2) test ulteriori di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore in conformità ad 
uno specifico programma di prove; 

(b) Compiti dell’Organismo riconosciuto: 

(3) prove iniziali di caratterizzazione del prodotto; 

(4) ispezione iniziale della fabbrica e del suo controllo del processo di fabbrica 

(5) sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo di 
fabbrica. 

                                                   
10 Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 262/34 del 14.10.2003 
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Nota: Gli Organismi riconosciuti sono definiti anche "Organismi Notificati". 

 

3.2 Responsabilità 
 

3.2.1 Compiti del produttore 

 

3.2.1.1 Controllo del processo di fabbrica 

 

Il produttore deve effettuare un permanente controllo del processo interno. Tutti gli elementi, i 
requisiti, e le disposizioni adottate dal produttore devono essere documentate in maniera sistematica 
sotto forma di obiettivi e procedure scritte, comprese le registrazioni dei risultati conseguiti. Questo 
sistema di controllo del processo deve garantire la conformità del prodotto a questo Benestare 
Tecnico Europeo. 

 

Il produttore può utilizzare solo materie iniziali / prime / costituenti (ove rilevante) stabiliti nella 
documentazione tecnica di questo Benestare Tecnico Europeo. 

 

Il controllo del processo di fabbrica deve essere conforme al "Programma di prove del...(data) 
relativo al Benestare Tecnico Europeo ETA -...(numero) rilasciato il ...(data)" che fa parte della 
documentazione tecnica di questo Benestare Tecnico Europeo. Il "Programma di prove" è redatto nel 
contesto del sistema di controllo del processo di fabbrica utilizzato dal produttore ed è depositato 
presso il ...(nome dell’Organismo di Approvazione).11 

 

I risultati del controllo del processo di fabbrica devono essere registrati e valutati in conformità alle 
disposizioni del "Programma di prove". 

 

3.2.1.2 Altri compiti del produttore 

 

...... (testo specifico, se rilevante) 

 

Il produttore, in base ad un contratto, deve interpellare un Organismo (degli Organismi) che è (sono) 
riconosciuto(i) per i compiti di cui al punto 3.1 nel campo di ...(prodotto), per effettuare le azioni 
stabilite al punto 3.3. A questo scopo, il "Programma di prove" di cui ai punti 3.2.1.1 e 3.2.2 deve 
essere consegnato dal produttore all’Organismo(i) riconosciuto(i) interpellato(i). 

 

                                                   
11 Il "Programma di prove" è una parte confidenziale dell’Approvazione Tecnica Europea ed è consegnato 
esclusivamente all’ente o agli Organismi notificati coinvolti nelle procedure di attestazione di conformità. Si veda 
punto 3.2.2. 
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Il produttore deve fare una dichiarazione di conformità, che stabilisca la conformità del prodotto da 
costruzione rispetto alle disposizioni del Benestare Tecnico Europeo ETA ...(numero) rilasciato il 
...(data). 

 

 

3.2.2 Compiti degli organismi riconosciuti 

 

L’Organismo (gli Organismi) riconosciuto (i) deve (devono) eseguire: 

- prove iniziali di caratterizzazione del prodotto,  

- ispezione iniziale di fabbrica e del controllo del processo di fabbrica, 

- sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo di fabbrica, 

conformemente alle disposizioni stabilite nel "Programma di prove del...(data) relativo al Benestare 
Tecnico Europeo ETA -...(numero) rilasciato il...(data)". 

 

L’Organismo (gli Organismi) notificato (i) deve (devono) conservare i punti essenziali della sua 
(loro) azione sopraccitata e riferire dei risultato ottenuti e delle conclusioni tratte in un rapporto 
scritto (rapporti scritti). 

 

L’Organismo di certificazione riconosciuto interpellato dal produttore deve emettere un certificato di 
conformità EC del prodotto che ne dichiari la conformità con le disposizioni di questo Benestare 
Tecnico Europeo. 

 

Nei casi in cui le disposizioni del Benestare Tecnico Europeo e il suo "Programma di prove" non 
siano più rispettate, l’Organismo di certificazione deve ritirare tempestivamente il certificato di 
conformità e informare il...(nome dell’Organismo di approvazione). 

 

3.3 Marcatura CE 

 

La marcatura CE deve essere apposta sul...(prodotto stesso – indicare dove sul prodotto, se necessario; o 
l’etichetta attaccata ad esso; imballaggio; documenti commerciali di accompagnamento, es. La dichiarazione di 
conformità CE). Le lettere „CE“ devono essere seguite dal numero dell’Organismo di certificazione 
riconosciuto, ove rilevante, e accompagnate dalle seguenti informazioni integrative: 

 

- nome e indirizzo del produttore (entità legale responsabile per la produzione), 

- ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura CE, 

- numero del certificato di conformità CE per il prodotto (solo per sistemi AoC 1+ e 1), 

- numero del certificato CE per il controllo del processo di fabbrica (solo per sistemi AoC 2+ e 2), 

- numero del Benestare Tecnico Europeo, 

- numero della guida per il Benestare Tecnico Europeo (solo per ETA rilasciati sulla base di un ETAG) 
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- ... (indicare caratteristiche, performance, categorie d’uso, etc. del prodotto, elencate conformemente alle 
disposizioni dell’ETAG), 

 

4 Criteri in base a cui la conformità del prodotto (i) per l’impiego previsto è stata 
valutata favorevolmente 

 

4.1 Produzione 

 

...... (Testo specifico, ove rilevante) 

 

Il Benestare Tecnico Europeo è rilasciato per il prodotto in base a dati/informazioni condivise, 
depositati con il ...(nome dell’Organismo di Approvazione), che identifica il prodotto che è stato valutato e 
giudicato. Modifiche al prodotto o al processo produttivo, che potrebbero comportare l’inesattezza 
di tali dati/informazioni depositate, devono essere notificate al...( nome dell’Organismo di Approvazione) 
prima dell’introduzione di tali modifiche. Il...( nome dell’Organismo di Approvazione) deciderà se tali 
cambiamenti influenzano l’ETA e conseguentemente la validità della marcatura CE in base all’ETA 
oppure no, e in caso affermativo se sono necessarie ulteriori valutazioni o alterazioni all’ETA. 

 

4.2 Installazione (se rilevante) 

 

...... (Testo specifico, ove rilevante) 

 

5 Indicazioni per il produttore (se rilevante) 

 

5.1 Imballaggio, trasporto e immagazzinaggio (se rilevante) 

 

...... (Testo specifico, ove rilevante) 

 

5.2 Uso, manutenzione, riparazione (se rilevante) 

 

...... (Testo specifico, ove rilevante) 

 

 

ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO(I)  

 

...... (Testo specifico e/o disegni, ove rilevante) 

 

 

...... (Fornire ulteriori allegati, ove rilevante) 


