
1

Le norme UNI e le norme EN

Sistemi per il controllo del fumo e del calore
FORUM di PREVENZIONE INCENDI 2011

Milano 26 ottobre 2011

Ente Nazionale Italiano di Unificazione
www.uni.com

Cristiano Fiameni
Funzionario Tecnico UNI 

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Libera Associazione, senza scopo di lucro, fondata nel 1921 

Riconosciuta dal DPR 1522 nel 1955

Riconosciuta dalla Direttiva Europea 83/189 del marzo 1983

recepita con la legge n. 317 del 21 giugno 1986

CAMPO DI ATTIVITA’

Tutti i settori industriali, commerciali e del terziario

tranne quello elettrico ed elettrotecnico di competenza CEI

Vienna Agreement

Partecipazione / Mirroring

Comitè Européen 
de Normalisation

Ente Nazionale 
Italiano di 

Unificazione

International 
Organization for 
Standardization

Member Body
Liason



2

Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento
dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi
basato su scoperte scientifiche, tecnologiche e sperimentali
(UNI CEI EN 45020:2007 - Punto 1.4)

UNI CEI EN 45020:2007
Normazione ed attività connesse - Vocabolario generale

Mercato definizioni 
e concetti principali

Documento, stabilito mediante CONSENSO e approvato da un
organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e
ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a
determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il
miglior ordine in un determinato contesto
(UNI CEI EN 45020:2007 - Punto 3.2)

Organismo con attività di normazione, riconosciuto a livello
nazionale, regionale o internazionale, la cui principale
funzione, in applicazione del proprio statuto, è l’elaborazione,
approvazione o adozione di norme che sono rese disponibili
al pubblico
(UNI CEI EN 45020:2007 - Punto 4.4)

Mercato definizioni 
e concetti principali

Principi fondamentali della normazione

Consensualità

Democraticità

Trasparenza

Volontarietà
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ISO

CEN

UNI

UNI ISO

UNI

UNI EN ISO

UNI EN

UNI norma tecnica nazionale

UNI EN norma europea recepita quale norma tecnica
nazionale

UNI ISO norma internazionale adottata dall’UNI

UNI EN ISO norma internazionale adottata dal CEN e
recepita dall’UNI

1

UNI/TR rapporto tecnico nazionale

UNI CEN/TR rapporto tecnico europeo recepito quale 

rapporto tecnico nazionale

UNI ISO/TR Rapporto internazionale adottato dall’UNI
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UNI/TS specifica tecnica nazionale

UNI CEN/TS specifica tecnica europea recepita quale 
specifica tecnica nazionale

UNI ISO/TS specifica tecnica internazionale adottata dall’UNI

2

Il Nuovo Approccio
Risoluzione del Consiglio CEE del 7 Maggio 1985

Direttive

Requisiti essenziali di sicurezza 
e salute

Norme armonizzate

Specifiche tecniche per 
progettare e fabbricare prodotti 
conformi ai requisiti essenziali
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• solo Requisiti Essenziali nelle Direttive

• riferimento alle norme armonizzate per le specifiche 
tecniche dei prodotti

• l’applicazione delle norme (armonizzate o meno) rimane 
volontario; il produttore può applicare altre specifiche tecniche

• i prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate 
hanno presunzione di conformità ai corrispondenti Requisiti 
Essenziali

• Marcatura CE

Nuovo Approccio

 Direttive non eccessivamente dettagliate

 Semplificazione del processo decisionale nel
Consiglio

 Incremento del ruolo della normativa tecnica
europea

 Clausola di salvaguardia per la limitazione o
l’immissione nel mercato dei prodotti

Nuovo Approccio

• nuovo ruolo nell’implementazione delle
direttive europee
• regole condivise e non imposte, definite
mediante diretto coinvolgimento di tutte le
parti interessate
• trasparenza e consenso come pietre miliari
del processo di elaborazione delle norme

Il ruolo degli Organismi Europei 
di normazione (CEN, EOTA)
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Partecipazione lavori CEN
Parti interessate Parti interessate

Mirror Groups 
nazionali

Delegazioni nazionali

Organizzazioni 
industriali nazionali

Organizzazioni 
industriali europee

Rappresentanti
CEN/TC - SC

CEN European Committee 
for Standardization 

Malta
Norvegia (EFTA)
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Romania 
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia 
Svizzera (EFTA)
Ungheria

MEMBRI
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro 
Croazia
Rep. Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Islanda (EFTA)
Irlanda
Italia
Lettonia
Lituania
Lussemburgo

Il ruolo del CEN

Direttive

Nuovo Approccio

Norme EN armonizzate
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Procedura pubblicazione 
norme EN

Prepara un prEN

CEN/TC_/WG_

approva il prEN

CEN/TC

elabora un    

programma di lavoro

ESIGENZA

pubblica 
una EN

Esamina i commenti

CEN/TC_/WG_

sottopone il prEN 

a Voto Formale (2 mesi)

sottopone il prEN 

a Inchiesta Pubblica (6 mesi)

a

b

c
d

e

f

Elementi pubblicazione nazionale di 

una Norma  Europea

a Copertina Nazionale 
b Premessa Nazionale
c Copertina EN 
d Testo EN 
e Appendici EN 
f        Appendice Nazionale

Direttiva 89/106/CEE (CPD)

Direttiva del Consiglio del 21 Dicembre 1988
relativa al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati Membri concernenti i prodotti da
costruzione
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Prodotto da costruzione

Qualunque prodotto fabbricato per essere incorporato
permanentemente in un’opera, inclusi edifici ed opere
di genio civile (Art. 1.2)

(Sono prodotti da costruzione anche 

gli impianti e loro parti)

Individua sei requisiti essenziali cui i prodotti da 
costruzione devono essere conformi. 

Prevede che, a partire da una certa data, alcuni prodotti 
da costruzione non possano circolare sul mercato 
europeo se non conformi ai requisiti essenziali. 

La conformità ai requisiti essenziali, a carico del 
produttore stesso, deve essere ‘manifestata’ con 
l’apposizione della marcatura CE.

Direttiva 89/106/CEE (CPD)

Le norme hEN: il periodo transitorio

hEN 
disponibile

hEN citata in 
GUUE

Ritiro disposizioni 
tecniche in contrasto

9 mesi 12/24 
mesi

CE possibile CE obbligatorio
CE non 
possibile



8

Le norme hEN: il periodo transitorio

Marcatura

La marcatura CE indica:

• che il prodotto è conforme alle norme nazionali 
che adottano le norme europee armonizzate

• che è stato applicato il sistema di attestazione di 
conformità, stabilito dalla Decisione della 
Commissione Europea relativo al prodotto (1)

• che il prodotto è IDONEO all’uso previsto

Marcatura CE

è un marchio di conformità garantisce il rispetto di 
requisiti minimi di sicurezza

(per tutte le direttive applicabili)
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Marcatura CE  - Affissione

COME
 modo visibile
 modo leggibile
 modo indelebile  

DOVE
 direttamente sul prodotto
 etichetta attaccata ad esso 
 imballo
 documenti di accompagnamento

Disponibilità complessiva norme armonizzate
- hEN di prodotto:   circa 478

Disponibilità di hEN a settembre 2011

emanate dal CEN: 416

di cui citate in GUUE: 402

in attesa di citazione: 14

non ancora disponibili: 0

Situazione attuale norme 
armonizzate (hEN)

Commissione protezione attiva  

TC         DI COMPETENZA
- TC 70 Mezzi manuali di lotta contro l'incendio
- TC 72 Sistemi automatici di rivelazione di incendio
- TC 191 Sistemi fissi di estinzione di incendio
- TC 192 Attrezzature di servizio antincendio

TC          DI COMPETENZA
- TC 21 Attrezzature di protezione e di lotta contro l'incendio
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CEN/TC 191/SC 1 
Sistemi fissi di estinzione di incendio 
Sistemi per controllo di fumo e calore

UNI EN 12101 Sistemi per il controllo fumo e calore
- Parte 1 Barriere al fumo
- Parte 2 EFC naturali
- Parte 3 EFC forzati
- Parte 6 Specifiche per i sistemi a differenza di pressione - Kit 
- Parte 7: Condotte per il controllo dei fumi
- Parte 8: Serrande per il controllo dei fumi
- Parte 10 Apparecchiature di Alimentazione

CEN/TR 12101
- Part 4:2006 Installed SHEVS systems for smoke and heat ventilation
- Part 5: 2005 Guidelines on functional recommendations and calculation 
methods for smoke and heat exhaust ventilation systems

CEN/TC 191/SC 1 
Sistemi fissi di estinzione di incendio 
Sistemi per controllo di fumo e calore

In elaborazione
UNI EN 12101 Sistemi per il controllo fumo e calore

- FprEN 12101-2 rev Smoke and heat control systems - Part 2: 
Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators
- prEN 12101-3 Smoke and heat control systems - Part 3: Specification 
for powered smoke and heat control ventilators  
- FprEN 12101-9 Smoke and heat control systems - Part 9: 
Control panels 
- prEN 12101-10 rev Smoke and heat control systems - Part 10: 

Power supplies 

…. A livello nazionale 

UNI 9494:2007
Evacuatori di fumo e calore. Caratteristiche, dimensionamento e 
prove

In elaborazione (fine inchiesta sett. 2011)
Revisione UNI 9494
Parte 1: Progettazione e installazione Evacuatori naturali (SENFC)
Parte 2: Progettazione e installazione Evacuatori forzati (SEFFC)
In programma
Parte 3: controllo iniziale e manutenzione dei sistemi per il controllo 
di fumo e calore

Parte 4: approccio ingegneristico ai sistemi per il controllo di fumo e 
calore

Parte 5:………………..
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hEN citate in Gazzetta europea
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/h
armstds/reflist/construc.html

hEN emanate dal CEN - progress report
http://www.cen.eu/cenorm/businessdomains/businessdomains/
construction/index.asp

www.iso.ch

Dove trovare le informazioni

Dove trovare le norme

Punti di informazione
e diffusione UNI

http://www.uni.com/index.ph
p?option=com_content&view
=article&id=144&Itemid=1
61&lang=it

Catalogo UNI on-line

http://webstore.uni.com/unist
ore/public/searchproducts?la
nguage=it

Grazie per l’attenzione

cristiano.fiameni@uni.com


