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Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015
Prescrizioni: 1-15 Norma protezione antincendio
Cifra, Capoverso:

15

Tema:

Identificazione di prodotti antincendio

Data della decisione:

02.07.2015

Domanda:
In base alla norma articolo 15 i prodotti antincendio devono essere identificati, se questi necessitano secondo l'articolo 14, cpv. 3b di un riconoscimento AICAA e se è richiesta l'identificazione.
Domanda 1: Di conseguenza i prodotti antincendio secondo l'articolo 14, cpv. 3a (cioé i prodotti
edili che sono compresi in una norma europea armonizzata) non devono essere identificati. È
inteso in modo corretto?
Domanda 2: Dove è evidente, quali prodotti antincendio con il riconoscimento AICAA devono
essere identificati e quali no?
Domanda 3: Nella direttiva 13-15 "Materiali da costruzione e parti della costruzione" alla
cifra 4.2 viene regolata l'identificazione. Risalta che il rimando è riferito all'articolo 4.1 capoverso 2 completo e non all'articolo 4.1, capoverso 2b. Questa divergenza dalla norma antincendio è voluta? Qual è il punto di vista in merito?
Risposta della CPPA:
Alla domanda 1: Sì. I prodotti edili che sono compresi in una norma europea armonizzata non
devono essere dotati di un'ulteriore identificazione (per es. attestato AICAA).
Alla domanda 2: Nella lista "Messa in commercio e impiego di prodotti da costruzione" (verrà
pubblicata su PRAEVER a partire da luglio) verrà menzionato un obbligo d'identificazione ev.
necessario.
Alla domanda 3: Nella cifra 4.2 è citata l'indicazione (vedi cifra 5 "Ulteriori disposizioni").
Nelle "Ulteriori disposizioni" si rimanda dalla cifra 4.2 ancora all'elenco "Messa in commercio
e impiego di prodotti da costruzione". Il riferimento 13-15 è impreciso, tuttavia corretto. Nella
cifra 4.2 con la formulazione "dove per l'impiego di parti e materiali per la costruzione sono
richiesti dei riconoscimenti AICAA" si fa riferimento solo al capoverso 2b, siccome per i prodotti edili secondo il capoverso 2a non sono richiesti riconoscimenti AICAA.
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