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II
(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1342 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2019
che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo
classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di
vetro e le botole sul tetto
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del
Consiglio (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha inizialmente adottato la norma europea EN 1873 relativa alle
cupole di materie plastiche nel 2005 e la norma europea EN 14963 relativa ai lucernari continui di materiale
plastico nel 2006. Tali norme armonizzate non contenevano una classificazione per la prestazione dei prodotti
da esse contemplati in relazione alla caratteristica essenziale della permeabilità all'aria.

(2)

Al fine di rispondere meglio alle esigenze del mercato, le nuove versioni di tali norme, le norme EN 1873-1, EN
1873-2 ed EN 1873-3, relative ai lucernari di materie plastiche e di vetro e alle botole sul tetto, come pure la
norma EN 14963, dovrebbero includere una classificazione per la prestazione dei prodotti da esse contemplati in
relazione alla caratteristica essenziale della permeabilità all'aria. La classificazione dovrebbe prevedere tre classi di
prestazione.

(3)

In conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 305/2011 le classi di prestazione in relazione alle caratteri
stiche essenziali dei prodotti da costruzione possono essere stabilite dalla Commissione o da un organismo
europeo di normalizzazione sulla base di un mandato rivisto rilasciato dalla Commissione. Tenuto conto della
necessità di stabilire quanto prima ulteriori classi di prestazione, tali nuove classi dovrebbero essere stabilite dalla
Commissione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del suddetto regolamento, tali classi devono essere
utilizzate nelle norme armonizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Sono stabilite classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le
botole sul tetto, conformemente all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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ALLEGATO

Classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di
vetro e le botole sul tetto.

Classe

Valore limite inferiore di pressione in
terna
(4 Pa)

Valore limite superiore di pressione in
terna
(100 Pa)

Permeabilità all'aria
[in m3/(hm)]

A (*)

< 1,4

< 12

B

≥ 1,4

≥ 12

C

≥6

≥ 50

(*) Per la classe A, oltre alla classe deve essere dichiarata anche la misurazione peggiore di tutte le fasi di pressione utilizzando il se
guente modello: Classe A [pressione interna (100 Pa), portata della perdita valutata].
Nota: i limiti delle classi utilizzate nella presente tabella possono essere ricavati con la seguente formula:
�
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100
dove:
Q
è la portata della perdita in m3 all'ora, per metro lineare del perimetro del lucernario durante una prova a pressione interna.
P
è la pressione interna durante una prova (in Pa).
Q100 è la portata della perdita in m3 all'ora, per metro lineare del perimetro del lucernario ad una pressione interna di 100 Pa.

