
94

419    NUOVAFINESTRA www.guidafinestra.it

Normativa/UNI EN 1090

Mentre l’onda delle informazioni, dei chiarimenti e degli approfondi-
menti tecnici e normativi è ormai nel vivo i destinatari della norma UNI 
EN 1090, rappresentati in grandissima parte da piccole officine arti-
giane, faticano a capire le ragioni per cui dovrebbero farsi carico di 
un costo molto elevato nell’affrontare l’iter della certificazione, a fron-
te delle “poche e semplici strutture” che occasionalmente realizzano.

La situazione vista dagli addetti ai lavori
La continua ed inarrestabile entrata in vigore di norme, regolamenti 
e obblighi di legge sta incidendo in modo sensibile sull’aumento dei 
comportamenti “refrattari” da parte dei diretti interessati perché, a 
nostro avviso, la mancanza di un dialogo semplice ed incisivo non li 
aiuta a “capire” e a motivare le loro scelte.
Non vogliamo certo giustificare chi “non vuole sentire” e continua vo-
lutamente ad “ignorare” l’esistenza degli obblighi di legge, riferendoci 
ovviamente a quelli che regolamentano il settore delle costruzioni, ma 
crediamo anche che non sia più accettabile che un’officina artigiana 
affermi di non affrontare il problema della Marcatura CE per il sempli-
ce fatto che il Cliente non la richiede.
Questa è una situazione abbastanza diffusa che, nella nostre attività 
di consulenza o di ispezione, rileviamo purtroppo quasi quotidiana-
mente. Per questo vogliamo dare un contributo “pratico” nelle se-
greta speranza che possa essere un piccolo ma significativo incen-
tivo nel far pendere la bilancia dalla parte della sicurezza, che è rag-
giungibile “solo” con il rispetto delle norme e degli obblighi di legge.

1090: questa sconosciuta

Forse c’è un problema di dialogo 
Questo breve articolo nasce con il preciso scopo di illustrare il qua-
dro della 1090 con un linguaggio completamente diverso da quello 
utilizzato negli schemi classici di comunicazione normativa, per atti-
rare l’attenzione anche di chi fa fatica a leggere frasi piene zeppe di 
riferimenti normativi e legislativi, fatte per gli addetti ai lavori, ma che 
non facilitano di certo la lettura di un neofita.
La forma del dialogo è sempre al centro del risultato che si vuole ot-
tenere e, se non si vuole fare saggistica, bisogna necessariamente 
usarne uno più semplice e diretto perché possa arrivare a tutti quelli 
che hanno, oltre all’obbligo, anche l’esigenza di comprendere bene 
ciò che gli viene detto.
Tralasciando quindi tutto ciò che è scontato rispetto alle cogenze 
normative e di legge, proponiamo uno schema sintetico dei passi da 
compiere per ottenere una certificazione 1090.

Come si ottiene il certificato per la Marcatura CE
È doveroso ricordare che per l’ottenimento di una Certificazione 1090 
l’azienda deve;
-  Definire ed applicare un Controllo della Produzione (FPC - definisce 

le modalità operative scelte dall’azienda per realizzare prodotti Mar-
cati CE secondo la 1090 - devono essere definite anche le modalità 
di tenuta sotto controllo delle attrezzature e della strumentazione 
oltre che al piano di formazione del personale);

-  Richiedere l’intervento di un Ente Notificato che, tramite una ve-
rifica preliminare della documentazione aziendale necessaria per 
tracciare il processo produttivo definito dalla norma e un’ispezione 
svolta in azienda, esprimerà il proprio parere autorizzando o meno 
il rilascio del Certificato.

Le ispezioni dell’Ente Notificato non hanno frequenza annuale ma, 
dopo la prima visita si esegue anche la seconda (sorveglianza) a di-
stanza di un anno e poi se ne salta uno, semplificando: due visite 
in tre anni!
Questo ovviamente se non insorgono situazioni tali da richiedere 
nuovamente la presenza dell’Ente Notificato, come descritto nell’Ap-
pendice B, punto B.4 della norma UNI EN 1090-1:2012.

La 1090 in cinque STEP
Che coraggio, potrebbe pensare qualcuno nel leggere il titolo di que-
sto paragrafo!
Ebbene io stesso condivido questa affermazione perché ci vuole co-
raggio nel cercare di fare qualcosa di diverso e soprattutto ci vuole 
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I 5 step della EN 1090 
•  Fare uno studio seguito da una progettazione che 

prevede anche la definizione dei materiali;
•   Definire un processo produttivo sulla base della 

progettazione;
•  Applicare, se possibile, uno standard di lavorazione 

già definito, collaudato e quindi affidabile;
•  Eseguire e controllare i lavori con personale 

competente e qualificato;
•  Assumersi la responsabilità dell’esecuzione dei 

lavori attraverso una dichiarazione.
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coraggio nel ricercare una forma di comunicazione che esca dagli 
schemi classici, ma nel contempo sono assolutamente convinto che 
chi deve fare il primo sforzo per far capire ai neofiti di che cosa stia-
mo parlando a proposito di temi che riguardano la sicurezza, come 
la 1090, siano proprio i tecnici e tutti gli addetti ai lavori.
Proseguo pertanto nel mio tentativo di descrivere in parole semplici i 
contorni di una norma molto complessa affinché il messaggio possa 
interessare e arrivare anche ai più “sprovveduti” ma potenzialmente 
e realmente coinvolti in questo inarrestabile processo.
Premettiamo che la Classe di Esecuzione presa in considerazione è 
la EXC2, per il semplice fatto che è la più diffusa e rappresenta quindi 
un modello descrittivo adeguato allo scopo che ci siamo prefissati.
Iniziamo pertanto introducendo il semplice concetto che, per realiz-
zare qualsiasi opera, è sempre necessario come minimo:
-  Fare uno studio seguito da una progettazione che prevede anche 

la definizione dei materiali;
-  Definire un processo produttivo sulla base della progettazione;
-  Applicare, se possibile, uno standard di lavorazione già definito, 

collaudato e quindi affidabile;
-  Eseguire e controllare i lavori con personale competente e quali-

ficato;
-  Assumersi la responsabilità dell’esecuzione dei lavori attraverso 

una dichiarazione.
Per analogia con quanto sopra elencato, vediamo ora di dare dei no-
mi più coerenti alle varie fasi del processo produttivo necessario per 
ottenere la Marcatura CE secondo la 1090.
1-  Esecuzione della progettazione (esterna o interna);
2-  Nomina di un coordinatore responsabile della saldatura;
3 -  Individuazione delle prove ITT richieste per la realizzazione del 

prodotto;
4 -  Qualifiche dei processi di saldatura e dei saldatori e formazione 

degli addetti ai controlli non distruttivi;
5 -  Marcatura CE ed emissione della Dichiarazione di Prestazione 

del prodotto (DOP)

1 - Esecuzione della progettazione (esterna o interna)
La progettazione non deve necessariamente essere svolta dal fab-
bricante ma può essere svolta dal cliente e/o da un consulente del 
cliente pertanto, la piccola officina che non svolge attività di progetta-
zione e non intende svolgerne, non deve certo vedere questo aspetto 
come limitante per la realizzazione dell’opera.
Il tipo di progettazione (interna o esterna) determina una delle varia-
bili della Marcatura CE.
La variabile è definita con il nome di “Metodo” di Marcatura CE e può 
avere i seguenti valori:
1 - 2 - 3b - 3a.
Il significato dei vari Metodi è indicato nella UNI EN 1090-1:2012 a 
cui si rimanda per una lettura più approfondita.

2 - Nomina di un Coordinatore responsabile della saldatura
Questa figura è indispensabile per la corretta applicazione della pro-
cedura di Marcatura CE e, senza la sua “nomina”, non è nemmeno 
possibile iniziare l’Audit con l’Ente Notificato.
Inoltre, anche il cambiamento del soggetto che svolge la funzione di 

coordinatore responsabile della saldatura rispetto a quello comuni-
cato durante l’Audit, deve essere comunicato all’Ente Notificato, co-
me già sopra detto.
Ma che funzione deve svolgere in azienda questa figura?
Senza entrare troppo nei dettagli, come negli obiettivi di questo arti-
colo, si può riassumere affermando che il coordinatore responsabi-
le della saldatura, è quella persona che deve avere una esperienza 
e una competenza tale, da garantire la corretta trasformazione del 
progetto in un prodotto finito, realizzato in accordo ai requisiti della 
1090 e quindi Marcabile CE.
Deve quindi essere in grado, come minimo, di dialogare con:
-  Il progettista, per quanto riguarda la condivisione del processo pro-

duttivo di cui si è tenuto conto nella fase di definizione dei materiali, 
delle sequenze di lavorazione e saldatura e del calcolo strutturale;

-  I fornitori del materiale di base, per verificare e tracciare la corretta 
acquisizione dello stesso, in accordo con quanto definito dal pro-
gettista;

-  I saldatori, per verificare e/o definire eventuali nuove specifiche e/o 
qualifiche di saldatura, sempre nel rispetto del materiale base da la-
vorare e di conseguenza per sorvegliare e garantire la realizzazione 
del prodotto in perfetto accordo con quanto definito nel progetto;

Altra ma non meno importante valutazione che deve essere in gra-
do di effettuare il coordinatore responsabile della saldatura, è il Cal-
colo di Apporto Termico di una determinata saldatura in determina-
te condizioni.
Ancora una volta, cercando la massima semplificazione di dialogo, 
possiamo definire questo controllo come la valutazione generale e 
rapida dell’abilità del saldatore (già qualificato) durante lo svolgimen-
to della sua attività, per quello specifico progetto.
Anche questa sorveglianza è finalizzata a garantire la massima ade-
renza possibile tra quanto previsto dal progettista e quanto si sta ef-
fettivamente realizzando.
E’ abbastanza evidente che la formazione di questa figura chiave per 
la 1090 non è certo banale.
Anche il coordinatore responsabile della saldatura può essere una 
risorsa esterna e non obbligatoriamente un dipendente dell’Azienda.
Per quanto da noi rilevato nelle nostre attività di consulenza o di 
ispezione, per le aziende questa è spesso la prima causa di ritardo 
e/o indecisione nel dare inizio alla procedura di certificazione 1090.

“Naturalmente l’adozione della EN 1090 
comporta un impegno economico e di 
tempo non indifferente e per questo 
ritengo che sia necessario avere ben 
chiaro il quadro generale del contesto”
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3 -  Individuazione delle prove ITT richieste  
per la realizzazione del prodotto

ITT significa Initial Type Test (prove iniziale di tipo) e nel caso della 
1090 sono le prove di laboratorio che devono essere fatte per defi-
nire, misurare e rendere “ripetibile” uno standard di lavorazione del 
materiale base.
Ad esempio, le modalità di foratura (con trapano o tramite punzo-
natura), di taglio (a freddo o a caldo) e di piegatura, devono essere 
scelte e definite in base al progetto da realizzare.
Il superamento delle prove, eseguite in accordo alla UNI EN 1090-
2 e 3, darà origine alle ITT e consentirà all’azienda di ripetere auto-
nomamente le stesse lavorazioni per ogni progetto che le richiede.
L’azienda dovrà inoltre garantire la costanza della qualità delle stes-
se, applicando le procedure definite nel proprio Controllo di Pro-
duzione (FPC), dopo che lo stesso sarà stato valutato da un Ente 
Notificato.
Pur essendo abbastanza generalizzabili, le prove ITT svolte per l’ot-
tenimento della Certificazione potrebbero non essere definitive e va-
riare in base al tipo di progetto che si deve realizzare.
Questo genererà naturalmente una nuova serie di costi di cui si dovrà 
tener conto nella stesura di un’offerta economica per la realizzazione 
di un nuovo prodotto.

4 -  Qualifiche dei processi di saldatura e dei saldatori 
      e degli addetti ai controlli non distruttivi
Generalmente queste qualifiche si riferiscono alla saldatura per elet-
tro-unione di acciaio e raramente sono svolte per l’alluminio dove la 
preferenza è decisamente orientata all’unione fredda eseguita trami-
te bullonatura.
Le qualifiche dei procedimenti di saldatura e dei saldatori, i così detti 
“Patentini di saldatura”, devono essere definite in base alla tipologia 
costruttiva richiesta dal progetto e, pur essendo abbastanza genera-
lizzabili nel caso di fabbricazione di piccole strutture, potrebbero va-
riare in modo anche significativo se richieste per strutture complesse 
e/o di grandi dimensioni.
I Patentini di saldatura sono:
-  Obbligatori per realizzare prodotti Marcati CE secondo 1090;

-  Individuali (uno per ogni saldatore) e la loro validità è biennale;
-  Non vincolati alla periodicità delle sorveglianza dell’Ente Notificato.
Per la classe di esecuzione 2 (EXC2) è inoltre necessario eseguire il 
controllo visivo delle saldature (controllo non distruttivo NDT) che de-
ve essere svolto da personale adeguatamente formato ma non ne-
cessariamente qualificato in accordo alla norma UNI EN ISO 9712.
Non è necessario che questa attività sia svolta dal coordinatore re-
sponsabile della saldatura, ma può essere svolta da altra persona 
interna o esterna all’azienda.

5 -  Marcatura CE ed emissione della Dichiarazione  
di Prestazione del prodotto (DOP)

La Marcatura CE è l’atto conclusivo di tutto il processo produttivo e, 
come detto all’inizio dell’articolo deve essere fatta in base ai criteri 
definiti nella 1090 a cui si rimanda.
Quello che invece è importante notare è che la UNI EN 1090-
1:2012 non prevede l’emissione di una Dichiarazione di Presta-
zione (DOP), che deve però essere emessa in accordo al Regola-
mento 305/2011 - CPR.

Ma che cosa deve essere marcato CE?
Non tutte le strutture in acciaio o alluminio devono essere marcate 
CE quindi, prima di redigere l’offerta economica di un opera, è con-
sigliabile consultare uno dei numerosi elenchi facilmente rintraccia-
bili sul web.

Ad esempio:
digitando “CEN-TC135” su qualsiasi motore di ricerca è possibile tro-
vare con facilità il doppio elenco dei prodotti realizzati in acciaio e in 
alluminio che, nello scopo della 1090:
- “devono” essere Marcati CE;
- “non possono” essere Marcati CE, come ad esempio i cancelli e 
le apparecchiature a pressione.

Nel dubbio è sempre meglio consultare un esperto del settore per 
evitare qualsiasi incomprensione e/o perdita di tempo.

Conclusioni
Come nelle premesse, questo breve e sintetico excursus sulla 1090 
ha avuto il solo scopo di aprire una vetrina sull’argomento per avvici-
nare i potenziali fruitori alla norma e stimolare la loro curiosità perché 
possano approfondire tutto ciò serve per operare nel loro specifico 
settore produttivo.
Ci si è quindi concentrati di più su “cosa” bisogna fare piuttosto che 
“come” dovrà essere fatto.
Naturalmente l’adozione della 1090 comporta un impegno econo-
mico e di tempo non indifferente e per questo ritengo che sia neces-
sario avere ben chiaro il quadro generale del contesto in cui si dovrà 
operare una volta fatta la propria scelta.
Di fondamentale importanza diventa quindi la valutazione clas-
sica del “costruire o acquistare” poiché questa è la vera scelta, 
sia in termini economici sia, soprattutto, in termini di responsa-
bilità generale dell’opera marcata CE secondo la UNI EN 1090-
1:2012.

La marcatura CE 
secondo EN 1090 
1 - Esecuzione della progettazione (Esterna o Interna);
2 -  Nomina di un Coordinatore responsabile della 

Saldatura;
3 -  Individuazione delle prove ITT richieste per la 

realizzazione del prodotto;
4 -  Qualifiche dei processi di saldatura e dei Saldatori 

e degli addetti ai controlli non distruttivi;
5 -  Marcatura CE ed emissione della Dichiarazione di 

Prestazione del prodotto (DOP)
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