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CONFRONTO NORMATIVA EUROPEA – ITALIANA 
 

La classificazione Europea differisce da quella Italiana perché utilizzano modalità di valutazione 
differenti. Col Decreto Ministeriale15 marzo 2005 è stata introdotta una tabella comparativa delle 
classificazioni europee ed italiane così da disporre di uno schema secondo il quale applicare le 
leggi che richiedono una determinata reazione al fuoco. Il Decreto specifica i requisiti di reazione al 
fuoco dei prodotti in base al loro impiego (parete, soffitto, pavimento), per ciascuna delle quali 
sono poi disponibili specifiche disposizioni tecniche per la prevenzione degli incendi. 
 
 

  Classificazione europea Classificazione 
italiana Descrizione parete soffitto pavimento 

materiali incombustibili A1 A1 A1fl Classe 0 

materiali combustibili non 
infiammabili 

A2 - s1 d0  
A2 - s1 d1  
A2 - s2 d0  
A2 - s2 d1  
A2 - s3 d0  
A2 - s3 d1 

A2 - s1 d0  
A2 - s1 d1  
A2 - s2 d0  
A2 - s2 d1  
A2 - s3 d0  
A2 - s3 d1 

A2fl - s1  
A2fl - s2  
Bfl - s1  
Bfl - s2 

Classe 1 

B - s1 d0  

B - s1 d1  
B - s2 d0  
B - s2 d1 

B - s1 d0 

B - s2 d0 

materiali combustibili 
difficilmente infiammabili 

A2 - s1 d2  
A2 - s2 d2  
A2 - s3 d2 

B - s1 d1  
B - s2 d1  
B - s3 d0  
B - s3 d1  
C - s1 d0  
C - s2 d0 

Cfl - s1  
Cfl - s2 

Classe 2 

B - s1 d2  
B - s2 d2  
B - s3 d0  
B - s3 d1  
B - s3 d2  
C - s1 d0  
C - s1 d1  
C - s2 d0  
C - s2 d1 

materiali combustibili 
infiammabili 

C - s1 d2  
C - s2 d2  
C - s3 d0  
C - s3 d1  
C - s3 d2  
D - s1 d0  
D - s1 d1  
D - s2 d0  
D - s2 d1 

C - s1 d1  
C - s2 d1  
C - s3 d0  
C - s3 d1  
D - s1 d0  
D - s2 d0 

Dfl - s1  
Dfl - s2 

Classe 3 

materiali combustibili 
facilmente infiammabili 

non rilevante per i prodotti per scenografia Classe 4 

materiali combustibili 
estremamente infiammabili 

non rilevante per i prodotti per scenografia Classe 5 

 
 
Note: 
Quanto riportato nel presente documento, è un estratto semplificato della normativa italiana ed europea, avente valore esclusivamente 
informativo, col solo scopo di agevolare la comprensione sull’utilizzo dei materiali per costruzione commercializzati da Export Design di 
Gandini Caterina, che non è in nessun caso responsabile per l’accuratezza delle informazioni e/o per una loro errata interpretazione 
Per maggiori informazioni si rimanda al testo integrale del Decreto Ministeriale. 

PANNELLI  
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DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE 
ANTICENDIO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE 

 
I prodotti da costruzione rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del 
Ministro dell’interno 10 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005) e successive 
modifiche ed integrazioni, devono essere installati seguendo le prescrizioni e le limitazioni previste 
al capoverso successivo. I materiali installati, eccettuati gli espositori per la merce in vendita, 
devono essere conformi a quanto di seguito specificato: 
 
a1) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è 
consentito l'impiego, in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + 
soffitto + proiezioni orizzontali delle scale) di prodotti classificati in una delle seguenti 
classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:  

 Impiego a pavimento: (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1) 
 Impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1) 
 Impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0). 

a1.1) I prodotti isolanti installati: negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei 
passaggi in genere, devono essere classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-
s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1), per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2- 
s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto. 
a1.2) Qualora per i prodotti isolanti installati negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle 
rampe, nei passaggi in genere è prevista una protezione da realizzare in sito, affinché gli stessi 
non siano direttamente esposti alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:  

 protezione con prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), 
(Bs1, d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), 
(A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto; 

 protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non 
inferiore a EI 30: prodotti isolanti classificati (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2- s1,d1), 
(A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1), per qualsiasi tipo di 
impiego (pavimento, parete e soffitto). 

a1.3) Qualora l’installazione tecnica è ubicata all’interno di un’intercapedine orizzontale e/o 
verticale delimitata da prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco 
almeno EI 30, sono ammessi, lungo le vie di esodo, prodotti isolanti ricompresi in una delle 
seguenti classi di reazione al fuoco: (A2L-s1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), 
(A2Ls2,d1), (A2L-s3,d1), (BL-s1,d1), (BL-s2,d1). 

a2) Per le restanti parti devono essere impiegati prodotti di classe (A1) per impiego a parete e a 
soffitto, di classe (A1FL) per impiego a pavimento e di classe (A1L) per l’isolamento di installazioni 
tecniche a prevalente sviluppo lineare. 
 
b) In tutti gli altri ambienti accessibili al pubblico le pavimentazioni devono avere una classe di 
reazione al fuoco del tipo (A2FL-s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2), (CFL-s1), (CFL-s2), (DFLs1) e 
le coperture ed i controsoffitti devono avere una classe di reazione al fuoco del tipo (A2- s1,d0), 
(A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (Bs3, d0). 
 
c) Prodotti isolanti: 

c1) In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, possono essere installati prodotti 
isolanti classificati (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-
s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e classificati (A2-
s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) 
per impiego a soffitto. 
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c2) Qualora per il prodotto isolante da installare in tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie 
di esodo è prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente 
esposto alle fiamme, in luogo delle classi italiane richieste sono ammesse le seguenti classi di 
reazione al fuoco, in funzione delle caratteristiche della protezione adottata: 

 protezione almeno con prodotti di classe di reazione al fuoco (A2FL-s1), (A2FL-s2), 
(BFLs1), (BFL-s2), (CFL-s1) per impiego pavimento fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-
s3,d0), (A2- s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per 
impiego parete e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), 
(Bs1, d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) per impiego soffitto: prodotti isolanti classificati in una delle 
classi di reazione al fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-
s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e 
(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (Bs2, d0), 
(B-s3,d0) per impiego a soffitto; 

 protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco almeno (A2-s3,d0) ovvero (A2FLs2) 
con esclusione dei materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di 
reazione al fuoco (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), 
(B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-s1,d0), 
(A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (Bs2, d0), (B-s3,d0) 
per impiego a soffitto; 

 protezione con prodotti di classe di reazione al fuoco (A1) ovvero (A1FL) con esclusione dei 
materiali metallici: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco (A2-
s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-
s1,d1), (B-s2,d1) per impiego a pavimento e a parete, e (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2- s3,d0), 
(A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) per impiego a soffitto; 

c3) In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, è consentito l’isolamento di 
installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare con prodotti classificati in una delle seguenti 
classi di reazione al fuoco: (A2L-S1,d0), (A2L-s2,d0), (A2L-s3,d0), (A2L-s1,d1), (A2Ls2,d1), (A2L- 
s3,d1), (BL-s1,d0), (BL-s2,d0), (BL-s3,d0). 
Nei centri commerciali, le pareti di separazione tra le varie attività di vendita devono essere 
realizzate in materiali di classe (A1). 
 
I requisiti di posa in opera dei materiali devono rispettare quanto previsto all’art. 9 del D.M. 15 
marzo 2005. L’impiego dei prodotti da costruzione per i quali sono prescritti specifici requisiti di 
reazione al fuoco, deve avvenire conformemente a quanto previsto all’art. 4 del D.M. 10 marzo 
2005. In particolare per i prodotti, di cui ai punti a1, a2, b e c1, per i quali non è applicata la 
procedura ai fini della marcatura CE – in assenza di specificazioni tecniche o in applicazione 
volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di coesistenza, gli stessi devono essere 
installati, tenendo conto delle corrispondenze con le classi di reazione al fuoco italiane nei casi 
previsti dal decreto del Ministro dell’interno 15 marzo 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 
2005). 
 
I materiali non ricompresi nella fattispecie dei prodotti da costruzione devono essere omologati ai 
sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 234 del 
25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi 
specificatamente previsti dall'art. 10 del citato D.M. 26/06/1984, è consentito che la relativa classe 
di reazione al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo. 
 
I tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1. 
 


