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CORSO CEI CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) Prodotti da Costruzione.

Per iscrizioni: www.ceinorme.it > Formazione > Corsi
Per informazioni: 
email: formazione@ceinorme.it 
tel. 0221006.280/281/286
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Il Regolamento n° 305/2011 del Parlamento 
Europeo del 9 marzo 2011, noto come 
“Regolamento CPR”, fissa le condizioni 
armonizzate per la commercializzazione dei 
prodotti da costruzione.

L’allegato IV individua le aree di prodotto 
interessate, tra cui, al n° 31, i “cavi elettrici, di 
controllo e di comunicazione”, per i quali la data 
di entrata in vigore del Regolamento è il 1 luglio 
2017. Per questo tipo di prodotti sono richiesti 
precisi requisiti di resistenza e di reazione 
al fuoco, nonché limiti per quanto riguarda il 
rilascio delle sostanze nocive.

Tutti questi requisiti vengono indicati nelle 
rispettive norme di prodotto dei cavi, nonché nelle 
norme impianti e, in particolare, nella Variante 4 
della Norma CEI 64-8 e nella Guida CEI 46-136.

Il Corso CEI “Cavi CPR” presenta una pano-
ramica completa del Regolamento CPR e delle 
Norme CEI ad esso collegate, individuando le 
necessarie prescrizioni per una corretta scelta e 
posa in opera dei cavi.

Scopo del corso è fornire a tutti gli operatori 

del settore – costruttori, grossisti, rivenditori, 
installatori e progettisti – le informazioni 
necessarie per svolgere il proprio lavoro nel pieno 
rispetto delle prescrizioni legislative e normative.

Destinatari sono tutti i soggetti che, operando 
nel settore delle costruzioni, hanno l’obbligo di 
rispettare il Regolamento CPR e porre in essere 
tutte le misure per ridurre al minimo il rischio di 
incendio.
Il corso ha la durata di mezza giornata e prevede 
il rilascio dell’attestato di partecipazione e di 4 
Crediti Formativi per i Periti Industriali.

Le prossime edizioni del Corso CEI “Cavi CPR” 
avranno luogo a:
• Milano (24 luglio, 8 settembre e 3 ottobre 2017);
• Padova (25 luglio 2017);
• Torino (1 settembre 2017);
• Bologna (14 settembre 2017).

Ulteriori edizioni sono in via di definizione; è 
possibile consultare l’elenco aggiornato dei corsi 
su MyNorma alla voce “Corsi”.

È inoltre possibile organizzare corsi “su misura” 
per le aziende che ne facessero richiesta al CEI.

http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0010015527
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=0010015527
https://my.ceinorme.it/index.html?locale=IT#detailsId=000007427
http://www.ceinorme.it/it/corsi-it/corsi-it.html
https://my.ceinorme.it/index.html#detailsId=CS170387
https://pages.ceinorme.it/it/corsi-it

