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Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti
(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme europee ai sensi della direttiva)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 014/03)

OEN (1)

Riferimento e titolo della norma
(e documento di riferimento)

Prima pubblicazione GU

Riferimento della norma
sostituita

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN 581-1:2006
Mobili per esterno — Sedute e tavoli per campeggio, uso domestico e
collettività — Requisiti generali di sicurezza.

22.7.2006.

CEN

EN 913:2008
Attrezzatura da ginnastica — Requisiti generali di sicurezza e metodi
di prova

11.7.2014.

CEN

EN 914:2008
Attrezzatura da ginnastica — Barre parallele e combinazioni barre
parallele/asimmetriche — Requisiti e metodi di prova, inclusa la
sicurezza

11.7.2014.

CEN

EN 915:2008
Attrezzatura da ginnastica — Barre asimmetriche — Requisiti e
metodi di prova inclusa la sicurezza

11.7.2014.

CEN

EN 916:2003
Attrezzatura da ginnastica — Plinti per volteggio — Requisiti e
metodi di prova inclusa la sicurezza

15.10.2005.

CEN

EN 957-2:2003
Attrezzatura fissa di allenamento — Parte 2: Attrezzatura di
allenamento alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza
e metodi di prova

22.7.2006.

CEN

EN 957-4:2006+A1:2010
Attrezzatura fissa di allenamento — Parte 4: Panche di allenamento
alla resistenza, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di
prova

11.7.2014.

EN 957-4:2006
Nota 2.1

CEN

EN 957-5:2009
Attrezzatura fissa di allenamento — Parte 5: Biciclette fisse per
l'esercizio e attrezzature di allenamento per la parte superiore del
corpo, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

11.7.2014.

EN 957-5:1996
Nota 2.1

CEN

EN 957-6:2010+A1:2014
Questa è la prima pubAttrezzatura fissa di allenamento — Parte 6: Simulatori di corsa,
blicazione
requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

CEN

EN 957-7:1998
Attrezzatura fissa di allenamento — Vogatori, requisiti addizionali
specifici di sicurezza e metodi di prova

22.7.2006.

EN 913:1996
Nota 2.1

EN 957-6:2010
Nota 2.1
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CEN

EN 957-8:1998
Attrezzatura fissa di allenamento — Stepper, scalatori e simulatori di
scalata — Requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di prova

22.7.2006.

CEN

EN 957-9:2003
Attrezzatura fissa di allenamento — Parte 9: Attrezzi ellittici
d'allenamento, requisiti addizionali specifici di sicurezza e metodi di
prova

22.7.2006.

CEN

EN 957-10:2005
Attrezzatura fissa di allenamento — Parte 10: Biciclette per l'esercizio
con una ruota fissa o senza ruota libera, requisiti addizionali specifici
di sicurezza e metodi di prova

22.7.2006.

CEN

EN 1129-1:1995
Mobili — Letti ribaltabili — Requisiti di sicurezza e prove — Parte 1:
Requisiti di sicurezza

15.10.2005.

CEN

EN 1129-2:1995
Mobili — Letti ribaltabili — Requisiti di sicurezza e prove — Parte 2:
Metodi di prova

15.10.2005.

CEN

EN 1130-1:1996
Mobili — Culle per uso domestico — Requisiti di sicurezza

24.4.2004.

CEN

EN 1130-2:1996
Mobili — Culle per uso domestico — Metodi di prova

24.4.2004.

CEN

EN 1273:2005
Articoli per puericultura — Girelli — Requisiti di sicurezza e metodi
di prova

17.2.2009.

CEN

EN 1400-1:2002
Articoli per puericultura — Succhietti per neonati e bambini piccoli
— Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e informazioni relative al
prodotto

24.4.2004.

CEN

EN 1400-2:2002
Articoli per puericultura — Succhietti per neonati e bambini piccoli
— Parte 2: Requisiti meccanici e prove

24.4.2004.

CEN

EN 1400-3:2002
Articoli per puericultura — Succhietti per neonati e bambini piccoli
— Parte 3: Requisiti chimici e prove

24.4.2004.

CEN

EN 1466:2004
Articoli per puericultura — Sacche porta bambini e supporti —
Requisiti di sicurezza e metodi di prova

24.4.2004.

CEN

EN 1651:1999
Attrezzature per parapendio — Imbracature — Requisiti di sicurezza
e prove di resistenza

15.10.2005.
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EN 1860-1:2003
Apparecchi, combustibili solidi e accenditori per barbecue — Parte 1:
Barbecue alimentati con combustibili solidi — Requisiti e metodi di
prova

15.10.2005.

EN 1860-1:2003/A1:2006

11.7.2014.

Nota 3

CEN

EN ISO 9994:2006
Accendini — Specifiche di sicurezza (ISO 9994:2005)

22.7.2006.

EN ISO 9994:2002
Nota 2.1

CEN

EN 12196:2003
Attrezzatura da ginnastica — Cavalli e cavalline — Requisiti di
funzionalità e di sicurezza, metodi di prova

15.10.2005.

CEN

EN 12197:1997
Attrezzatura da ginnastica — Barre orizzontali — Requisiti di
sicurezza e metodi di prova

15.10.2005.

CEN

EN 12346:1998
Attrezzatura da ginnastica — Spalliere, scale in lattice e strutture per
scalate — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

15.10.2005.

CEN

EN 12432:1998
Attrezzatura per ginnastica — Assi di equilibrio — Requisiti di
funzionalità e di sicurezza, metodi di prova

15.10.2005.

CEN

EN 12491:2001
Attrezzatura per parapendio — Paracadute di emergenza — Requisiti
di sicurezza e metodi di prova

15.10.2005.

CEN

EN 12586:1999
Articoli per puericoltura — Trattieni succhietti — Requisiti di
sicurezza e metodi di prova

24.4.2004.

EN 12586:1999/AC:2002

24.4.2004.

CEN

EN 12655:1998
Attrezzatura per ginnastica — Anelli — Requisiti di funzionalità e di
sicurezza, metodi di prova

15.10.2005.

CEN

EN ISO 12863:2010
Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione
all'innesco delle sigarette (ISO 12863:2010)

17.11.2011.

CEN

EN 13120:2009+A1:2014
Tende interne — Requisiti prestazionali compresa la sicurezza

10.10.2014.

CEN

EN 13138-2:2002
Aiuti al galleggiamento per l'apprendimento delle tecniche di nuoto —
Requisiti di sicurezza e metodi di prova per aiuti al galleggiamento da
tenere con se

15.10.2005.

CEN

EN 13209-1:2004
Articoli per puericultura — Zaini porta- bambini — Requisiti di
sicurezza e metodi di prova — Parte 1: Zaini porta- bambini con
telaio

22.7.2006.

CEN
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CEN

EN 13319:2000
Accessori per l'immersione — Profondimetri e dispositivi combinati
per la misurazione di profondità e tempo — Requisiti di funzionalità e
di sicurezza, metodi di prova

15.10.2005.

CEN

EN 13899:2003
Attrezzatura per sport su rotelle — Pattini a rotelle — Requisiti di
sicurezza e metodi di prova

15.10.2005.

CEN

EN 14059:2002
Lampade ad olio decorative — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

24.4.2004.

CEN

EN 14344:2004
Articoli per puericultura — Seggiolini per bambini per biciclette —
Requisiti di sicurezza e metodi di prova

15.10.2005.

CEN

EN 14350-1:2004
Articoli per puericultura — Dispositivi per bere — Parte 1: Requisiti
generali e meccanici e prove

15.10.2005.

CEN

EN 14682:2007
Sicurezza dell'abbigliamento per bambini — Cordoncini e lacci
nell'abbigliamento per bambini — Specifiche

13.4.2011.

CEN

EN 14764:2005
Biciclette da città e da trekking — Requisiti di sicurezza e metodi di
prova

22.7.2006.

CEN

EN 14766:2005
Mountain bike — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

22.7.2006.

CEN

EN 14781:2005
Biciclette da corsa — Requisiti di sicurezza e metodi di prova

22.7.2006.

CEN

EN 14872:2006
Biciclette — Accessori per biciclette — Portapacchi

22.7.2006.

CEN

EN 15649-1:2009+A2:2013
Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua —
Parte 1: Classificazione, materiali, requisiti generali e metodi di prova

11.7.2014.

EN 15649-1:2009
+A1:2012
Nota 2.1

CEN

EN 15649-2:2009+A1:2012
Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua —
Parte 2: Informazione per il consumatore

4.9.2013.

EN 15649-2:2009
Nota 2.1

CEN

EN 15649-2:2009+A2:2013
Questa è la prima pubArticoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua —
blicazione
Parte 2: Informazione per il consumatore

EN 14682:2004
Nota 2.1

EN 15649-2:2009
+A1:2012
Nota 2.1
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CEN

EN 15649-3:2009+A1:2012
Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua —
Parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova
per i dispositivi di Classe A

4.9.2013.

EN 15649-3:2009
Nota 2.1

CEN

EN 15649-4:2010+A1:2012
Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua —
Parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova
per i dispositivi di Classe B

4.9.2013.

EN 15649-4:2010
Nota 2.1

CEN

EN 15649-5:2009
Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua —
Parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova
per i dispositivi di Classe C

4.9.2013.

CEN

EN 15649-6:2009+A1:2013
Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua —
Parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova
per i dispositivi di Classe D

11.7.2014.

CEN

EN 15649-7:2009
Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua —
Parte 7: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova
per i dispositivi di Classe E

4.9.2013.

CEN

EN 16156:2010
Sigarette — Valutazione della propensione all'innesco — Requisiti di
sicurezza

17.11.2011.

CEN

EN 16281:2013
Prodotti a protezione dei bambini — Dispositivi di bloccaggio a prova
di bambino per finestre e porte finestre installati dal consumatore —
Requisiti di sicurezza e metodi di prova

11.7.2014.

CEN

EN 16433:2014
Tende interne — Protezione dai rischi di strangolamento — Metodi di
prova

10.10.2014.

CEN

EN 16434:2014
Tende interne — Protezione dai rischi di strangolamento — Requisiti
e metodi di prova per dispositivi di sicurezza

10.10.2014.

CEN

EN ISO 20957-1:2013
Attrezzatura fissa di allenamento — Parte 1: Requisiti di sicurezza
generali e metodi di prova (ISO 20957-1:2013)

11.7.2014.

Cenelec

EN 60065:2002
Apparecchi elettronici audio, video e similari — Prescrizioni di
sicurezza
IEC 60065:2001 (Modificata)

4.9.2013.

EN 60065:2002/A12:2011

28.2.2012.

EN 15649-6:2009
Nota 2.1

EN 957-1:2005
Nota 2.1

Nota 3
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Conformemente alla decisione di esecuzione 2012/29/UE della Commissione del 13 gennaio 2012 (GU L 13 del 17.1.2012, pag. 7) è
pubblicato il riferimento alla norma EN 60065:2002/A12:2011 in materia di protezione contro un'eccessiva pressione sonora dei lettori
di musica portatili.
Cenelec

EN 60950-1:2006
Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione — Sicurezza —
Parte 1: Requisiti generali
IEC 60950-1:2005 (Modificata)

4.9.2013.

EN 60950-1:2006/A12:2011

28.2.2012.

Nota 3

Conformemente alla decisione di esecuzione 2012/29/UE della Commissione del 13 gennaio 2012 (GU L 13 del 17.1.2012, pag. 7) è
pubblicato il riferimento alla norma EN 60950-1:2006/A12:2011 in materia di protezione contro un'eccessiva pressione sonora dei
lettori di musica portatili.
(1)

OEN: Organzzazione europea di normazione:
— CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
— CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

Nota 1:

in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata
dall’organizzazione europea di normazione, ma è bene richiamare l’attenzione di coloro che utilizzano queste
norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1:

la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la
norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti
dalla normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.2:

la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme
sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla
normativa pertinente dell'Unione.

Nota 2.3:

la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la
norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri
requisiti previsti dalla normativa pertinente dell'Unione per quei prodotti o servizi che rientrano nel campo di
applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti
dalla normativa pertinente dell'Unione per i prodotti o servizi che rientrano ancora nel campo di applicazione
della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3:

In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti
eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCCC:YYYY e
nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma
sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla
normativa pertinente dell'Unione.

NOTA:
— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso le organizzazioni europee di
normazione o presso gli organismi nazionali di normazione il cui l'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 (1).
— Le norme armonizzate sono adottate dalle organizzazioni europee di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec
pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte
le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea
non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
— La pubblicazione dei riferimenti alle rettifiche «…/AC:YYYY» avviene a solo scopo di informazione. Una rettifica elimina
errori di stampa, linguistici o simili nel testo di una norma e può riferirsi a una o più versioni linguistiche (inglese,
francese e/o tedesco) di una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione.

(1)

GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
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— La pubblicazione dei riferimenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non implica che le norme siano disponibili in
tutte le lingue ufficiali dell'Unione.
— Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi precedenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La
Commissione europea assicura l'aggiornamento del presente elenco.
— Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

