
sizioni relative all'utilizzo agli usi previsti nel luogo in
cui il fabbricanti e intenda immettere il prodotto da
costruzione sul mercato.

• Per le caratteristiche essenziali elencate, per le qua-
li non siano dichiarate la prestazione, le lettere «NPD»
(Nessuna Prestazione Determinata).

Specifiche tecniche armonizzate 
Il DoP si dovrà stilare tenuto conto della specifica nor-
ma tecnica armonizzata. Le specifiche tecniche ar- R

mento in cui si dichiarano le prestazioni in sostituzio-
ne della dichiarazione di conformità, necessario per la
marcatura CE. 
In estrema sintesi, si dovrà predisporre una specie
di passaporto tecnico relativo alle caratteristiche es-
senziali di quel solo specifico prodotto e non di un pro-
dotto da costruzione.
Il documento viaggia sempre assieme al prodotto o è
fornito e/o reso disponibile sul sito web del produttore.
Il contenuto della dichiarazione di prestazione prevede:
• Riferimento del prodotto-

tipo per il quale la dichia-
razione di prestazione è
stata redatta.

• Sistema di valutazio-
ne/verifica della costanza
della prestazione del pro-
dotto da costruzione.

• Numero di riferimento
completo della data di
pubblicazione della nor-
ma armonizzata o della
valutazione tecnica euro-
pea utilizzata per la valu-
tazione di ciascuna ca-
ratteristica essenziale.

• Il numero di riferimento
della documentazione
tecnica specifica usata e
i requisiti ai quali il fab-
bricante dichiara che il
prodotto risponda.

• Utilizzi previsti del prodot-
to, conformemente alla
specifica tecnica armo-
nizzata applicabile.

• Elenco delle caratteristi-
che essenziali secondo
quanto stabilito nella spe-
cifica tecnica armonizza-
ta per l'uso o gli usi pre-
visti dichiarati.

• Prestazione di alcune del-
le caratteristiche essen-
ziali pertinenti all'uso o
agli usi previsti dichiarati.

• La prestazione del prodot-
to da costruzione, espres -
sa in livelli o classi, o in
una descrizione, ove ne-
cessario sulla base di un
calcolo, in relazione alle
sue caratteristiche es-
senziali.

• La prestazione delle ca-
ratteristiche essenziali del
prodotto concernenti l'u-
so o gli usi previsti, te-
nendo conto delle dispo-
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