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Sede centrale, 18 punti vendita distribuiti in modo capillare sul

territorio piemontese e con presenze significative in Liguria e

Lombardia che permettono ai nostri clienti di beneficiare dei vantaggi

di un network logistico avanzato con il collegamento di tutti i

magazzini. La moderna struttura interna, l'efficiente organizzazione, i

servizi, i prodotti ed una rete vendita composta da agenti e filiali

presenti in modo capillare su tutto il territorio, hanno consentito di

seguire al meglio i rapidi mutamenti del mercato e di raggiungere la

leadership nel mercato piemontese. L'espansione iniziata con la sede

di Alba e proseguita in tutto il Piemonte e ora anche in Lombardia e

Liguria, hanno permesso di confrontarci con mercati diversi tra di loro

e di poter organizzarci in modo da soddisfare le richieste proveniente

dai nostri clienti.
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CPR - Regolamento e 

conversione cavi
#idgcavi

Il Regolamento Prodotti da Costruzione

305/2011, meglio noto come Regolamento

CPR, che coinvolge tutti i prodotti fabbricati

installabili in modo permanente negli edifici

e nelle altre opere di ingegneria civile,

entrerà in vigore il 1° luglio 2017 per i cavi

elettrici di energia e di comunicazione.

Il regolamento riguarda tutti i prodotti

fabbricati che vengono installati in modo

permanente in edilizia: abitazioni, edifici

industriali e commerciali, uffici, ospedali,

scuole, metropolitane, ecc.. Lo scopo è

quello di garantire informazioni affidabili

sui prodotti da costruzione in relazione

alle loro prestazioni.

Con l’obiettivo di aumentare la sicurezza in

caso di incendio, la Comunità Europea ha

incluso i cavi nel Regolamento CPR in

vigore per tutti gli Stati dell’UE dal 1° luglio

2013. L’applicabilità ai cavi elettrici diverrà

operativa dal 10 giugno 2016 con la

pubblicazione della Norma EN 50575 (per la

reazione al fuoco) nell’elenco delle Norme

armonizzate ai sensi del Regolamento

stesso (Comunicazione della Commissione

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

dell’Unione Europea, 2016/C 209/03).

L’obiettivo della CPR

La Commissione Europea, all’interno delle 

caratteristiche considerate rilevanti ai fini della 

sicurezza delle costruzioni, ha deciso di 

considerare per i cavi la reazione, la resistenza 

al fuoco e il rilascio di sostanze nocive 

riconoscendo l’importanza del loro 

comportamento e il loro ruolo in caso di 

incendio. L’obiettivo della CPR è quello di 

garantire la libera circolazione dei prodotti da 

costruzione nell’Unione Europea stabilendo un 

linguaggio tecnico armonizzato

per definire un sistema di classificazione con 

severi metodi di prova specifici.

L’entrata in vigore del nuovo regolamento 

consentirà la normalizzazione delle 

performance del cavo, innalzando sia il livello di 

sicurezza che la qualità nel mercato europei dei 

cavi. Di conseguenza tutti i cavi utilizzati in 

ambito garantiranno un livello minimo di 

prestazioni in relazione alla propria reazione al 

fuoco e al rilascio di sostanze pericolose.

Nasce il marchio Euro Fire Performance

Il Regolamento CPR ha imposto un 

cambiamento al comparto dei cavi e IMQ ha 

proposto un nuovo marchio che va oltre le 

performance di resistenza al fuoco richieste. 

Euro Fire Performance (EFP) attesta anche le 

caratteristiche meccaniche, chimiche ed 

elettriche. Inoltre il nuovo marchio

IMQ garantisce il controllo di processo di 

fabbrica come previsto dal CPR ma anche la 

sorveglianza sul prodotto e la produzione, con i 

controlli di prodotto tipici.

Produttore

Regolamento CPR
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I cavi elettrici e il Regolamento CPR

Per i cavi, al fine di garantire la massima sicurezza, la Commissione Europea ha deciso di

considerare la reazione e la resistenza al fuoco in caso di incendio. Tutti i cavi installati, in modalità

permanente, dovranno essere classificati in base alle classi del relativo ambiente di installazione.

Le 7 classi di reazione al fuoco

Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, e Fca identificate dal pedice “ca” (CABLE).

Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio del calore e la propagazione della fiamma e

requisiti addizionali come l’opacità dei fumi (s), il gocciolamento di parti incandescenti (d) e

l’acidità/corrosività (a).

FG18OM16

FG16OM16

FG16OR16

Regolamento CPR
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FG16OM16

Produttore cavi

La marcatura CE

Regolamento CPR
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Portate di corrente 
#idgcaviPortate di corrente

cavi in bassa tensione

8



Portate di corrente 
#idgcaviPortate di corrente

cavi in bassa tensione

9



Portate di corrente 
#idgcaviPortate di corrente

cavi in bassa tensione

10



Portate di corrente 
#idgcaviPortate di corrente

cavi in bassa tensione

11



Portate di corrente 
#idgcaviPortate di corrente

cavi in bassa tensione

12



Portate di corrente 
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in condizioni disomogenee
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Alba CN Corso Asti, 18 - 12051 Alba (CN) : Tel. 0173.226311 - Fax 0173.361005 alba@idgspa.com

Arona NO Via V. Veneto, 103 - 28041 Arona (NO) : Tel. 0322.249293 - Fax 0322.248590 arona@idgspa.com

Biella BI Corso Europa, 18 - 13900 Biella (NO) : Tel. 015.9248080 - Fax 015.9248081 biella@idgspa.com

Borgomanero NO Via Novara, 183 - 28021 Borgomanero (NO) : Tel. 0322.833000 - Fax 0322.833001 borgomanero@idgspa.com

Bra CN Strada Biola, 2 - 12042 Bra (CN) : Tel. 0172.491040 - Fax 0172.491042 bra@idgspa.com

Bussoleno TO Via Monginevro, 7/A - 10053 Bussoleno (TO) : Tel. 0122.640511 - Fax 0122.640720 bussoleno@idgspa.com

Canelli AT Reg. San Giovanni, 70 - 14053 Canelli (AT) : Tel. 0141.823323 - Fax 0141.019810 canelli@idgspa.com

Cuneo Via C. Colombaro, 23 - 12100 Cuneo (CN) : Tel. 0171.605520 - Fax 0171.648967 cuneo@idgspa.com

Genova Via Orsini, 60-62R - 16146 Genova (GE) : Tel. 010.8061747 - Fax 010.8061765 genova@idgspa.com

Legnano MI Via Picasso, 29/31 - 20025 Legnano (MI) : Tel. 0331.576900 - Fax 0331.577666 legnano@idgspa.com

Novara Via Sapri, 6 - 28100 Novara (NO) : Tel. 0321.402464 - Fax 0321.404469 novara@idgspa.com

Pinerolo TO Via Battitore, 18/20 - 10064 Pinerolo fraz. Abbadia Alpina (TO) : Tel. 0121.202577 - Fax 0121.202578 pinerolo@idgspa.com

Rivoli TO Corso Allamano, 151 - 10098 Rivoli (TO) : Tel. 011.4083811 - Fax 011.781421 rivoli@idgspa.com

Rho MI Via Buzzi, 8 - 20017 Rho (MI) : Tel. 02.9397091 - Fax 02.93901475 rho@idgspa.com

Romagnano Sesia NO Loc. San Martino, 30 - 28078 Romagnano Sesia (NO) : Tel. 0163.827473 - Fax 0163.825353 romagnano@idgspa.com

Savigliano CN Via Metalmeccanici, 1 - 12038 Savigliano (CN) : Tel. 0172.31624 - Fax 0172.780027 savigliano@idgspa.com

Savona Via Molinero, 13 A/R - 17100 Savona (SV) : Tel. 019.2302192 - Fax 019.2302157 savona@idgspa.com

Torino Via G. Massari, 155 - 10148 Torino (TO) : Tel. 011.2974987 - Fax 011.2291473 torino@idgspa.com


