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Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA 

 NORMATIVA TECNICA 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 

2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo 

VII; 

VISTO il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 riportante “Adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 

89/106/CEE”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 377 del 19 ottobre 

2017 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i 

prodotti da costruzione di cui all’art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106; 

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza 

e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 

e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le 

procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per 

svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle 

prestazioni dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento (UE) 

n.305/2011; 

CONSIDERATO che non risulta ancora stipulata la convenzione regolante le attività di 

accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all'articolo 11, comma 3, del 

Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017 e che quindi si applica la procedura di 

Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento di cui 

all’articolo 12 dello stesso Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017; 

VISTO il decreto del 1 giugno 2017, emanato dal Direttore generale per il mercato, la concorrenza, 

il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, con cui è stata rinnovata all’organismo 

CATAS S.p.a. l’autorizzazione a svolgere, a partire dal 14 luglio 2017, compiti di parte 

terza per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da 

costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011; 
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VISTA l'istanza della società CATAS S.p.a. dell’11 settembre 2017, prot. n. 369042, volta ad 

ottenere l'estensione dell’autorizzazione già rilasciata con il sopra menzionato decreto 

direttoriale del 1 giugno 2017 

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con la quale viene 

dichiarata la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della 

Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA); 

VISTO l’esito favorevole della relativa istruttoria svolta dall’Amministrazione competente; 

VISTA la decisione favorevole assunta in data 15 novembre 2017 dal Comitato di cui all’art. 3 del 

Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Lo scopo dell’autorizzazione di cui all’art. 1 del decreto direttoriale del 1 giugno 2017 emanato a 

favore della società CATAS S.p.a. con sede legale in via Antica 23/3 a San Giovanni al Natisone 

(UD), per le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da 

costruzione, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, viene esteso come segue 

Laboratorio di Prova (System 3) 

Mandato Norma 

armonizzata 

Titolo/Prodotti BWR 

M/119 
UNI EN 

14342:2013 

Pavimentazioni di legno e parquet - Caratteristiche, valutazione 

di conformità e marcatura 
3 

 

Art. 2 

Il presente provvedimento di estensione dell’autorizzazione è notificato alla Commissione europea 

nell’ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated 

Organisation). 

 

Art. 3 

Restano salve tutte le disposizioni contenute nel richiamato decreto del 1 giugno 2017 concernenti 

gli obblighi a carico dell’organismo, nonché i termini di validità dell’autorizzazione stessa. 

 

Art. 4 

Il presente decreto è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo 

Economico ( www.sviluppoeconomico.gov.it; sezione “Mercato e consumatori, menù “Normativa 

tecnica”, sottomenù “Organismi di valutazione della conformità”, alla voce ”PRODOTTI DA 

COSTRUZIONE”). 
 

Roma,  1 dicembre 2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

( Avv. Mario Fiorentino ) 

 

(f.to  Mario Fiorentino) 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

