
NUOVE DESIGNAZIONI DEI CAVI CPR 
La nuova norma CPR prevede che la scelta del cavo da installare venga effettuata in funzione del livello 
di rischio dell’ambiente di installazione.
La tabella riporta le nuove designazioni dei cavi CPR in funzione dell’ambiente di installazione.

REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
UE 305/11

LIVELLO 
DI RISCHIO

LUOGHI 
DI IMPIEGO

DESIGNAZIONE CAVI 
NON CPR

DESIGNAZIONE CAVI 
CPR

ALTO
FG10OM1 - 0,6/1 kV

FG10OM2 - 0,6/1 kV

FG18OM16 - 0,6/1 kV

FG18OM18 - 0,6/1 kV

H07RN-F

OZOFLEX OZOFLEX

H07RN-F

FG7OM1 - 0,6/1 kV

N07G9-K 450/750 V

H07Z1-K type 2/FM9 
450/750 V

H07Z1-K type 2
450/750 V

FG16OM16 - 0,6/1 kV

FG17 - 450/750 V

FG7OR - 0,6/1 kV

N07V-K

FG16OR16 - 0,6/1 kV

FS17 - 450/750 V

MEDIO

BASSO
(posa a fascio)

BASSO
(posa singola)

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metro-
politane in tutto o in parte sotterranee. 

Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie 
superiori a 1000 m.

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero 
ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, 
case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; strutture 
sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica 
in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di 
diagnostica strumentale e di laboratorio. 

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e 
centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato.

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-
alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, 
ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, 
case per ferie, con oltre 25 posti-letto; strutture turistico-
ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con 
capacità ricettiva superiore a 400 persone. 
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 
100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti. 

Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al 
dettaglio, fiere e quartieri fieristici. 

Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; biblioteche 
ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre. 

Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore 
a 24 m.

Altre attività: edifici destinati ad uso civile, con altezza 
antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, 
studio medico.

Altre attività: installazioni non previste negli edifici di cui 
sopra e dove non esiste rischio di incendio e pericolo per 
persone e/o cose.
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CAVI NON CPR CON RELATIVE NORME CEI
Nella tabella sono riportate le designazioni dei cavi non CPR in riferimento alle principali norme che definiscono il 
comportamento dei cavi alla non propagazione dell’incendio.

CAVI CPR CON RELATIVE EUROCLASSI 
Nella tabella sono riportate le designazioni dei cavi CPR con le relative Euroclassi di appartenenza. Le Euroclassi garantiscono 
al cavo un livello di performance superiore rispetto alle precedenti norme, oltre a prevedere il rispetto di tre parametri addizionali:
1) acidità          2) opacità dei fumi          3) gocciolamento di particelle incandescenti

REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
UE 305/11

LIVELLO 
DI RISCHIO

DESIGNAZIONE CAVI 
NON CPR

NORME DI RIFERIMENTO
PER NON PROPAGAZIONE INCENDIO

ALTO
FG10OM1 - 0,6/1 kV

FG10OM2 - 0,6/1 kV
CEI 20 - 22 III cat. C

CEI 20 - 22 III cat. C

CEI 20 - 22 II

CEI 20 - 22 II

CEI 20 - 22 III cat. C

MEDIO

BASSO
(posa a fascio)

BASSO
(posa singola)

H07RN-F

FG7OM1 - 0,6/1 kV

N07G9-K - 450/750 V

H07Z1-K type 2/FM9 
450/750 V

FG7OR - 0,6/1 kV

N07V-K
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™

OZOFLEX
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LIVELLO 
DI RISCHIO

DESIGNAZIONE CAVI
CPR EUROCLASSE

ALTO B2
ca

 - s1a, d1, a1

C
ca

 - s1b, d1, a1

C
ca

 - s3, d1, a3

E
ca

MEDIO

BASSO
(posa a fascio)

BASSO
(posa singola)

H07RN-F

FG18OM16 - 0,6/1 kV

FG18OM18 - 0,6/1 kV

FG16OM16 - 0,6/1 kV

FG17 - 450/750 V

FG16OR16 - 0,6/1 kV

FS17 - 450/750 V

TM

TM

TM

OZOFLEX

H07Z1-K type 2 - 450/750 V

750


