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Questa cartella fornisce delle informazioni di fondo sul marchio CE per i clienti 
VELUX. Le informazioni sono state semplificate per assicurare una consulta-
zione rapida. VELUX sarà lieta di fornire qualsiasi ulteriore chiarimento  
aggiuntivo sull’argomento.



Il marchio CE su un prodotto rappresenta la dichia-
razione della casa costruttrice che il prodotto è 
conforme a una o più norme europee armonizzate, 
preparate dal Comitato Europeo di Normalizzazione 
(CEN) su mandato dell’Unione Europea.

Per le finestre per tetti, si applica la norma 
EN14351-1. Questa norma prescrive come devono 
essere stabilite, dichiarate e controllate le proprietà 
essenziali, ossia il coefficiente U (coefficiente di 
isolamento).

VELUX ha svolto un ruolo attivo nella normalizza-
zione europea per diversi anni. Questo significa che 
VELUX dispone di una profonda conoscenza delle 
norme e dei relativi requisiti.

Il marchio CE non dice nulla sulla qualità della fine-
stra per tetti in sé e perciò continueranno a essere 
applicate le direttive nazionali per la costruzione 
che definiscono le proprietà delle finestre per tetti, 
come il coefficiente U. Questo significa che il mar-
chio CE deve essere abbinato alle informazioni  
sulle proprietà delle finestre per tetti, ossia Uw =  
1,8 W (m2K).

I prodotti VELUX assicurano la conformità pratica 
alle direttive nazionali del settore.

Il marchio CE per i prodotti da costruzione certifica 
la conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzio-
ne (CPD). Insieme con molte altre direttive, la CPD 
contribuisce a definire il singolo mercato europeo 
adottando delle norme che abbattono le barriere 
tecniche del commercio in seno all’Unione Europea, 
ossia l’applicazione forzosa delle norme di test 
nazionali. VELUX accoglie con favore tutti gli sforzi 
che aiutano i consumatori a confrontare le proprietà 
delle finestre per tetti e le prestazioni dei prodotti 
su una base uniforme. 

Che cosa significa  
il marchio CE?

Perché è necessa-
rio il marchio CE?



Le case costruttrici sono responsabili della marcatu-
ra CE, dell’accuratezza delle informazioni abbinate e 
dell’uniformità dello standard qualitativo sulla base 
di controlli della produzione all’interno degli stabili-
menti. I centri di produzione VELUX sono certificati 
ISO 9001, cioè i controlli vengono effettuati sulla 
base di standard internazionali e la supervisione è 
affidata a istituti esterni indipendenti.

Il marchio CE e le informazioni abbinate possono 
essere trovati sul prodotto, sulla confezione, negli 
opuscoli, sulle distinte di spedizione, etc. Le finestre 
per tetti VELUX hanno il marchio CE sulla scheda 
datata che contiene i dettagli dell’ordine per gli 
accessori, come pure le informazioni interne sul 
prodotto VELUX.

Le autorità nazionali controllano che le proprietà del 
prodotto siano state redatte in modo corretto.  
VELUX controlla le proprietà del prodotto mediante 
i propri laboratori di test e istituti esterni accreditati.

VELUX Svizzera SA mette a disposizione, alle ditte 
di commercio svizzere, il documento «dichiarazione 
di conformità» in tutte e tre lingue nazionali T/F/I.

Persone private possono prelevare le essenziali 
prestazioni di qualità del prodotto sul nostro sito 
(www.velux.ch – Professionisti – Informazioni tecni-
che – Marchio CE).

I dati del prodotto necessari – data di produzione 
come luogo di produzione della finestra per tetti 
desiderata – possono essere identificati in base al 
codice che si trova sulla targhetta di ogni finestra 
per tetti.

Chi è responsabile 
per i prodotti con 
marchio CE?

Dove si deve cerca-
re il marchio CE?

Chi assicura la 
supervisione?

Prestazione di 
qualità e dichiara-
zone di comformità 
secondo la legge 
del prodotto fab-
bricato.
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