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Cavi CPR e collegamenti terminali dei corpi illuminanti 

Quesito posto 

Buongiorno, avrei un quesito da sottoporvi relativamente ai cavi CPR. 
In un condominio sono richiesti cavi FG17 e mi contestano il collegamento terminale tra 
alimentatore ed apparecchio illuminante con normale cavo FROR (non CPR). 
Devo per forza sostituire questo tratto terminale con cavo CPR? oppure si può considerare 
parte dell’apparecchio illuminante per cui si può utilizzare cavo non CPR? 
Si fa presente che in alcuni punti l’alimentatore è posizionato in prossimità della lampada ed 
in altri è a 20 metri circa (quindi la lunghezza del tratto terminale varia da 1 a 20 metri). 

Risposta al quesito 

La normativa europea (regolamento CPR UE 305/11 ai sensi del D.Lgs. 106/17) riguarda i 
prodotti da costruzione permanentemente inglobati nell’edificio. 
Innanzitutto, va precisato che se l’impianto in questione fosse stato realizzato prima del 
1/7/2017, non è necessario sostituire i cavi già installati, sebbene fossero non CPR, in 
quanto il regolamento UE 305/2011 e in conseguenza il DPR 106/2017, si applicano ai cavi 
immessi nel mercato dopo tale data e pertanto quelli già nel mercato vanno bene. 
Per gli impianti realizzati successivamente al 1/7/2017, vale comunque la considerazione 
che i cavi appartenenti ad apparecchi utilizzatori possono non essere CPR, quindi si tratta di 
definire il confine tra apparecchiatura ed impianto di distribuzione elettrica dell’edificio. 
Nel caso in esame, se il corpo illuminante fosse dotato di un cavo fornito dal costruttore (un 
cordone della lunghezza in genere non superiore a 1,5 m), detto cavo non è necessario sia 
CPR, in quanto fa parte integrante dell’apparecchiatura illuminante 1. 
In tutti gli altri casi, il cavo di collegamento del corpo illuminante è da considerarsi facente 
parte dell’impianto elettrico dell’edificio e quindi deve essere CPR. 
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1 CEI 64-8/2    
Art. 21.1     Impianto elettrico  

Insieme di componenti, articolo 27.1, elettricamente associati al fine di soddisfare a scopi specifici e aventi caratteristiche coordinate. 
Fanno parte dell’impianto elettrico, nel significato di cui all’art. 11.5, tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina, 
inclusi gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spina destinate unicamente alla loro alimentazione. 

Commento all’art. 21.1     Impianto elettrico 
L’impianto utilizzatore è costituito dai circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, comprese le relative 
apparecchiature di manovra, sezionamento, interruzione, protezione ecc. (vedere anche l’art. 11.5 della Parte 1). 

 


