
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
 
DECRETO 7 aprile 2004 (GURI n. 95 del 23 aprile 2004)

Applicazione della direttiva n. 89/106/CE, recepita con decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla
pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate
europee.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, di attuazione della direttiva n. 89/106/CE;
Visto in particolare l'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente

della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, che prevede la pubblicazione
nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana dell'elenco delle
norme armonizzate europee in materia di materiali da costruzione;
Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee,

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 180
del 26 giugno 2001, n. C 202 del 18 luglio 2001, n. C 358 del
15 dicembre 2001, n. C 40 del 14 febbraio 2002, n. C 154 del
28 giugno 2002, n. C 212 del 6 settembre 2002, n. C 310 del
13 dicembre 2002, n. C 320 del 20 dicembre 2002, n. C 47 del
27 febbraio 2003, n. C 75 del 27 marzo 2003, n. C 120 del 22 maggio
2003, n. C 165 del 16 luglio 2003, n. C 271 del 12 novembre 2003 e n.
C 67 del 17 marzo 2004;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana un elenco di norme nazionali, che
traspongono le norme armonizzate europee in materia di materiali da
costruzione, pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee dal 26 giugno 2001 al 17 marzo 2004.

2. L'allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene
l'elenco dei riferimenti e dei titoli delle norme armonizzate europee
e delle norme italiane corrispondenti, nonche' le date di entrata in
vigore delle norme armonizzate e della fine del periodo di
coesistenza delle disposizioni legislative nazionali preesistenti.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

Il direttore generale: Goti

Allegato I
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