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Ogni utente ha il diritto, di farsi rilasciare una 
dichiarazione di conformità dall’installatore 

 
 
 
 
Le installazioni d'allarme sono soggette alle 
normative CEI 79-2 per i materiali e alle CEI 
79-3 per quanto riguarda l'installazione. 
 
Ogni utente ha il diritto, di farsi rilasciare una 
dichiarazione di conformità dall'installatore. 
E’ buona norma richiederla, come 
condizione, in sede di preventivo. Un buon 
installatore non rifiuterà mai una simile 
richiesta. Attenzione, se non viene rilasciato 
il certificato di conformità può significare che 
o i materiali previsti/usati non sono conformi, 
oppure che chi redige il preventivo non è in 
grado di rilasciare questo tipo di documento 
per incompetenza o per mancata 
conoscenza delle normative in vigore oppure 
per malafede. 
 
Si può comunque commissionare una 
installazione non a norma: in questo caso la 
responsabilità passa dall'installatore al 
committente. 
 
Perché farmi installare un sistema di 
contrasto all'intrusione a norma? 
 
Un'installazione a norma prevede l'uso di 
materiali costruiti con livelli di immunità ai 

disturbi di livello elevato, con filosofia di 
funzionamento studiata da commissioni di 
esperti del settore in ambito di normazione 
CEI. II CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) 
è l'ente che emette le norme. Laddove 
esistono delle norme CEI specifiche, come 
nel nostro caso, il concetto di esecuzione 
lavori "a regola d'arte" significa che i lavori 
hanno seguito le regole della norma CEI 
specifica. Ogni altra interpretazione è nulla. 
Un'installazione a norma prevede la 
responsabilità della corretta esecuzione dei 
lavori da parte di chi la effettua, che deve 
essere azienda non improvvisata e in grado 
di progettare un sistema di sicurezza e di 
calcolarne il livello preciso di efficacia (1,2 o 
3, l'installatore che dichiarerà la conformità 
CEI sarà in grado di spiegarvene le 
differenze di livello). Un'installazione deve 
almeno soddisfare il primo livello che già 
rappresenta un buon sistema di protezione. 
Un'installazione a norme garantisce, anche 
in caso di perizia, che l'installazione è stata 
eseguita correttamente e con i canoni della 
regola d'arte. In ogni caso chi rilascia la 
dichiarazione di conformità se ne assume la 
responsabilità (diversamente ricade sul 
committente). 
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Nessun sistema radio, per quanto sofisticato, ha la sicurezza 
di un sistema cablato 

 
 
 
 
Recentemente c'è stata grande diffusione di 
questi sistemi che hanno il pregio di non 
prevedere il passaggio dei cavi tra le varie 
unità necessarie per la sorveglianza. E’ 
evidente la facilità di installazione ed il 
risparmio in tempo e lavori di muratura. 
 
C'è da sottolineare che nessun sistema 
radio, per quanto sofisticato, ha la sicurezza 
di un sistema cablato (collegamento a 
mezzo cavo). 
 
Le periferiche di tipo radio rimangono 
necessarie dove esistono situazioni in cui ci 
sono problemi contingenti. In queste 
situazioni è necessario sapere che i sistemi 
radio sono regolamentati dalle norme CEI 
79-16.1. Anche per questo tipo di impianti è 
buona norma pretendere la dichiarazione di 
conformità. Essa dovrà dichiarare: 
- che il sistema radio è conforme alle CEI 

79-16.1; 
- che l'installatore non ha eliminato la 

funzione di supervisione senza il 
permesso del committente; 

- che il sistema funziona in frequenza 
ammessa, cioè 433, 868 MHz. 

 
Ogni altra frequenza di funzionamento al di 
fuori di questa non è ammessa per l'utilizzo 
in sistemi anti-intrusione, viola le regole 
imposte dal Ministero delle 
Telecomunicazioni e è soggetta a sanzioni 
amministrative per chi installa (sono previste 
multe salate) e anche per chi utilizza le 
frequenze radio non ammesse (committente/ 
utente). 
 
È fondamentale specificare il tempo di 
reazione del sistema radio a tentativi di 
blocco dall'esterno (nella maggior parte dei 
casi estremamente facili da effettuare). 
Questa funzione è detta "di supervisione", e i 
tempi devono essere ragionevoli, 
diversamente si rende di fatto inutile il 
sistema d'allarme in oggetto. La norma 
stabilisce questo tempo in 120 minuti 
massimi. Analogamente se la funzione di 
supervisione viene eliminata l'efficacia del 
sistema è annullata. 
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La marcatura CE è obbligatoria per tutte le apparecchiature 
elettroniche. 

 
Le norme CEI: l’unico riferimento valido per la 

certificazione di conformità dei sistemi di contrasto 
all’intrusione. 

 
 
 

Riepiloghiamo: 
 
1) Materiale: 
    soggetti a normative CEI 79-2 
 
2) Per le parti radio: 
    soggetti a normative CEI 79-16.1 
 
3) Per l'esecuzione  dell'installazione: 
    soggetti a normative CEI 79-3 
 
I punti 1, 2 e 3 sono le condizioni essenziali 
perché un sistema sia a norme. 
 

La marcatura CE 
(Compatibilità Elettromagnetica) 
 
La marcatura CE non è relativa alle 
apparecchiature d'allarme, ma obbligatoria 
per tutte le apparecchiature elettroniche. 
Esistono dei livelli CE specifici per le 
apparecchiature d'allarme illustrati nelle 
norme EN130-4. 
 
La conformità e l'apposizione delle 
marcatura CE è condizione necessaria per 
l'inizio delle prove materiali ai fini delle 
marcature CEI 79-2 (vedi sopra). Una 
dichiarazione di conformità alla CEI 79-2 
conterrà implicitamente anche l'assunzione 
di responsabilità delle rispondenze ai 
requisiti CE. 

 


