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Pietra naturale

Dal 9 Agosto 2017 introdotte sanzioni penali e civili per tutti, progettisti, installatori, direttori 
dei lavori, produttori e rivenditori, quindi anche per il mondo del marmo.
Tante aziende del nostro settore sono attive sui mercati internazionali e servono clienti di tutto 
il mondo. Si sono sviluppate negli anni seguendo l'andamento dei mercati e cercando sem-
pre la soddisfazione dei clienti, superando brillantemente la crisi anche grazie alla capacità 
nell'affrontare le leggi e le normative che, nei decenni, sono state emanate in Italia e all'estero. 
Oggi, però, è necessario non sottovalutare i grandi rischi che comporta il non conoscere e non 
rispettare l’attuale obbligatorietà di marcatura CE. Infatti, spesso, succede che non si forni-
scano i dovuti documenti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE dei prodotti venduti.
Si sono registrati in questi ultimi mesi comportamenti autolesionistici di aziende che talvol-

di materiali simili, con il rischio di incappare in un possibile reato 231 per falso in commercio.
Si ricorda che da agosto del 2017 è entrato in vigore il D.Lgs 106 luglio 17 - Obbligo marcatu-
ra prodotti da costruzione che prevede anche per il produttore e il direttore dei lavori sanzione 
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Le sanzioni per reati 231 di falso in 
commercio partono, inoltre,  da 25.000 euro a marcatura.
L’Azienda associata a Cosmave SGI di Lorenzo Antonini, tramite “SGI Laboratory”, è a di-
sposizione per tutta l’assistenza sull’iter da seguire relativo alla marcatura CE.

Obbligo marcatura CE
prodotti da costruzione

Con il D.lgs 106 Luglio 2017 
sanzioni penali e civili anche 

per il settore lapideo. 
Rischi per chi non si mette 

in regola e multe da 4 
a 24 mila euro per il produttore 

e direttore dei lavori

facciamo un 
rewind e proviamo a fare play immaginando cosa sarebbe l’Italia senza l’utilizzo della pie-
tra nell’architettura e nella scultura

-

impostare una campagna di promozione della pietra naturale unitaria, organica e diversa da 

l’elemento pietra, oppure di Firenze, Siena, Venezia e Verona.
Altro elemento intrinseco della pietra naturale è l’unicità di ogni singolo pezzo, dal blocco, 

-
mente proprio le diversità di composizione, le difformità estetiche e persino i difetti. Una 
peculiarietà che è propria dei nostri marmi diventa una “strumento” di competitività in mano 
alla concorrenza. E allora riappropriamoci di ciò che è nostro e spendiamolo sul piano del 
marketing: il marmo è un prodotto unico, perché disegnato da madre natura secondo i suoi 
imperscrutabili disegni e per questo di grande valore. 

espressioni più chiare, quanto attualmente assegnato ad alcuni bacini della provincia di Lucca 

come al piano. Il primo tavolo di concertazione si è svolto in Regione il 9 Ottobre; in quella 
sede i nostri rappresentanti hanno chiesto modalità e tempi adeguati per il confronto, ed han-
no manifestato le nostre fortissime perplessità sui numeri e le procedure adesso indicate dal 

– facciano sentire la loro voce in questa fase delicata che è la concertazione, dove le nostre 
ragioni possono essere rappresentate. Da parte sua, e nell’esclusivo interesse di tutti i suoi as-
sociati e del territorio che rappresenta, Cosmave sarà in prima linea per tutelare le aziende ed 

così come redatto nella versione attuale, avrebbe l’inevitabile conseguenza di determinare un 
drastico ridimensionamento del nostro settore. 
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