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Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il seguente avviso, se non è l’effettivo destinatario, un dipendente o la persona 
responsabile della consegna della comunicazione, si rende noto che è fatto divieto di qualsiasi uso, copia o divulgazione di quanto contenuto nel documento stesso e nei suoi allegati, ai sensi dell’art.616 
c.p. e della L.675/96 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione è pervenuta per errore si prega di darne immediata comunicazione al mittente: il contenuto del presente 
documento e degli allegati non va letto ma distrutto.

Bigliografia

UNI EN 10874:2012 
Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Classificazione 
Resilient, textile and laminate floor coverings - Classification

EN 14041 
Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche essenziali 
Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics

UNI CEN/TS 15398 
Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Simboli normalizzati per pavimentazioni 
Resilient, textile and laminate floor coverings - Floor covering standard symbols (website www.floorsymbols.com)

UNI EN 1307 
Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Classificazione dei rivestimenti tessili per pavimentazione a pelo 
Textile floor coverings - Classification of pile carpets

EN 13501-1 
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati 
delle prove di reazione al fuoco 
Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction 
to fire tests

EN ISO 11654 
Acustica - Assorbitori acustici per l’edilizia - Valutazione dell’assorbimento acustico 
Acoustics - Spund absorbers for use in building - Rating of sound absorption

EN 12524 - EN ISO 10456 
Materiali e prodotti per l’edilizia - Proprietà igrometriche - Valori tabulati di progetto e procedimenti per la 
determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto  
Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for 
determining declared and design thermal values

(La CEN/TS 15398 applica questa normativa a laminati, resilienti e tessili 
La EN 12524 è la norma ufficiale di riferimento, la EN ISO 14056 sarà inserita a breve come standard di riferimento, di fatto il nostro 
ente di normazione UNI ha già ritirato la EN 12524 a favore della EN ISO 10456)

http://www.floorsymbols.com
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APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Caratteristica 
essenziale

    

    

   
Classe A non applicabile ai tessili

EN 14041 
EN 13501-01 
EN ISO 11925-2 
EN ISO 9239-1

EN ISO 9239-1 
EN ISO 11925-2

EN ISO 9239-1 
Prova di reazione al fuoco dei pavimenti - Parte 1: Valutazione del comportamento al fuoco utilizzando una 
sorgente di calore radiante 
Reaction to fire tests for floorings - Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source

EN ISO 9239-1 
Prova di reazione al fuoco - Accendibilità dei prodotti da costruzione sottoposti all’attacco diretto della fiamma 
Parte 2: prova con l’impiego di una singola fiamma 
Reaction to fire tests - Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame  
Part 2: Single-flame source test

EN 14041 
Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche essenziali 
Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Caratteristica 
essenziale

 CE Mark

EN 14041
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APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO E DI CLASSIFICAZIONE

TESSILI Simbologia grafica 
esplicativa luxury 
class  Class LC 1

EN 1307 (T) 
EN 14215 (T)
EN 15114 (T)
EN 1470 (T)
EN 13297 (T)

 Class LC 2

EN 1307 (T) 
EN 13297 (T)
EN 14215

 Class LC 3

EN 1307 (T) 
EN 14215 (T)

 Class LC 4

EN 1307 (T) 
EN 14215 (T)

 Class LC 5

EN 1307 (T) 
EN 14215 (T)

EN 14215 
Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Classificazione dei tappetini e passatoie a pelo fabbricati a macchina 
Textile floor coverings - Classification of machine-made pile rugs and runners

EN 15114 
Riverimenti tessili per pavimentazioni - Classificazione pavimentazioni tessili senza pelo 
Textile floor coverings - Classification of textile floor coverings without pile

EN 13297 
Riverimenti tessili per pavimentazioni - Classificazione pavimentazioni tessili a pelo agugliate 
Textile floor coverings - Classification of needled pile floor coverings
(FLOOR SYMBOLS la indica come luxury class 1 e 2 mentre CEN/TS 15398 la indica solo nella luxury class 2)

EN 1307 
Riverimenti tessili per pavimentazioni - Classificazione dei rivestimenti tessili per pavimentazioni a pelo 
Textile floor coverings - Classification of pile carpets

EN 1470 
Riverimenti tessili per pavimentazioni - Classificazione dei rivestimenti tessili per pavimentazioni agugliati a 
eccezione dei rivestimenti agugliati a pelo 
Textile floor coverings - Classification of needled floor coverings except for needled pile floor coverings
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EN 685 
Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Classificazione 
Resilient, textile and laminate floor coverings - Classification

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO ESEMPIO AREE DI USO NORMATIVA  
DI RIFERIMENTO

LIVELLO DI USO: DOMESTICO DOMESTIC LEVEL USE

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Simbologia 
grafica esplicativa 
classificazioni d’uso  Class 21 Moderate/light 

Aree a basso o intermittente uso 
Areas with  low or intermittent use

Camere 
Bedrooms

EN 685

 Class 22 General/medium 
Aree a medio uso 
Areas with medium use

Soggiorni, ingressi 
Living rooms, entrance halls

 Class 22+ General 
Aree da medio uso a pesante uso 
Areas with medium to heavy use

Soggiorni, ingressi,  
sale da pranzo e corridoi 
Living rooms, entrance halls, 
dining rooms and corridors

 Class 23 Heavy 
Aree con pesante uso 
Areas with heavy use

Soggiorni, ingressi,  
sale da pranzo e corridoi 
Living rooms, entrance halls, 
dining rooms and corridors

LIVELLO DI USO: COMMERCIALE COMMERCIAL LEVEL USE

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Simbologia 
grafica esplicativa 
classificazioni d’uso  Class 31 Moderate 

Aree a basso o intermittente uso 
Areas with low or intermittent use

Hotel, camere da letto, 
sale conferenze, piccoli uffici 
Hotels, bedrooms, 
conference rooms,  
small offices

EN 685

 Class 32 General 
Aree a medio traffico 
Areas with medium traffic

Aule di scuola, piccoli uffici, 
hotel, negozi 
Classrooms, small offices, 
hotels, boutiques

 Class 33 Heavy 
Aree con pesante traffico 
Areas with heavy traffic

Corridoi, reparti di negozi, 
ingressi, scuole, uffici aperti 
Corridors, department stores, 
lobbies, schools,  
open plan offices

RESILIENTI 
LAMINATI

 Class 34 Very Heavy 
Aree con intenso traffico 
Areas with ntense traffic

Sale con molteplici usi, 
sportelli, reparti di negozi 
Multi-purpose halls,  
counter halls,  
department stores
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EN 685 
Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Classificazione 
Resilient, textile and laminate floor coverings - Classification

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO ESEMPIO AREE DI USO NORMATIVA  
DI RIFERIMENTO

LIVELLO DI USO: INDUSTRIALE LEGGERO LIGHT INDUSTRIAL LEVEL USE

RESILIENTI 
LAMINATI

Simbologia 
grafica esplicativa 
classificazioni d’uso  Class 41 Moderate 

Aree dove il lavoro è principalmente sedentario 
con uso occasionale dei veicoli leggeri 
Areas where work is mainly sedentary  
with occasional use of light vehicles

Assemblassi elettronici, 
ingegneria di precisione 
Electronic assembly,  
precision engineering

EN 685

 Class 42 General 
Aree dove il lavoro è svolto principalmente  
in piedi e/o con traffico veicolare 
Areas where work is mainly standing  
and/or with vehicular traffic

Magazzini,  
assemblaggi elettronici 
Storage rooms, 
electronic assembly

 Class 43 Heavy 
Altre aree ad uso industriale leggero 
Other light industrial areas

Magazzini, sale di produzione 
Storage rooms,  
production halls

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Caratteristica 
essenziale

   
Formaldehyde emission HCHO 
Class E1 and E2

EN 14041:2004 
EN 717-1
EN 717-2

EN 717-1
EN 717-2

EN 717-1 
Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio con il metodo della camera 
Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 1: formaldehyde emission by chamber method

(La CEN/TS 15398 applica questa norma anche a resilienti e tessili)

EN 717-2 
Pannelli a base di legno - Determinazione del rilascio di formaldeide. Rilascio di formaldeide con il metodo 
dell’analisi del gas 
Wood-based panels - Determination of formaldehyde release - Part 2: formaldehyde release by the gas analysis method 

(La CEN/TS 15398 applica questa norma anche a resilienti e tessili)
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APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Caratteristica 
essenziale

  
Formaldehyde HCHO 
has not been added

EN 14041:2012 NA

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Caratteristica 
essenziale

  
PCP concentration is below 
determination limit

EN 14041:2012
EN 12673
CEN/TR 14823

EN 12673 
CEN/TR 14823

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Caratteristica 
essenziale

   
Electrical behaviour - Vertical 
resistance - Static dissipative and 
conuctive floorcovering

EN 14041
EN 1081 (R+L)
ISO 10965 (T)

EN 1081
ISO 19065

EN 14041:2012 
Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche essenziali 
Resilient, textile and laminate floor coverings - Essential characteristics

EN 12673 (RESILIENTI+TESSILI) 
Qualità dell’acqua - Determinazione gascromatografica di alcuni clorofenoli in acqua 
Water quality - Gas chromatographic determination of some selected chlorophenols in water

CEN/TR 14823 (LAMINATI) 
Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Determinazione quantitativa di pentaclorofenolo in legno - 
Metodo gascromatografico 
Laminate floor covenings - Durability of wood and wood-based products - Quantitative determination of 
pentachlorophenol in wood - Gas chromatographic method

EN 1081 (RESILIENTI+LAMINATI) 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della resistenza elettrica 
Resilient floor coverings - Determination of the electrical resistance

ISO 19065 (TESSILI) 
Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Determinazione della resistenza elettrica 
Textile floor covenings - Determination of electrical resistance
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APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Caratteristica 
essenziale

   
Electrical behaviour - Vertical 
resistance - Static dissipative  
and conuctive floorcovering

EN 14041
EN 1081 (R+L)
ISO 10965 (T)

EN 1081
ISO 19065

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Caratteristica 
essenziale

  
Electrical behaviour  
Antistatic floor covering

EN 14041
EN 1815 (R+L)
ISO 6356 (T)

EN 1815 
BS ISO EN 6356

EN 1081 (RESILIENTI+LAMINATI) 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della resistenza elettrica 
Resilient floor coverings - Determination of the electrical resistance

ISO 19065 (TESSILI) 
Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Determinazione della resistenza elettrica 
Textile floor covenings - Determination of electrical resistance

(La CEN/TS 15398 estrapola dalla EN 14041 questa caratteristica ma nella EN 14041 è citata la sola resistenza veticale)

EN 1815 
Rivestimenti resilienti e tessili per pavimentazioni - Valutazione della propensione all’accumulo di elettricità statica 
Resilient and textile floor coverings - Assessment of static electrical propensity

(La CEN/TS 15398 prevede solo la ISO 6356 per i tessili mentre la EN e la BS 1815 titolano “resilienti e tessili”)

BS ISO 6356, EN 6356 
Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Valutazione della propensione all’accumulo di elettricità statica - Prova 
camminato 
Textile floor coverings - Assessment of static electrical propensity - Walking test
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APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Caratteristica 
essenziale

  
Thermal conductivity

EN 14041
EN 1307 (T) 
EN 1470 (T)
EN 13297 (T)
ISO 8302 
EN 12524 
EN ISO 10456 
EN 12667

EN 12667 
ISO 8302

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Caratteristica 
essenziale

   
Slip resistance 
Class NPD and Class DS

EN 14041
EN 13893

EN 13893

EN 12667 
Prestazione termica dei materiali e dei prodotti per l’edilizia - Determinazione della resistena termica con il 
metodo della piastra calda con anello di guardia e con il metodo del termoflussimetro - Prodotti con alta e media 
resistenza termica 
Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by meand of guarded 
hot plate and heat flow meter methods - Products of high and medium thermal resistance

(La EN 12667 è indicata nei FLOOR SYMBOLS ma non nella CEN/TS 15398)

ISO 8302 
Isolamento termico - Determinazione della resistenza termica permanente e relative proprietà - Apparecchio a 
piastra calda 
Thermal insulation - Determination of steady-state thermal resistance and related properties - Guarded hot plate 
apparatus (31/01/2012 CRET=nella EN 14041 è menzionata solo la EN 12667 ma la normativa per determinare la 
conduttività dei tessili è solo la ISO 8302 e nella prssima EN 14041 sarà inserità)

EN 13893 
Rivestimenti resilienti, laminati e tessili per pavimentazioni - Misura del coefficiente dimanico di attrito su 
superfici di pavimenti asciutte 
Resilient, laminate and textile floor coverings - Measurement of dynamic coefficient of friction on dry floor surfaces
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APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Caratteristica 
addizionale

   
Castor chair  
occasional and continuos use

EN 1307 (T) 
EN 1470 (T) 
EN 13297 (T) 
EN 985 (T) 
EN 14215 (T) 
pr EN 15114 (T) 
EN 425 (R+L)

EN 425 
EN 985

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Caratteristica 
addizionale

   
Roll lenght and width

EN 426 (R) 
ISO 24341 (T)

EN 426
BS ISO 24341 
ISO DIS 24341

EN 425 (RESILIENTI+LAMINATI) 
Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni - Prova della sedia con ruote 
Resilient and laminate floor - Castor chair test

EN 985 (TESSILI) 
Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Prova della sedia a rotelle 
Textile floor coverings - Castor chair test

EN 426 (RESILIENTI) 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della larghezza, lunghezza, rettilineità e planarità dei 
prodotti in rotoli 
Resilient floor coverings - Determination of width, lenght, straightness and flatness of sheet material 

(La CEN/TS 15398 cita anche la EN 1081 per R+L e la ISO 10965 per i T, queste norme sono però relative alla resistenza elettrica)

BS ISO 2434 - ISO DIS 24341 (TESSILI) 
Rivestimenti resilienti e tessili per pavimentazioni - Determinazione della lunghezza, della larghezza e rettilineità 
del foglio/tappeto 
Resilient and textile floor coverings - Determination of lenght, width and straightness of sheet
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c.p. e della L.675/96 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione è pervenuta per errore si prega di darne immediata comunicazione al mittente: il contenuto del presente 
documento e degli allegati non va letto ma distrutto.

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
TESSILI

Caratteristica 
addizionale

  
Tile size

EN 427 (R)
EN 994 (T)

EN 427 
EN 994

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
TESSILI

Caratteristica 
addizionale

  
Total tickness

EN 428 (R) 
EN 429 (R)
ISO 1765 (T)

EN 428 
EBìN 429 
ISO 1765

EN 427 (RESILIENTI) 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della lunghezza dei lati, dell’ortogonalità e della 
rettilineità delle piastrelle 
Resilient floor coverings - Determination of the side lenght, squarereness and straightness of tiles

EN 994 (TESSILI) 
Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Determinazione della lunghezza dei lati, dell’ortogonalità e della 
rettilineità delle piastrelle 
Textile floor coverings - Determination of the side lenght, squarereness and straightness of tiles

EN 428 (RESILIENTI) 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione dello spessore totale 
Resilient floor coverings - Determination of overall thickness

EN 429 (RESILIENTI) 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione dello spessore degli strati 
Resilient floor coverings - Determination of overall thickness of layers

ISO 1765 (TESSILI) 
Rivestimenti tessili fabbricati a macchina - Determinazione dello spessore 
Machine made textile floor coverings - Determination of thickness
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Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il seguente avviso, se non è l’effettivo destinatario, un dipendente o la persona 
responsabile della consegna della comunicazione, si rende noto che è fatto divieto di qualsiasi uso, copia o divulgazione di quanto contenuto nel documento stesso e nei suoi allegati, ai sensi dell’art.616 
c.p. e della L.675/96 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione è pervenuta per errore si prega di darne immediata comunicazione al mittente: il contenuto del presente 
documento e degli allegati non va letto ma distrutto.

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
TESSILI

Caratteristica 
addizionale

  
Total weight

EN 430 (R) 
ISO 8543 (T)

EN 430 
ISO 8543

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Caratteristica 
addizionale

  
Dimensional stability

EN 669 (R) 
EN 13329 (L) 
EN 986 (T) 
EN 1307 (T) 
EN 1470 (T) 
EN 13297 (T)

EN 669 
EN 13329 
EN 986

EN 430 (RESILIENTI) 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della massa areica 
Resilient floor coverings - Determination of mass per unit area

ISO 8543 (TESSILI) 
Rivestimenti tessili fabbricati a macchina - Determinazione della massa 
Machine made textile floor coverings - Method for determination of mass

EN 669 (RESILIENTI) 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della stabilità dimensionale delle piastrelle di linoleum 
dovuta a variazioni dell’umidità atmosferica 
Resilient floor coverings - Determination of dimensional stability of linoleum tiles caused by changes in atmospheric 
humidity

EN 13329 (LAMINATI) 
Rivestimenti laminati per pavimentazioni - Elementicon strato di superficiale a base di resine termoindurenti 
amminoplastiche - Specifiche, requisiti e metodi di prova 
Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins - Specifications, 
requirements and test methods

EN 986 (TESSILI) 
Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Piastrelle - Determinazione delle variazioni dimensionali e 
dell’incurvamento per effetto della variazione delle condizioni di umidità e di temperatura 
Textile floor coverings - Tiles - Determination of dimensional changes due to the effects of varied water and heat 
conditions and distorsion out of plane
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Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il seguente avviso, se non è l’effettivo destinatario, un dipendente o la persona 
responsabile della consegna della comunicazione, si rende noto che è fatto divieto di qualsiasi uso, copia o divulgazione di quanto contenuto nel documento stesso e nei suoi allegati, ai sensi dell’art.616 
c.p. e della L.675/96 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione è pervenuta per errore si prega di darne immediata comunicazione al mittente: il contenuto del presente 
documento e degli allegati non va letto ma distrutto.

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

TESSILI Caratteristica 
addizionale

  
Dimensional stability

EN 669 (R)
EN 13329 (L)
EN 986 (T)
EN 1307 (T)
EN 1470 (T)
EN 13297 (T)

EN 669 
EN 13329
EN 986

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

TESSILI Caratteristica 
addizionale

   
Stair occasional and continuous use

EN 1307 (T) 
EN 1470 (T) 
EN 13297 (T) 
EN 1963 (T) 
pr EN 15114 (T)
EN 14215 (T)

EN 1963

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

TESSILI Caratteristica 
addizionale

  
Light fastness

EN 1307 (T) 
EN 1407 (T) 
EN 13297 (T) 
EN 15114 (T) 
EN ISO 105 B02

EN ISO 105 B02

EN 1814 
Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Determinazione della resistenza al danneggiamento dei bordi tagliati, 
mediante la prova con il tamburo Vettermann modificato 
Determination of resistance to damage at cut edges using the modified Vettermann drum test

EN 1814 
Rivestimenti tessili per pavimentazioni - Determinazione della resistenza al danneggiamento dei bordi tagliati, 
mediante la prova con il tamburo Vettermann modificato 
Determination of resistance to damage at cut edges using the modified Vettermann drum test

EN ISO 105 B02 
Tessili - Prove di solidità colore alla luce artificiale - Lampada ad arco allo xeno 
Textiles - Tests for colour fastness - Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test
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Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il seguente avviso, se non è l’effettivo destinatario, un dipendente o la persona 
responsabile della consegna della comunicazione, si rende noto che è fatto divieto di qualsiasi uso, copia o divulgazione di quanto contenuto nel documento stesso e nei suoi allegati, ai sensi dell’art.616 
c.p. e della L.675/96 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione è pervenuta per errore si prega di darne immediata comunicazione al mittente: il contenuto del presente 
documento e degli allegati non va letto ma distrutto.

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Caratteristica 
addizionale

  
Acoustical - Impact noise reduction

EN ISO 10140-3 EN ISO 10140-3

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Caratteristica 
addizionale

  
Acoustical - Sound abaorption

EN ISO 10140-3 EN ISO 10140-3

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI 
TESSILI

Caratteristica 
addizionale

  
Acoustical - Sound abaorption

DRAFT DRAFT

EN ISO 10140-3 
Acustica - Misura dell’isolamento acustico in edificio - Misurazione in laboratorio della riduzione del rumore di 
calpestio trasmesso da rivestimenti di pavimentazioni su un solaio pesante normalizzato 
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of buildings elements - Part 8: Laboratory 
Measurements of the reduction of transmitted impact noise by floor coverings on a heavyweight standard floor 

(Sostituisce la EN ISO 140-8 ritirata)

EN ISO 354 
Acustica - Misura dell’assorbimento acustico in camera riverberante 
Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room

DRAFT 
Acustica - Misura della diffusione del rumore 
Acoustics - Drum sound

(La CEN/TS 15398 applica questa normativa in bozza laminati, resilienti e tessili)
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Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il seguente avviso, se non è l’effettivo destinatario, un dipendente o la persona 
responsabile della consegna della comunicazione, si rende noto che è fatto divieto di qualsiasi uso, copia o divulgazione di quanto contenuto nel documento stesso e nei suoi allegati, ai sensi dell’art.616 
c.p. e della L.675/96 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione è pervenuta per errore si prega di darne immediata comunicazione al mittente: il contenuto del presente 
documento e degli allegati non va letto ma distrutto.

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

TESSILI Caratteristica 
addizionale

  
Suitability for use in incidental humid 
conditions

EN 1307 (T) 
EN 1470 (T)
EN 13297 (T) 
EN 15114 (T)

ISO 2551

ISO 2551 
Rivestimenti tessili per pavimentazioni fabbricati a macchina - Determinazione delle variazioni dimensionali 
causate da cambiamenti nelle condizioni di calore e umidità 
Machine-made textile floor coverings - Determination of dimensional changes due to the effects of varied water 
and heat conditions

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI Caratteristica 
addizionale

  
Resistance to chemicals

EN 423 EN 423

EN 423 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della resistenza alla macchia 
Resilient floor coverings - Determination of resistance to staining

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI Caratteristica 
addizionale

  
Thickness of wear layer

EN 429 (R) EN 429

EN 429 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione dello spessore degli strati 
Resilient floor coverings - Determination of thickness of layers

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI Caratteristica 
addizionale

  
Effect of a furniture leg

EN 424 EN 424

EN 424 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione dell’effetto del movimento simulato dalla gamba di un mobile 
Determination of the effect of simulated movement of a furniture leg
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Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il seguente avviso, se non è l’effettivo destinatario, un dipendente o la persona 
responsabile della consegna della comunicazione, si rende noto che è fatto divieto di qualsiasi uso, copia o divulgazione di quanto contenuto nel documento stesso e nei suoi allegati, ai sensi dell’art.616 
c.p. e della L.675/96 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione è pervenuta per errore si prega di darne immediata comunicazione al mittente: il contenuto del presente 
documento e degli allegati non va letto ma distrutto.

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI Caratteristica 
addizionale

  
Indentation - Residual

EN 433 (R) EN 433

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI Caratteristica 
addizionale

  
Flexibility

EN 435 (R) EN 435

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI Caratteristica 
obbligatoria

  
Water tightness for resilient floor 
coverings

EN 14041 
EN 13553 (R)

EN 13553

EN 433 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione dell’impronta residua dopo l’applicazione di un carico statico 
Resilient floor coverings - Determination of residual indetation after static loading

EN 435 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della flessibilità 
Resilient floor coverings - Determination of flexibility

EN 13553 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Rivestimenti per pavimentazioni di polivinilcloruro per aree umide 
speciali - Specifiche 
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings for use in special wet areas - Specification

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI Caratteristica 
addizionale

  
Enhanced slip

EN 13845 (R) BS EN 13845 
PR EN 13845

EN 13845 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Pavimentazioni in cloruro di polivinile con frammenti/particelle di 
supporto che aumentano la resistenza allo scivolamento - Specifiche 
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings with particle based enhanced slip resistance - Specification
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Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il seguente avviso, se non è l’effettivo destinatario, un dipendente o la persona 
responsabile della consegna della comunicazione, si rende noto che è fatto divieto di qualsiasi uso, copia o divulgazione di quanto contenuto nel documento stesso e nei suoi allegati, ai sensi dell’art.616 
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documento e degli allegati non va letto ma distrutto.

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI Caratteristica 
addizionale

  
Light reflection

EN 13745 (R) EN 13745

EN 13745 
Superfici per aree sportive - Determinazione della riflettanza speculare 
Surfaces for sports areas - Determination of specular reflectance

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI

Caratteristica 
addizionale

  
Staining resistance

EN 423 (R) 
EN 438-1 (L)

EN 423 
EN 438-1

EN 423 (RESILIENTI) 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della resistenza alla macchia 
Resilient floor coverings - Determination of resistance to staining

EN 438-1 (LAMINATI) 
Laminativi decorativi ad alta pressione (HPL). Fogli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati 
laminati) - Parte 1: introduzione e informazioni generali 
High pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) -  
Part 1: introduction and general information

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI

Caratteristica 
addizionale

  
Cigarette resistance

EN 438-1 (L) 
EN 1399 (R)

EN 438-1 
EN 1399

EN 1399 (RESILIENTI) 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della resistenza alla bruciatura di sigaretta e di 
mozziconi di sigaretta 
Resilient floor coverings - Determination of resistance to stubbed and burning cigarettes

EN 438-1 (LAMINATI) 
Laminati decorativi ad alta pressione (HPL). Fogli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati 
laminati) - Parte 1: introduzione e informazioni generali 
High pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (usually called laminates) -  
Part 1: introduction and general information

(La CEN/TS 15398 attribuisce il simbolo solo ai laminati mentre FLOOR SYMBOLS l’attribuisce anche ai resilienti)
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Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il seguente avviso, se non è l’effettivo destinatario, un dipendente o la persona 
responsabile della consegna della comunicazione, si rende noto che è fatto divieto di qualsiasi uso, copia o divulgazione di quanto contenuto nel documento stesso e nei suoi allegati, ai sensi dell’art.616 
c.p. e della L.675/96 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione è pervenuta per errore si prega di darne immediata comunicazione al mittente: il contenuto del presente 
documento e degli allegati non va letto ma distrutto.

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI

Caratteristica 
addizionale

  
Abrasion resistance

EN 13329 (L) 
EN 660-1 (R) 
EN 660-2 (R)

EN 13329 
EN 660-1 
EN 660-2

EN 660-1 (RESILIENTI) 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della resistenza all’usura - Parte 1: Prova di Stuttgart 
Resilient floor coverings - Determination of wear resistance - Part 1: Stuttgart test

EN 660-2 (RESILIENTI) 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Determinazione della resistenza all’usura - Parte 2: Prova di Frick-Taber 
Resilient floor coverings - Determination of wear resistance - Part 2: Frick-Taber test

EN 13329 (LAMINATI) 
Rivestimenti laminati per pavimentazioni - Elementi con strato di superficiale a base di resine termoindurenti 
amminoplastiche - Specifiche, requisiti e metodi di prova  
Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins - 
Specifications, requirements and test methods

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

RESILIENTI 
LAMINATI

Caratteristica 
addizionale

  
Impact resistance

EN 13329 (L) 
EN 1399 (R)

EN 13329

EN 13329 (LAMINATI) 
Rivestimenti laminati per pavimentazioni - Elementi con stato di superficiale a base di resine termoindurenti 
amminoplastiche - Specifiche, requisiti e metodi di prova 
Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins - 
Specifications, requirements and test methods 

(La CEN/TS 15398 applica questa normativa a laminati e resilienti mentre FLOOR SYMBOLS solo ai laminati; probabilmente è corretta la 
seconda versione perché la EN 1399 è relativa alla bruciatura di siguretta)
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APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

LAMINATI Caratteristica 
addizionale

   
Thickness swelling 
Residential and Commercial

EN 13329 (L) EN 13329

EN 13329 (LAMINATI) 
Rivestimenti laminati per pavimentazioni - Elementi con stato di superficiale a base di resine termoindurenti 
amminoplastiche - Specifiche, requisiti e metodi di prova 
Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins - 
Specifications, requirements and test methods 

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

LAMINATI Caratteristica 
addizionale

   
Thickness swelling 
Residential and Commercial

EN 13329 (L) EN 13329

EN 13329 (LAMINATI) 
Rivestimenti laminati per pavimentazioni - Elementi con stato di superficiale a base di resine termoindurenti 
amminoplastiche - Specifiche, requisiti e metodi di prova 
Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins - 
Specifications, requirements and test methods 

APPLICAZIONE TIPOLOGIA SIMBOLO NORMATIVE DI RIFERIMENTO METODO DI PROVA

LAMINATI Caratteristica 
addizionale

  
Locking strength of mechanically 
assembled panels

EN 24334 (L) BS ISO 24334 
ISO/DIS 24334

EN 24334 (LAMINATI) 
Rivestimenti laminati per pavimentazioni - Determinazione della forza di chiusura/bloccaggio per pannelli 
meccanicamente assemblati 
Laminate floor coverings - Determination of locking strenght for mechanically assembled panels 

Alla data odierna non è ancora disponibile la UNI EN ISO 10874:2012 (emesso RDA ufficio acquisti 26/08/13) 
Sarà da verificarne il contenuto quindi aggiornare (se necessario) la presente così come per la EN 14041:2012 (draft dal CRET)


