
 

Ù Per non essere esclusi dal mercato, i prodotti in pietra naturale devono avere l’etichetta CE 
Da settembre 2006 la marcatura CE è obbligatoria per tutti i prodotti finiti in pietra naturale per 
rivestimento e per pavimentazione esterna (lastre, cubetti e cordoli) e interna (lastre e marmette). 
Senza marcatura CE i prodotti non possono circolare nei paesi dell’Area Economica Europea. 
 

Ù Per applicare l’etichetta CE sui prodotti, è obbligatorio dichiarare le caratteristiche dei 
materiali utilizzati ed eseguire un controllo di produzione in fabbrica 
La marcatura CE consiste nell’apposizione dell’etichetta CE sui prodotti a seguito di 
un’attestazione di conformità; perché l’azienda possa marcare correttamente i prodotti deve: 

-  dichiarare i valori caratterizzanti la materia prima impiegata (es. assorbimento d’acqua, 
resistenza alla compressione o alla flessione, ecc) i quali devono essere determinati e 
certificati attraverso specifici test previsti dalla stessa normativa europea; 

- possedere ed attuare un sistema di controllo della produzione.  
 

Ù Per risparmiare sui costi di marcatura CE, contatta IMM-ISIC 
ISIC – International Stone Information Centre, area servizi alle imprese di Internazionale Marmi e 
Macchine Carrara, che da 15 anni partecipa ai tavoli di normazione nazionali ed europei, propone 
alle aziende lapidee di operare in sinergia per preparare le procedure di controllo e di test sulla 
produzione richiesti dalla normativa vigente e garantire all’azienda la corretta applicazione della 
marcatura CE per i suoi prodotti.  
 

Ù Per ottenere assistenza tecnica e gestionale, contatta IMM-ISIC 
IMM-ISIC propone un’attività di assistenza pluriennale alle aziende lapidee che ancora non sono in 
regola con gli adempimenti previsti dalla marcatura CE. Il Progetto prevede un pacchetto della 
durata di tre anni per l’assistenza nella gestione del controllo di processo (aziende di 
trasformazione) e di due anni per quanto riguarda il controllo della materia prima (fornitori di 
blocchi e lastre). 
In particolare, le aziende verranno assistite da IMM-ISIC nelle fasi di ITT (Initial Type Testing – 
prove iniziali di tipo) e di FPC (Factory Production Control – controllo di produzione in fabbrica) 
previste dalla normativa come necessarie per la marcatura.  
Nel frattempo IMM-ISIC trasferirà alle imprese le sue conoscenze e la sua esperienza e pertanto le 
aziende potranno: 

- essere sempre aggiornate sulle applicazioni e sulle revisioni della normativa 
- sfruttare le innovazioni nei controlli di processo e nei sistemi di tracciabilità 
- accedere alla banca dati di IMM-ISIC così da ridurre al minimo il numero di materiali da 

testare garantendosi un risparmio continuo di tempi e di costi. 
 

Ù Per affiancare il nome della tua azienda a quello della principale e più conosciuta al mondo 
società di promozione del settore lapideo, contatta IMM-ISIC 
IMM-ISIC lavorerà a stretto contatto con le aziende per guidarle e assisterle negli adempimenti 
previsti dalla marcatura CE; l’azienda beneficerà della collaborazione con un partner esperto e 
stimato nel settore lapideo internazionale e, inoltre, avrà l’opportunità di apporre sui propri 
documenti il marchio di controllo IMM guadagnando visibilità e fiducia sul mercato.  
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Ù In order to not be left out of the market, natural stone products have to exhibit the CE label 

Since September, 2006 CE marking is mandatory for all the finished stone products for cladding as 
well as for exterior and interior paving (slabs, modular tiles, setts and kerbs). 
Without CE marking stone products are not allowed to circulate within the European Economic 
Area. 
 

Ù In order to have CE marking, you have to declare the characteristics of the processed 
materials and carry out a factory production control in your plant 
CE marking consists in putting CE label on products after having provided a declaration of 
conformity. In order to have CE marking, the company has 
- to declare the characteristics of the raw materials of its products (i.e. water absorption, 

compressive strength, flexural strength, etc.); these features have to be determined and certified 
by specific tests, according to the European standards; 

- to design and carry out an own production control procedure. 
 

Ù In order to save money in CE marking, contact IMM-ISIC 
ISIC – International Stone Information System, which is part of Internazionale Marmi e Macchine 
Carrara, and has been participating at European and Italian stone working groups for 15 years, 
proposes itself as a partner of the company in designing the control procedures and tests required 
by the CE marking rule in order to support the company in CE marking and guarantee the right 
application of CE marking to its products. 
 

Ù In order to have technical and managerial assistance, contact IMM-ISIC 
IMM-ISIC offers a multi-year and non-stop assistance to the companies of the stone sector which 
haven’t got CE marking yet. IMM-ISIC offers a 3-year service in the process control procedures 
management to the companies providing finished products and a 2-year service in the material 
testing procedures management to the companies providing blocks and slabs. 
Precisely, the companies will be assisted by IMM-ISIC in carrying out the ITT (Initial Type Testing) 
and FPC (Factory Production Control) procedures, which are mandatory in conformity with the CE 
marking. 
Meanwhile, IMM-ISIC will transfer its knowledge and competence to the companies that: 
- will be informed of all the update of the CE marking applications and stone standards;  
- will benefit from IMM-ISIC’s latest achievements in the innovation of process control 

procedures and traceability systems;  
- will access the IMM-ISIC’s material databases so that they will obtain useful information for CE 

marking and they will be requested to test a smaller number of their materials saving time and 
money. 

 
Ù In order to put your brand beside that of the main and best-known company specialising in 

the promotion of natural stone and stone technology, contact IMM-ISIC 
IMM-ISIC will work together with companies as a partner guiding and assisting them in CE 
marking. The company will take advantage of cooperating with an expert, skilled and remarkable 
partner which is esteemed worldwide in the international stone sector; further, the company will 
obtain visibility and trust on the market by exhibiting the IMM-ISIC control logo. 
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