
 
 
 

Evoluzione della normativa EN 521: 2006 re. fornelli a gas portatili da 

appoggio (CAMP BISTRO) e l'impatto sulla disponibilità dei prodotti 
 

Gent. Cliente, 

 

Vorremmo attirare la Sua attenzione su una recente modifica della normativa EN 521: 2006 

per quanto riguarda i fornelli a gas portatili da appoggio. 

 

La Commissione europea ha pubblicato il 17 dicembre la decisione, scaricabile dalla Gazzetta 

ufficiale dell’Unione Europea n. C9145 (2015), che indica che la normativa EN521: 2006 non 

copre i fornelli a gas portatili da appoggio e cioè fornelli la cui struttura include, un gruppo 

bruciatore montato su un corpo orizzontale contenente un compartimento integrato per 

una cartuccia di gas accanto al bruciatore“. 

 

Il contesto della revisione è l'obiezione formale notificata alla Commissione europea il 30 

giugno 2014 dai Paesi Bassi, considerando che la normativa EN521: 2006 non soddisfa 

pienamente i requisiti essenziali della direttiva apparecchi a gas (2009/142 / CE), la "GAD" . 

 

Concretamente, ciò significa che a partire dalla data di pubblicazione della decisione europea 

(19 Dicembre 2015), i fornelli a gas portatili da appoggio testati secondo la normativa EN521: 

2006 non sono coperti dalla presunzione di conformità al GAD. Hanno bisogno di essere ri-

valutati da un organismo notificato al fine di ottenere una nuova omologazione CE. Questo 

vale anche per i nostri fornelli Campingaz® Camp Bistro. 

 

Anche se non ci è possibile fornire fornelli a gas portatili da appoggio testati secondo la 

normativa EN521: 2006 dopo il 19 dicembre 2015, i fornelli portatili da appoggio che sono 

già sul mercato prima della data di pubblicazione possono ancora essere venduti dal 

distributore / rivenditore - tra cui il nostro Campingaz® Camp Bistro. 

 

Per garantire la continuità di fornitura di prodotti, Coleman ha subito lavorato su una nuova 

versione del fornello Campingaz® Camp Bistro che ha superato con successo il processo di 

certificazione conseguente alla decisione europea. Ci aspettiamo che questo fornello sia 

disponibile da fine Aprile 2016 con  il nuovo codice art. 2000003024 Camp Bistro 2 Stove. 

 

Nel frattempo La preghiamo di contattarci se fosse interessato ad acquistare prodotti 

alternativi. 

 

Siamo certi del Suo continuo sostegno  

 

I migliori saluti 

 

Campig Gaz Italia 


