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Scopi ed obbiettivi di questo Scopi ed obbiettivi di questo 
incontro tecnicoincontro tecnico
Lo scopo principale è quello di fare chiarezza sugli aspetti relativi ad 
un percorso di Marcatura CE attinente all'oggetto della UNI EN 
13241-1, in particolare sulla produzione di cancelli e simili.
Per fare questo, si è ritenuto importante:

fornirvi una base normativa e tecnica in modo che 
possiate prendere le Vostre decisioni in modo corretto
farvi conoscere le implicazioni legali che vi sono nella 
marcatura CE
mettervi a conoscenza su quali sono le 3 fasi che portano 
alla Marcatura CE
discutere sugli aspetti tecnici relativi alla progettazione 
e realizzazione delle prove Iniziali di Tipo
offrirvi una soluzione concreta e semplice per poter 
procedere alla Marcatura CE 
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La Marcatura CE: occasione o La Marcatura CE: occasione o 
minaccia?minaccia?

La Direttiva 89/106/CEE per i Prodotti da 
Costruzione (CPD) sta modificando il modo di 
realizzare i "prodotti da costruzione".
Allo stato attuale sono:

32 le famiglie di prodotti individuate 
323 le Norme Europee Armonizzate (CEN)
55  Progetti di norma in attesa
215* riferimenti pubblicati nella G.U. (Italia) 

*  Dati pubblicati su http://www.aedilitia.itc.cnr.it 
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MARCATURA CEMARCATURA CE

BREVE SINTESI DELLE BREVE SINTESI DELLE 
IMPLICAZIONI LEGALIIMPLICAZIONI LEGALI
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MARCATURA CE: cosa succede a MARCATURA CE: cosa succede a 
chi non l'applica o nè abusa chi non l'applica o nè abusa 

PRODOTTI PRIVI DI MARCATURA CE
Ritiro dal commercio e divieto di utilizzazione sia per produttori, 
importatori, rivenditori, installatori, manutentori, o "possessori" (a qualsiasi 
titolo)
Diritto di rivalsa di tutti i soggetti danneggiati
Annullamento (art. 1418 c.c.) di qualsiasi tipo di contratto di compra-vendita 
Possibile avvio di verifiche e controlli da parte degli Organi Competenti sulla 
produzione (con spese a carico del fabbricante)
Azioni di sequestro, ordini di rimozione, smontaggio e sostituzione 
dei prodotti già installati (anche a partire dal 1° Maggio 2005)
Sospensione dei lavori con provvedimenti  di "blocco di attività"
(provvisorio o definitivo) oltre per il produttore anche per installatori, 
rivenditori e "costruttori edili" ovvero per chiunque divenga possessore (a 
qualsiasi titolo)

5

MARCATURA CE: cosa succede a MARCATURA CE: cosa succede a 
chi non l'applica o nè abusa chi non l'applica o nè abusa 

PRODOTTI CON MARCATURA CE MA NON 
RISPONDENTI AI REQUISITI ESSENZIALI (RE) di 
SICUREZZA

Il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'art. 2 del DPR 
246/93 è condizione obbligatoria per poter immettere i prodotti sul mercato

La U.E. dà facoltà ad ogni Stato membro di adottare: "tutte le misure utili per il 
ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato o per proibirne e limitarne la circolazione"

Per prodotti che "possono compromettere la sicurezza delle 
persone e/o dei beni" i Ministri delle Attività produttive, degli Interni e 
dei Lavori Pubblici possono emettere provvedimenti cautelari di divieto di 
immissione in commercio fino a giungere anche al sequestro.
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MARCATURA CE: cosa succede a MARCATURA CE: cosa succede a 
chi non l'applica o nè abusa chi non l'applica o nè abusa 
PRODOTTI CON INDEBITA APPOSIZIONE DELLA 
MARCATURA CE 

Per indebita si intende qualsiasi caso di apposizione della MARCATURA al di 
fuori delle previsioni di legge
Possono essere considerati indebiti anche i casi in cui si provveda ad apporre 
marchi o indicazioni che "possono indurre in errore i terzi"
Anche in questo caso la Pubblica Amministrazione può esercitare "tutte le 
misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del 
prodotto in questione" potendo, se necessario, imporre il RITIRO DAL 
COMMERCIO.

Oltre a sanzioni di tipo amministrativo possono essere considerate anche quelle 
penali in particolare quelle derivanti dagl'art 22-23-24 del D.Lgs 81/08 sugli 
obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori.
"Art. 23 c.2 : In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di 
attestazione di conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del 
concedente, dalla relativa documentazione."
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Allegato ZA = Allegato alla norma armonizzata contenente tutti i riferimenti relativi alla CPD, ai 
documenti interpretativi e al mandato CE nell’ambito del quale la norma è stata prodotta. Dopo la 
pubblicazione sulla Gazzetta Europea ed al termine del periodo di coesistenza definito, il suo contenuto diviene 
obbligatorio ai fini della Marcatura CE.
Dichiarazione di conformità = La dichiarazione di conformità è un documento legale con cui il 
fabbricante dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto fornito è conforme ad una Specifica 
Norma o ad altro documento normativo. Deve essere obbligatoriamente predisposto prima dell’affissione della 
Marcatura CE e fornito, a richiesta, nella lingua del Paese in cui si sta commercializzando il prodotto
Documento guida = (Guidance Paper) Documento predisposto dalla CE per assicurare e per 
comunicare la comune interpretazione tra Commissione e gli Stati Membri su come la CPD è chiamata 
ad operare. Esiste un documento interpretativo per ogni requisito essenziale. Non hanno valore legale.
NPD = Questo acronimo corrisponde all’Inglese “No Performance Determined”. Le norme armonizzate 
per la CPD non contengono i valori limite di prestazione, in quanto, secondo la direttiva, la loro scelta 
rientra nelle facoltà degli Stati membri, generalmente in funzione degli aspetti di sicurezza trattati nel 
regolamenti nazionali di progettazione ed esecuzione delle opere.
Opera di costruzione = Tutto ciò che è costruito o che risulta dalle attività di costruzione e che è 
fissato al suolo. Questo termine comprende sia gli “edifici”, sia le “opere di ingegneria civile” e nei 
Documenti della CPD il termine è sintetizzato come “opere”. Le opere comprendono: abitazioni, 
edifici industriali, commerciali, uffici, ospedali, scuole, centri ricreativi ed edifici agricoli; ponti, strade 
ed autostrade, ferrovie, reti di condutture, stadi, piscine, moli, banchine, bacini, chiuse, canali, dighe, 
torri, cisterne, ecc.

Sintesi dei concetti e dei termini Sintesi dei concetti e dei termini 
che verranno usatiche verranno usati
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Sistemi di attestazione della conformità = Il sistema di attestazione definisce le modalità e il 
ruolo che devono esercitare le diverse Parti coinvolte (produttore ed Organismi Notificati). I sistemi di 
attestazione sono 6 (1+, 1, 2+, 2, 3, 4) e sono differenziati in funzione del livello di rischio per 
l’opera. La scelta del Sistema di attestazione da attribuire ad ogni prodotto o famiglia di prodotti da 
costruzione viene decisa dalla Commissione e tale decisione è riportata nell'allegato ZA della Norma 
Armonizzata.

Sintesi dei concetti e dei termini Sintesi dei concetti e dei termini 
che verranno usatiche verranno usati

Sistema di 
attestazione

della conformità

Compiti del 
produttore

Compiti
dell'Organismo

Notificato

Base per l'affissione
della Marcatura CE

4
Prove iniziali di Tipo 
sul prodotto (ITT).

 Controllo del processo 
di Fabbrica (FPC).

 Dichiarazione di 
conformità del 
produttore

3
 Controllo del processo 
di Fabbrica (FPC).

Prove iniziali di Tipo 
sul prodotto (ITT).

 Dichiarazione di 
conformità del 
produttore

2
 Prove iniziali di Tipo sul 
prodotto (ITT).

 Controllo del processo 
di Fabbrica (FPC).

 Certificazione del 
Controllo del processo 
di Fabbrica (FPC) sulla 
base di un'Ispezione 
Iniziale.

 Dichiarazione di 
conformità del 
produttore assieme al  
Certificato di controllo 
del processo di Fabbrica 
(FPC)
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Dubbi interpretativi:Dubbi interpretativi:
Quali le Direttive da rispettare? Quali le Direttive da rispettare? 

DIRETTIVA PRODOTTI 
DA COSTRUZIONE
89/106/CEE (CPD)

DIRETTIVA MACCHINE
(se motorizzate)

98/37/CE (2006/42/CE)

Questa Direttiva a differenza 
delle altre di "nuovo approccio" 
obbliga l'uso delle 
Specificazioni Tecniche 
Europee. Ovvero:

EN 13241-1 per porte e 
cancelli industriali, 
commerciali e da garage
EN 14351-1 Finestre e porte 
esterne pedonali

L'all. ZB della EN 13241-1 chiarisce la relazione 
tra le 2 Direttive e definisce i punti applicabili.
Nel caso di successiva motorizzazione la Dir. 
Macc. va comunque rispettata.
Compete all'installatore della motorizzazione 
l'obbligo di adempiere alle prescrizioni della 
Dir. Macchine.
Se la motorizzazione è successiva si rispetta la 
EN13241-1 ma non la conformità a CPD.
L’applicazione delle N.A., rimane volontaria. Il 
produttore però ha l’obbligo di dimostrare che 
il suo prodotto è conforme ai RE. 
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Quindi anche l'installatoreQuindi anche l'installatore
della motorizzazione deve? della motorizzazione deve? 

Analisi dei 
rischi

Progetto
meccanico

Verbale di
collaudo

finale

Progetto
elettrico

Marcatura 
CE

del fabbro

Considerazioni:
Quest'ultimo punto non è ben chiarito dalla normativa attuale. Con l'introduzione delle 
nuove norme sembra avvalorarsi il concetto della "Certificazione a cascata" ovvero il 
produttore si può avvalere delle marcature dei propri fornitori. Sono inoltre da 
segnalare alcune "differenze tecniche" tra prodotto manuale e motorizzato.

Predisporre il fascicolo tecnico
(da conservare per 10 anni

e reso disponibile per l’ispezione 
delle autorità)

Redigere la relativa
DICHIARAZIONE

CE
DI CONFORMITA’

Apporre sulla porta
motorizzata la

MARCATURA CE

Fornire al Cliente il 
Manuale di USO & 
MANUTENZIONE
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Norma Armonizzate (N.A.) Norma Armonizzate (N.A.) 
applicabili alla motorizzazione applicabili alla motorizzazione 
Anche nel caso di successiva motorizzazione, occorre applicare ulteriori norme quali:

Direttiva MACCHINE 98/37/CE (in sostituzione con la DIR 2006/42/CE) 
in base ai componenti, vi sono poi:

Direttiva COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA (2004/108/CE recepita il 6/11/07; ex 89/336/CEE)Direttiva COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA (2004/108/CE recepita il 6/11/07; ex 89/336/CEE)
Direttiva BASSA TENSIONE (2006/95/CE in vigore dal 16/01/07 sostituisce 73/23/CEE)Direttiva BASSA TENSIONE (2006/95/CE in vigore dal 16/01/07 sostituisce 73/23/CEE)
 Direttiva R&TTE (1999/5/CE) relativa le apparecchiature radio e i terminali di telecomunicazione Direttiva R&TTE (1999/5/CE) relativa le apparecchiature radio e i terminali di telecomunicazione

Per quanto riguarda le norme tecniche per dichiarare la presunzione di conformità alle Direttive Europee:
UNI EN 12453:2002 - Sicurezza in uso di porte motorizzate - RequisitiUNI EN 12453:2002 - Sicurezza in uso di porte motorizzate - Requisiti
UNI EN 12445:2002 - Sicurezza in uso di porte motorizzate - Metodi di provaUNI EN 12445:2002 - Sicurezza in uso di porte motorizzate - Metodi di prova
UNI EN 12978:2005 - Dispositivi di sicurezza per porte e cancelli motorizzati - Requisiti e metodi di provaUNI EN 12978:2005 - Dispositivi di sicurezza per porte e cancelli motorizzati - Requisiti e metodi di prova

Altre norme consultabili per la costruzione di "macchine" (cancelli motorizzati)
UNI EN ISO 12100-1/2:04  ex 292-1/2 sicurezza del macchinario parte 1 e 2
UNI EN ISO 14121-1:04  ex 1050 principi di valutazione del rischio
UNI EN ISO 13857:08  ex 294 distanze di sicurezza per gli arti superiori

La norma italiana UNI 8612:1989 a seguito del recepimento delle UNI EN 12445 e 12453 è stata ritirata.
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MARCATURA CEMARCATURA CE

SINTESI EN 13241-1:2003SINTESI EN 13241-1:2003
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La Norma Armonizzata (N.A.) EN La Norma Armonizzata (N.A.) EN 
13241-1: campo di applicazione 13241-1: campo di applicazione 
UNI EN 13241-1:2004(3) Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto, prodotti 
senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo.
La norma riguarda porte, cancelli e barriere destinate all’installazione in aree accessibili alle 
persone, il cui uso principale previsto sia il fornire un accesso in condizioni di sicurezza a veicoli 
e a merci, accompagnati o condotti da persone, ad edifici industriali, commerciali o residenziali. 
Sono comprese anche le serrande per negozi, anche se destinate al passaggio principalmente di 
pedoni.

UN LIMITE IMPORTANTE DI QUESTA NORMA E' CHE L'ATTUALE VERSIONE E' 
STATA SVILUPPATA SU UN MODELLO PER PRODUZIONI INDUSTRIALI DI SERIE.

Le prescrizioni della norma legate alla direttiva “prodotti da costruzione” non si applicano al caso di porte o di 
cancelli, in origine ad azionamento manuale, alle quali venga aggiunta successivamente un motorizzazione 
(EN 13241 p.1.3). A tali casi si applica la parte restante della EN 13241-1 e la EN 12453 (p.1.3) mentre 
l’Attestazione e la Marcatura CE deve avvenire in conformità alla Direttiva Macchine (98/37/CE).
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La Norma Armonizzata (N.A.) EN La Norma Armonizzata (N.A.) EN 
13241-1: altre NA da rispettare13241-1: altre NA da rispettare
La UNI EN 13241-1 fa riferimento, direttamente o indirettamente,  ad una serie di altre norme di supporto già 
pubblicate, che contengono le descrizioni dei metodi di prova ed i sistemi di classificazione da utilizzare, oltre a 
prescrizioni relative ad aspetti particolari, quali:

UNI EN 12604:2002 - Aspetti meccanici - RequisitiUNI EN 12604:2002 - Aspetti meccanici - Requisiti
UNI EN 12605:2001 - Aspetti meccanici - Metodi di provaUNI EN 12605:2001 - Aspetti meccanici - Metodi di prova
UNI EN 12444:2002 - Resistenza al carico del vento - Prove e calcoliUNI EN 12444:2002 - Resistenza al carico del vento - Prove e calcoli
UNI EN 12635:2003 - Installazione ed utilizzoUNI EN 12635:2003 - Installazione ed utilizzo

A seconda poi del prodotto da realizzare:

UNI EN 12427:2002 - Permeabilità all'aria - Metodi di provaUNI EN 12427:2002 - Permeabilità all'aria - Metodi di prova
UNI EN 12489:2002 - Resistenza alla penetrazione dell'acqua - Metodi di provaUNI EN 12489:2002 - Resistenza alla penetrazione dell'acqua - Metodi di prova

Nel caso di predisposizione a una successiva motorizzazione si possono anche consultare:

UNI EN ISO 14121-1:2007 - Principi di valutazione del RischioUNI EN ISO 14121-1:2007 - Principi di valutazione del Rischio
UNI EN ISO 13857:2008 - Distanze di sicurezza per gli arti superioriUNI EN ISO 13857:2008 - Distanze di sicurezza per gli arti superiori
UNI EN ISO 349:1994 - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo UNI EN ISO 349:1994 - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo 
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Dubbi: Le esclusioni nella norma Dubbi: Le esclusioni nella norma 
EN 12341-1 EN 12341-1 

Sono esclusi dal campo di applicazione della UNI EN 13241-1
 i seguenti prodotti:

Chiuse in canali navigabili e chiuse per bacini di carenaggio
Porte di ascensori
Porte di veicoli
Porte corazzate
Porte di gabbie/locali per la custodia di animali
Sipari in tessuto per teatro
Barriere ferroviarie
Barriere usate solamente per i veicoli
Porte girevoli di qualsiasi misura
Porte pedonali manuali a scorrimento orizzontale con superficie dell’anta minore di 6,25 m2 
Porte motorizzate a scorrimento orizzontale con larghezza inferiore a m. 2,5 e area minore di 
6,25m2, progettate principalmente per l’utilizzo pedonale (conformità alla EN 12650-1)
Porte con requisiti di resistenza al fuoco o tenuta ai fumi (EN 13241-2)

Considerazioni:

Le porte PEDONALI manuali ESCLUSE dalla EN13241-1 potrebbero ricadere
nella marcatura CE secondo la EN 14351-1 (obbligo da Febbraio 2010)
Le porte pedonali MOTORIZZATE escluse dalla EN 13241-1 saranno invece 
OBBLIGATE alla marcatura CE ai sensi della prEN 12650-1 

EN 13241-1
EN 14351-1
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MARCATURA CEMARCATURA CE

PRODOTTI IN PRODOTTI IN 
ESEMPLARE UNICOESEMPLARE UNICO
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Dubbi: Considerazioni sul caso Dubbi: Considerazioni sul caso 
del "PRODOTTO UNICO"del "PRODOTTO UNICO"

Nel caso di produzione individuale il DPR 246/93 recita: 
"Art. 12 - Prodotti in esemplare unico.
1. Per i prodotti fabbricati in esemplare unico il fabbricante o il suo 
mandatario adotterà per la dichiarazione di conformità la procedura n. 3 
(sistema 4) prevista al comma 1 dell'art. 7, SALVO DISPOSIZIONE 
CONTRARIA definita dalle autorità comunitarie, relativa a prodotti che 
possano avere effetti particolarmente importanti sulla salute e sulla 
sicurezza."

Occorre quindi soffermarsi sulle 2 eccezioni previste dal DPR:
esemplare unico

     e la contemporanea
mancanza di disposizioni contrarie delle autorità 
comunitarie.
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La definizione di La definizione di ProduzioneProduzione
IndividualeIndividuale secondo normativa secondo normativa

secondo la Guidance Paper M, (4 maggio 2005)  rientrano nella 
Produzione individuale (e non di serie) quei prodotti progettati 
individualmente che sono ordinati e installati in una stessa e unica opera.

Per poter rientrare in una produzione individuale questi prodotti non
devono  far parte di una gamma di prodotti uguali ed inoltre né 
essi né il loro campo di applicazione (per esempio dimensioni, peso) dovrebbero 
essere offerti su iniziativa generale del fabbricante per mezzo di cataloghi 
pubblicati o altri mezzi pubblicitari. 

Pertanto la produzione individuale (e non di serie) comprende prodotti che:

sono progettati individualmente, su richiesta e per scopi 
specifici, con la necessità di adattare le macchine di 
produzione alla loro fabbricazione per  essere utilizzati 
nell’opera interessata. 

fatti su specifico ordine per ottenere una o più prestazioni d'uso finale 
diverse dalla produzione in serie, anche se prodotti seguendo lo stesso 
processo produttivo/criterio progettuale. 
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Come definire la produzione dei Come definire la produzione dei 
cancelli?cancelli?

Per esempio un manufatto che è costruito utilizzando le stesse 
macchine, gli stessi componenti (es.: cardini, ruote, serrature, 
profilati, lance, pomoli, ecc.) e lo stesso processo di fabbricazione 
di altri manufatti, ma che presenta solo modifiche nelle 
dimensioni, non può in genere essere considerato un prodotto 
individuale (ma di serie).

Rientrerà semmai nella produzione che la Guidance Paper M 
definisce "Produzione in serie di prodotti con proprietà 
variabili"(p. 4.9.2).

Nel caso quindi di Porte e Cancelli industriali, commerciali e da 
garage possono essere ritenuti ESEMPLARI UNICI solo i 
prodotti di natura artigianale (come quelli artistici in VERO ferro 
battuto), realizzati su disegno per UNO SPECIFICO cliente che 
non verrà replicato per altri, utilizzando componenti creati ad hoc 
e utilizzando stampi a perdere. 
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MARCATURA CEMARCATURA CE

IL SISTEMA DI IL SISTEMA DI 
ATTESTAZIONEATTESTAZIONE

PREVISTOPREVISTO
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Cosa stabilisce la EN 13241-1 sul Cosa stabilisce la EN 13241-1 sul 
sistema di attestazione?sistema di attestazione?
Mancanza di disposizioni contrarie delle autorità comunitarie

Si ricorda che le Norme Armonizzate, i Benestare Tecnici Europei e le 
Specificazioni Tecniche Nazionali fanno parte delle Specificazioni 
Tecniche Europee (STE) di prodotto e ai sensi dell'Articolo 4.2 della 
CPD, i prodotti che sono conformi ai Requisiti di una Specificazione 
Tecnica Europea di prodotto possono essere immessi sul Mercato 
Europeo. Come detto, a differenza delle altre direttive di Nuovo 
Approccio diverse dalla CPD dove l'applicazione delle NA rimane 
volontaria, con il sistema della CPD l'applicazione delle STE non è 
volontario nella medesima misura. L'Articolo 6.2 della CPD descrive in 
dettaglio in quali casi si debbano obbligatoriamente applicare le STE.
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Cosa stabilisce la EN 13241-1 sul Cosa stabilisce la EN 13241-1 sul 
sistema di attestazione?sistema di attestazione?

Mancanza di disposizioni contrarie delle autorità comunitarie
Si ricorda che le Norme Armonizzate, i Benestare Tecnici Europei e le 
Specificazioni Tecniche Nazionali fanno parte delle Specificazioni 
Tecniche Europee (STE) di prodotto e ai sensi dell'Articolo 4.2 della 
CPD, i prodotti che sono conformi ai Requisiti di una Specificazione 
Tecnica Europea di prodotto possono essere immessi sul Mercato Europeo. 
Come detto, a differenza delle altre direttive di Nuovo Approccio diverse 
dalla CPD dove l'applicazione delle NA rimane volontaria, con il sistema 
della CPD l'applicazione delle STE non è volontario nella medesima misura. 
L'Articolo 6.2 della CPD descrive in dettaglio in quali casi si debbano 
obbligatoriamente applicare le STE.

Nel nostro caso la UNI EN 13241-1, richiede espressamente 
il sistema di attestazione 3 (cfr.: appendice ZA 2.1 della 
stessa), quindi con necessità di intervento di 
organismi notificati. Per quanto detto in precedenza,  la 
norma stessa può essere considerata la "disposizione 
contraria" che il citato art.12 richiama come condizione di 
non applicabilità dello stesso.
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Approfondimento sul sistema di Approfondimento sul sistema di 
attestazione 4 e relativi obblighiattestazione 4 e relativi obblighi

La Direttiva "CPD" prevede il livello di attestazione 4?
Si. Infatti occorre considerare che la Dir. UE è indicativa per qualsiasi 
prodotto da costruzione.
Però bisogna ricordare che il livello di attestazione, secondo la CPD, dipende 
da:

conseguenze da difetto del prodotto:
rischi di difetti improvvisi del prodotto, senza o con ridotto 
preavviso, che rappresentino rischio per la vita (vedasi anche il caso 
recente di morte per schiacciamento)

caratteristiche del prodotto:
effetti da variabilità durante la vita in esercizio
suscettibilità di difetti in produzione
natura del prodotto

Da una prima lettura si può facilmente dedurre che il primo punto richiama 
la necessità di svolgere PRIMA una valutazione dei rischi (UNI EN ISO 
14121- ex 1050 ed altre normative specifiche).  Mentre nel secondo si 
evidenzia l'aspetto del controllo di produzione (citato poi più chiaramente 
nella EN 13241-1 al punto 6.4).
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MARCATURA CEMARCATURA CE

LE ATTIVITA' DA LE ATTIVITA' DA 
SVOLGERE IN SINTESISVOLGERE IN SINTESI
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MARCATURA CEMARCATURA CE

IL PIANOIL PIANO
DIDI

CONTROLLO DELLA CONTROLLO DELLA 
PRODUZIONEPRODUZIONE

(FPC)(FPC)
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Cosa c'è da fare?Cosa c'è da fare? La prassi  La prassi 
richiesta dalla Norma EN 12341-1richiesta dalla Norma EN 12341-1

CONTROLLO
DELLA

PRODUZIONE

PROVA INIZIALE 
DI TIPO

FASCICOLO 
TECNICO

Punto 6.4:
Il produttore deve esercitare un controllo interno 
permanente sulla produzione con l'obbiettivo di 
garantire il rispetto dei RE (progettazione e 
collaudi) e rintracciabilità di eventuali prodotti 
difettosi

Allegato ZA
La Norma EN 12341-1 al punto ZA.2.1 prevede 
un sistema di attestazione di conformità secondo 
il sistema 3, ovvero la valutazione della 
conformità presso un Organismo Notificato.

Scopo:
Per soddisfare la Direttiva il produttore deve tenere
a disposizione degli organi di vigilanza una completa
documentazione tecnica relativa ai prodotti 
fabbricati (10 anni)
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I Contenuti delI Contenuti del
 PIANO DI CONTROLLO (FPC)  PIANO DI CONTROLLO (FPC) 

Il controllo interno della produzione (FPC) è lo strumento, che consente al 
Produttore di garantire la conformità della produzione nel tempo e tenere sotto 
controllo i punti critici della produzione. Un vantaggio importante per il 
Produttore è che attraverso l’FPC, in caso di contestazioni o infortuni 
nell’uso dei suoi prodotti, potrà dimostrare la propria attività di verifica e 
di controllo delle difettosità e delle azioni correttive nel caso svolte per evitare 
che propri prodotti difettosi o non sicuri fossero posti in vendita.

In sintesi il Controllo interno della Produzione di Fabbrica è mediamente 
composto da:

un manuale dove vengono descritte le attività svolte per la progettazione, 
fabbricazione e installazione dei prodotti realizzati e come queste attività 
vengono monitorate per evitare errori o difetti che possano poi 
compromettere la salute e sicurezza degli utilizzatori dei propri prodotti;

una modulistica di riscontro delle attività di verifica e collaudo svolte.
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I Contenuti delI Contenuti del
 PIANO DI CONTROLLO (FPC)  PIANO DI CONTROLLO (FPC) 
Ogni norma armonizzata riporta nel suo testo l’elencazione delle attività da porre in 
essere per poter marcare CE i prodotti realizzati.
Per esempio, si riporta i punti elencati al paragrafo 6.4 della UNI EN 13241-1:

specifiche di compiti e autorità;
specifiche della struttura della documentazione del sistema;
specifiche e verifiche delle materie prime e dei componenti;
identificabilità e rintracciabilità dei prodotti;
procedure e istruzioni documentate relative all'FPC;
controllo delle registrazioni relative all'FPC;
controllo della progettazione;
identificazione delle ispezioni e delle prove da eseguire;
identificazione delle necessarie attrezzature per le ispezioni e le prove;
trattamento dei prodotti non conformi;
esecuzione di azioni correttive.

Nel caso della EN 13241-1 il Controllo interno della Produzione è soggetto 
alla sola responsabilità del produttore.
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FASCICOLO TECNICOFASCICOLO TECNICO
ASPETTI TECNICIASPETTI TECNICI

PROVE INIZIALI DI TIPOPROVE INIZIALI DI TIPO
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I Contenuti tipici delI Contenuti tipici del
 FASCICOLO TECNICO FASCICOLO TECNICO

Registro delle N.A. e degli Standard tecnici applicati
Disegni complessivi (di assieme) e descrizione delle famiglie di 
prodotti realizzati (con varianti e dimensioni massime)
Disegni di dettaglio, fotografie di particolari, ecc.
Schede tecniche e dichiarazioni Ce dei produttori di tutti i 
componenti utilizzati quali: cardini, ruote, serrature, ecc. 
Calcoli di verifica effettuati (piedritti, plinti, molle, ecc.) 
Relazione di ANALISI DEI RISCHI
Descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi 
evidenziati dall'analisi dei rischi
Analisi e valutazione sulla presenza di sostanze pericolose
Risultati delle prove effettuate (certificati di prova, ecc.) 
Istruzioni per l'uso e la manutenzione della porta, cancello
Istruzioni per la corretta installazione
Nel caso di prodotti motorizzati:

Schemi dei circuiti di comando, motori, telecomandi, ecc.
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I requisiti da certificare per i I requisiti da certificare per i 
cancelli e portecancelli e porte

I requisiti essenziali (ZA.1) sono:
1.   Tenuta all’acqua
2.   Rilascio di sostanze pericolose
3.  Resistenza al carico di vento
4.   Isolamento termico [se applicabile]
5.   Permeabilità all’aria
6.   Apertura sicura [solo per portoni a movimento verticale]
7.   Definizione della geometria dei componenti vetrati [se presenti]
8.   Resistenza meccanica e stabilità
9.   Forza di manovra [ per portoni motorizzati]
10. Durabilità della tenuta all’acqua, della resistenza termica e della permeabilità all'aria contro il degrado.

Spetta alle Autorità Italiane definire quali tra i requisiti definiti essenziali dalla norma  EN 13241-1 saranno obbligatori per l'Italia.
Le Autorità Italiane potranno pertanto rendere obbligatori tutti o parte dei requisiti 1÷10 menzionati per poter immettere cancelli e porte 
industriali, commerciali e da garage sul territorio italiano. Inoltre per i vari requisiti obbligatori potrà anche essere imposto un 
livello prestazionale minimo.
Nel caso in cui le Autorità Italiane non si pronuncino in merito ai requisiti obbligatori, i Costruttori potranno scegliere l'opzione NPD
(che significa "Nessuna prestazione determinata") per i vari requisiti essenziali.

Esistono poi anche i seguenti altri requisiti che, ai sensi della norma EN 13241-1, il Costruttore può certificare su base volontaria:
Forza per la movimentazione manuale
Durabilità meccanica
Protezione contro i rischi di taglio
Protezione contro il rischio di inciampo
Protezione contro lo schiacciamento, il cesoiamento e trascinamento
Sicurezza elettrica
Compatibilità elettromagnetica
Isolamento acustico
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Considerazioni sui campioni per Considerazioni sui campioni per 
la Prova iniziale di Tipo (ITT)la Prova iniziale di Tipo (ITT)
Il Costruttore deve scegliere i campioni da sottoporre alle prove iniziali di tipo (ITT), stabilendo:

la tipologia di campione che dovrà essere il più rappresentativo possibile della produzione. Un 
campione "intelligente" copre il numero maggiore di tipologie di manufatti.
la dimensione che dovrà essere la massima possibile compatibilmente con le prestazioni che si 
vogliono ottenere per i vari requisiti, con i limiti dimensionali dettati dalle apparecchiature di prova 
del laboratorio e con il sistema di profilati scelto.

Quindi è consigliabile realizzare i campioni più sfavorevoli in termini di dimensioni e tipologia poiché i 
risultati derivanti dalla prova iniziale si estendendo alle dimensioni e alle tipologie più favorevoli.
In casi eccezionali, ai sensi dell’Articolo 4.4 della CPD, il produttore può non applicare una N.A. o 
tutte le parti di essa se il Sistema di attestazione della conformità previsto è il "Sistema 3 o 4". In questo 
caso il produttore (in collaborazione con un Laboratorio di Prova Notificato) dovrà dimostrare 
"l’equivalenza" di quelle parti della Norma Armonizzata non applicata.
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Dichiarazione di Conformità Dichiarazione di Conformità eded
EtichettaturaEtichettatura
In possesso dei risultati delle prove iniziali di tipo 
(ITT) e implementato il Controllo di Produzione di 
Fabbrica (FPC),  il Costruttore redige e conserva una 
dichiarazione di conformità nella sua lingua e in quelle dei Paesi 
in cui il serramento è destinato.
La dichiarazione di conformità deve comprendere:

Nome ed indirizzo del Costruttore, o di un suo legale 
rappresentante autorizzato, e il luogo di produzione;
Descrizione del prodotto (tipo, identificazione, destinazione 
d'uso, ecc.);
Informazioni sulle caratteristiche attestate e contenute a 
livello della documentazione di accompagnamento e/o 
dell'etichetta;
Norma a cui il prodotto è conforme (nel caso la norma di 
prodotto UNI EN 13241-1);
Indicazione delle condizioni particolari a cui è soggetto 
l'utilizzo del prodotto;
Nome ed indirizzo del/i laboratorio/i notificato/i 
presso cui sono state eseguite prove iniziali di tipo 
(ITT) relativamente ai requisiti per cui è richiesto;
Nome e posizione ricoperta all'interno dell'azienda della 
persona che è stata incaricata dal Costruttore, o da un suo 
legale rappresentante autorizzato, di firmare la dichiarazione 
di conformità.
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Dichiarazione di ConformitàDichiarazione di Conformità ed  ed 
EtichettaturaEtichettatura
In aggiunta alla dichiarazione di conformità, ogni fornitura di 
cancelli e di porte commerciali, industriali e da garage dovrà essere 
accompagnata anche da un'etichetta che deve essere facilmente 
leggibile e rimanere permanentemente fissata sui manufatti.
Nel caso non fosse possibile applicare l'etichetta sul prodotto è 
possibile, in alternativa, produrre e consegnare della 
documentazione di accompagnamento che contenga le medesime 
informazioni dell'etichetta.
L'etichetta oppure la documentazione di accompagnamento deve 
contenere le seguenti informazioni:

il simbolo grafico della marcatura CE;
nome o marchio identificativo e indirizzo registrato del 
Costruttore;
le ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura CE 
(anno di costruzione);
numero di identificazione (codice progressivo di prodotto);
riferimento alla norma a cui il prodotto è conforme (nel caso la 
norma di prodotto UNI EN 13241-1);
descrizione del prodotto e uso previsto (nome generico, 
materiali costituenti, dimensioni, ecc.);
informazioni sulle caratteristiche (valore o classe 
oppure l'opzione NPD) considerate essenziali dalla 
norma di prodotto UNI EN 13241-1.

46

Valutazione dei Rischi:Valutazione dei Rischi:
Alcuni aspetti riepilogativiAlcuni aspetti riepilogativi
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Valutazione dei Rischi:Valutazione dei Rischi:
Alcuni aspetti riepilogativiAlcuni aspetti riepilogativi
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Valutazione dei Rischi:Valutazione dei Rischi:
Alcuni aspetti reipilogativiAlcuni aspetti reipilogativi

Errore nella EN 12604 c.3
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Valutazione dei Rischi:Valutazione dei Rischi:
Alcuni aspetti riepilogativiAlcuni aspetti riepilogativi
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Grazie a Tutti per Grazie a Tutti per 
l'attenzione!l'attenzione!
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