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Dal 1° maggio 2005 porte e cancelli debbono essere marcati 

CE.

A tutt’oggi la disinformazione su cosa bisogna realmente fare 

è ancora molto alta.

Occorre sempre sottoporre i prodotti alla verifica di un 

organismo notificato? Per quali prove? Quali sono le 

responsabilità legali e le sanzioni sui mancati adempimenti in 

capo al costruttore ed all’installatore? Che cosa deve 

contenere il fascicolo tecnico? Come ci si deve comportare 

nel caso di manutenzione e/o sostituzione di cancelli vecchi, 

o nel caso di motorizzazione successiva? Cosa deve 

rilasciare il fabbro all’installatore elettrico e quest’ultimo al 

committente?

Queste sono le domande a cui fabbri e impiantisti di 

automazioni cercano risposte.

L’obiettivo di questo seminario è quello di fornire risposte 

pratiche ai tanti dubbi, ed alle tante perplessità degli operatori.

Programma:

9.00 Saluti

Silvano Verducci

Presidente sede Confartigianato Imprese  Macerata

9.05 Le direttive europee

L’obbligo di marcare CE i prodotti;

La 89/106/CE “direttiva prodotti da costruzione” 

CPD.

Marco Accoramboni

Responsabile Servizio Qualità e Certificazione

Artigiana Servizi Srl

9.30 Le responsabilità legali in capo al costruttore, al 

posatore ed all’installatore;

Le sanzioni sui mancati adempimenti;

I tre passi per la Marcatura CE di porte e cancelli: la 

preparazione del fascicolo tecnico, lo sviluppo del 

piano di controllo della produzione, le prove iniziali 

di tipo (ITT).

Il caso del prodotto unico e gli aspetti tecnici previsti 

dalla nuova normativa tecnica.

La documentazione da rilasciare al termine 

dell’installazione.

Una soluzione concreta e semplice per la Marcatura 

CE.

Norberto Ferigato

CONFABVR - membro gruppo tecnico nazionale 

sulla marcatura CE prodotti da costruzione

13.00 Dibattito
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