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dalla Comunità Europea n° 2017

Organismo di Ispezione di tipo A (Decreto
Ministero dello Sviluppo Economico del 24-06-
2003 - G.U. n° 163 del 16/07/03) ai sensi del 
D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462 “Verifica degli 
impianti elettrici e di messa a terra”
e-mail: elettrico@controlcertificazione.it 

Organismo di certificazione, ispezione e prova
(Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 
del 21-12-2007 - G.U. n° 23 del 28-01-2008) ai 
sensi della direttiva 89/106/CE 
“Ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati 
membri concernenti i prodotti da costruzione”
e-mail: serramenti@controlcertificazione.it

Organismo di certificazione, ispezione e prova
(Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 
del 14/04/2009 - G.U. n° 104 del    07-05-
2009) ai sensi della Direttiva 88/378/CE 
“Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri concernenti la sicurezza dei 
giocattoli”)
e-mail: giocattoli@controlcertificazione.it 

Società di consulenza per l’implementazione 
della sicurezza nei luoghi di lavoro con relative 
valutazioni del rischio e misure ambientali 
(rumore, vibrazioni, temperatura, umidità, 
velocità dell’aria,illuminamento, etc.). 
Formazione degli Addetti Antincendio, Primo 
Soccorso, RLS, Datori di Lavoro, Preposti. 
email: sicurezza.lavoro@controlcertificazione.it
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presenta:

2° Meeting del 
Serramento

La nuova norma UNI 14351-1:2010
cosa cambia? 

Sabato 16 ottobre 2010 
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Il 15 aprile 2010 è stata pubblicata la nuova 
norma UNI EN 14351-1:2010 “Finestre e 
porte esterne pedonali senza caratteristiche 
di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo” e 
contemporaneamente è stata ritirata la 
precedente versione del 2006. 

Ci troviamo adesso in un periodo di 
coesistenza ma a partire dall’ormai prossimo 
1 dicembre 2010, il processo di marcatura 
CE potrà essere effettuato esclusivamente
secondo la nuova versione della norma. 

Tale nuova norma, disponibile al momento 
solo in lingua inglese, ha 74 pagine contro le 
52 della vecchia versione (già da questo se 
ne intuisce la portata) ed introduce importanti 
novità, fra cui: 

 Possibilità di utilizzo di tabelle nei casi 
più semplici. 

 Varie novità per la determinazione 
della trasmittanza termica. 

 Regole più chiare e meglio definite per 
ITT e Cascading. 

 Approfondimenti sull’FPC. 

Durante il meeting, dedicato agli addetti ai 
lavori, dopo un’introduzione (per chi si sta 
ancora “avvicinando” al processo di 
marcatura CE) saranno ampiamente illustrate 
e chiarite le novità introdotte dalla nuova 
norma UNI EN 14351-1:2010 “Finestre e 
porte esterne pedonali” 

Successivamente vi saranno alcuni brevi 
interventi dedicati a:

 Marcatura CE di porte e cancelli 
industriali, commerciali e da garage. 

 Marcatura CE di porte poste su vie 
di fuga. 

 Marcatura CE di facciate continue 

 Il rilascio di sostanze pericolose per 
i prodotti soggetti a Marcatura CE 

 Il ruolo della Pubblica 
Amministrazione

Durante la fase finale i nostri tecnici 
risponderanno alle domande poste dai 
partecipanti. A tal proposito, si invitano gli 
iscritti che abbiano già pronte delle 
domande da porre ai nostri tecnici, di 
inserirle nel form di registrazione on line 
per permetterci di raggruppare e meglio 
approfondire le più ricorrenti. Ulteriori 
domande durante la partecipazione al 
convegno, avranno risposta in base al 
tempo rimanente. 

NOTA: durante il convegno, sarà possibile 
chiedere informazioni ed iscriversi 
all’imminente corso sull’FPC (Controllo 
della Produzione in Fabbrica) organizzato 
dal Laboratorio Control. 

PROGRAMMA LAVORI

*****

8:00-9:00

Registrazione partecipanti 

9:00-9:15

Saluti dell’Assessore alle Attività Produttive 
Luigi Vizzino

9:15-9:30

Saluti e presentazione del Laboratorio Control 

9:30-10:30

La nuova norma UNI 14351-1:2010 “Finestre 
e porte esterne pedonali senza caratteristiche 
di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo”  

Ing. Luigi Nevoso  -  P.I. Antonio Bianco

10:30-11:30

La marcatura CE di porte e cancelli industriali, 
commerciali e da garage 

La marcatura CE delle facciate continue 

Ing. Luigi Nevoso -  P.I. Antonio Bianco 

Il rilascio di sostanze pericolose per i prodotti 
soggetti a Marcatura CE 

Dott. Marco Campana 

La marcatura CE di porte poste su vie di fuga 

Compiti e responsabilità nell’accettazione dei 
prodotti soggetti a Marcatura CE da parte 
della Pubblica Amministrazione 

Ing. Antonio Summa 

Ing. Antonio Summa 

11:30-12:00

Domande e risposte 

12:00-12:30

Buffet e saluti 


