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Operatori della filiera, modalità di qualifica  e relazioni  

 
 
 
 
Queste relazione ha lo scopo di inquadramento ,  
ai fini della formazione  specialistica  nel settore serramenti UCCT organizza  
 

--  Per posatori e manutentori di serramenti resistenti al fuoco e tenuta fumo --  corsi di 

16 ore  che portano all’attestato di partecipazione con profitto ( + 4 per integrazione ed 

esame con VVF) 

--  Per figure professionali della progettazione, direzione lavori, fornitura e/ o vendita e 

per gestori di  beni immobiliari  -- seminari dedicati alla scelta dei serramenti  

(multiprestazione) e  posa in opera e manutenzione  

 
 
 
 
 

Progettazione e DL 
- verifica del progetto da 
parte di VVFF  
 - verifica della posa in 
opera e DICH secondo 
regolam.  

Produttori chiusure tecniche  
- Omologazione  
-  e futura marcatura CE,  EN 
16034  
- SGQ   ISO 9001 volontario  
 

Produttori componenti  
- Marcatura CE, varie EN  
-  SGQ ISO  9001 volontario   

 Imprese edili  

- sistema SOA e 

IS0 9001 

Gestori beni immobiliari  
- piano di manutenzione UNI 10604  
- registrazioni e verifiche da 
regolamenti L 37-08 e D 151  
- Sistemi qualità ISO  9001  

- Imprese specialistiche (installatori, 
manutentori ) 
- Guida UNI 11373-1  
- competenza addetti pr 11473 -3  
(formazione)  
- qualificazione imprese  prUNI 
11473-2  
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FAMIGLIE DI  SERRAMENTI  E NORME   E  CPR 305/2001  PRODOTTI  DA 
COSTRUZIONE   
 
Questi prodotti sono   soggetti ad obbligo di  marcatura CE,   con obbligo di  
etichettatura ed emissione Dichiarazione di Prestazione  (a seguito di prove iniziali 
e controllo di produzione in fabbrica)  
La CPR prevede che le norme di prodotto sviluppino le caratteristiche  legate ai 
seguenti  REQUISITII BASE : 1  RES. MECCANICA --  2 SIC. ALL’INCENDIO – 3 
IGIENE  SALUTE ED AMBIENTE – 4 SICUREZZA IN USO, ACCESSIBILITA’ E 
ANTEFFRAZIONE --  5 PROTEZIONE DAL RUMORE – 6 RISPARMIO ENERGATICO 
– 7  USO SOSTENIBILE DELL ERISORSE NATURALI  
 

PORTE  PEDONALI ESTERNE , INTERNE , 
MULTRIPRESTAZIONE ED ANTI-
EFFRAZIONE 

EN 14351-1 Ser. esterni pedonali 
pr EN 14351-2 Ser. interni pedonali (2105 ?) 
EN 1627  Ser.   antieffrazione 

PORTE  RESISTENTI AL FUOCO E TENUTA 
FUMO  
 

prEN 16034 Serramenti resistenti al fuoco e tenuta fumo  
(CE dal giu 2015’)   -- EN  1634 Metodi di prova  
Serie EN 15269 EXAP dei risultati di prova  

OSCURANTI , FACCIATE ED ALTRI 
PRODOTTI ASSIMILABILI 

EN 13120 Oscuranti interni --   13561 oscuranti esterni, --   
13659 Oscuranti avvolgibili  -- 13830  Facciate cortina/ 
leggere  

ACCESSORI E COMPONENTI   
 

Serie EN …  per cerniere, maniglioni, piastre a spinta, 
maniglie, serrature, chiudi porta, fermi in apertura, 
coordinatori di chiusura, ecc.    

PORTE AUTOMATICHE e INDUSTRIALI  
(industriali, commerciali, da garage, porte 
automatiche)  
 

EN 16005 Serr.  automatici sicurezza in uso  
EN 16361   Serr.  pedonali automatiche – norma di 
prodotto 
EN 13241-1 Porte industriali, commerciali, da garage e 
cancelli – norma di prodotto 
12978  Safety devices for powered operated doors and 
gates 

ALTRI   COMPONENTI  
che influiscono sulle prestazioni del 
serramento  

EN 12365 guarnizioni (no CE) , serie EN 13126 accessori per 
finestre (no CE)  
serie EN ….. vetri  
norme per malte fissaggio, tasselli, guarnizioni  resistenti 
fuoco , ecc.  

 

ASPETTI  DI  INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 
 

12635  Installazione ed uso di serr. motorizzati   
UNI 11473-1  Porte e Finestre apribili resistenti al fuoco 
e/o per il controllo della dispersione di fumo  
--  parte 1: requisiti per l’ erogazione del servizio di posa 
in opera e manutenzione  
– parte 2: Requisiti della organizzazione fornitrice del  
servizio di posa in opera e manutenzione 
--  Parte 3: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 
dell’installatore e del manutentore 
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SCELTA   DEI SERRAMENTI  IN  BASE  ALLE   PRESTAZIONI  
(SICUREZZA, ECC.)    (e regolamentazione)    
L’argomento è sviluppato nella UNI 11173 (attualmente in fase di revisione)  

 
A  ---     SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  
LEGGE 81 /08  TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  
Sono date indicazioni relative ai serramenti nell’ Allegato IV Requisiti dei luoghi i lavoro (punti 1.5 e 1.6)  
 

B ---     SICUREZZA  AI CARICHI    DECRETO 14 GENNAIO  2008  NORME TECNICHE PER LE 
COSTRUZIONI   (PRESTAZIONE CARICO VENTO  E NEVE  ) 
Concetto ripreso in EN 14351- 1  con le caratteristiche:  resistenza al vento e carico neve. 
 
C –-   SICUREZZA  IN USO  DI  CARATTERE GENERALE   
Nella  EN 14351-1:06  +A1:2010   Finestre e porte esterne  -- NORMA DI PRODOTTO  
Le caratteristiche collegabili alla sicurezza sono principalmente  le seguenti  ( i numeri accanto sono riferiti ai 
punti della norma che li considerano )  
4.2 Resistenza al carico del vento --   4.3 Resistenza alla neve e al carico permanente  (vedere anche D 14 gen. 
08)     -- 4.4  Caratteristiche di comportamento al fuoco:  Reazione al fuoco; Comportamento al fuoco 
dall’esterno (vedere anche D 16 feb. 07) --  4.7 Resistenza all’urto ( di parti vetratre)  --   4.8 Capacità portante 
dei dispositivi di sicurezza ( ai fini sicurezza in uso ed operazioni di  manutenzione)  -- 4.10 Capacità di rilascio / 
sgancio (vie di fuga o caso di panico, con rinvio a EN 179, 1125,1935 e 13633 ) --   4.15 Durabilità  (intesa come 
mantenimento delle prestazioni predette per il tempo di vita utile, anche a seguito di interventi di 
manutenzione) --   4.16 Forze di azionamento (intese come forze che permettono la apertura dell’anta nell’uso 
comprese situazioni si sicurezza)  --   4.19 Resistenza ai proiettili   --   4.20 Resistenza all’esplosione --   4.23 
Resistenza all’effrazione (con rinvio a EN 1627)  
 
prEN 14351-2 PORTE INTERNE PEDONALI   (IN PUBBLICAZIONE) 
Riprende in sostanza le stesse caratteristiche indicate sopra (escluse quelle non applicabili    
 
UNI  7697 :2007   CRITERI DI SICUREZZA NELLE APPLICAZIONI VETRARIE   (REVISIONE IN PUBBLICAZIONE)     
Fornisce i criteri di scelta dei vetri da impiegare in edilizia ( di fatto tratta anche serramenti vetrati).  
Sono considerati :   - Carichi dinamici   - Carichi statici  - Urti dovuti a fenomeni atmosferici  - Carichi ed urti 
accidentali  - Esplosioni  - Urti dovuti all'impatto di una persona  - Urti di corpi rigidi (biglia), colpi di mazza e/o 
d’ascia, dovuti ad atti vandalici o tentativi di effrazione   - Urti da proiettile  - Incendi . 
 
SERIE EN  ….  VETRI DI SICUREZZA  
Sono descritti in norma europee che hanno prestazioni  significative ai fini antinfortunistica e protezione di 
persone e beni a fronte di azioni  quali fuoco, urti, proiettili, urti, effrazione, ecc.  come descritto sopra nella 
UNI 7697. 
 
SERIE EN   …   ACCESSORI PER SERRAMENTI  
Sono una serie di norme nelle quali la sicurezza  la sicurezza  è data dalla considerazione di uno o più dei 
parametri seguenti    

casella Prestazione  

1 Categoria di utilizzo:   es. 3 = adatta per l’uso ad alta frequenza, in luoghi con basso incentivo 
alla cura,  con possibili usi impropri  

2 Durabilità:   es. 7 = provata  a 200.000 cicli  

3 Massa dell’anta:   es. 5 = fino a 100 kg   

4 Resistenza al fuoco/fumo:  es. B = adatta per l’uso su porte resistenti al fuoco secondo le 
informazioni del produttore   

5 Sicurezza:   es. 1 = dispositivo con funzione antipanico su vie di fuga  

6 Resistenza alla corrosione:   es.  3 = alta resistenza (96h)  
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7 Sicurezza effrazione:   es. 3 =  sicurezza fino a 2000 N  

8 Sbalzo (Proiezione) della barra orizzontale:   es. 2 = sbalzo fino a 100  

9 Tipo di comando:   es. A = tipo  a spinta  

10  Campo di uso:   es. B = porta ad 1 anta  

 
 
D  ---     SICUREZZA DEI BENI  E PERSONE IN CASO  DI EFFRAZIONE   
EN 1627 :2011 PORTE PEDONALI , FINESTRE, FACCIATE CONTINUE, INFERRIATE E CHIUSURE – RESISTENZA 
ALL’EFFRAZIONE – REQUISITI E CLASSIFICAZIONE  
I prodotti considerati sono: porte esterne, serrature di sicurezza serramenti, finestre accessibili, vetrazioni 
accessibili, chiusure di protezione di finestre e porte accessibili, porte, finestre e vetrazioni raggiungibili con 
arrampicamento, ….. Quando richiesto il  livello  di protezione da soddisfare può essere uno di quelli  riportati 
nella EN 1627, Appendice A . 
 
E  ---  SICUREZZA IN CASO  DI INCENDIO 
DECRETO 16 FEBBRAIO 2007 CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI PRODOTTI ED ELEMENTI 
COSTRUTTIVI DI OPERE DA COSTRUZIONE. 
Nell’allegato A Simboli e classi alla tabella A4 sono date le classi applicabili ai serramenti (riprese dalle decisioni 
di cui sopra e dalla EN 13501 parte 2.)  Riporta i valori dei parametri   E ; I;  EI-M; EW 
 
DM  10/03/1998     CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO.  
Allegato III - misure relative alle vie di uscita in caso di incendio ed ai serramenti  (punti 3.9,  3.10  e 3.11)  
 
VARIE NORME TECNICHE SULLA SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO ANTINCENDI   
Ad esempio DECRETO 26 giu. 1992  Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica (in ciascuno sono 
date indicazioni relative ai serramenti)  
 
prEN 16034:  2014   PORTE , FINESTRE E CHIUSURE RESISTENTI AL FUOCO 
Da citare in vista  della sua pubblicazione, ed in quanto destinato a sostituire il sistema di omologazione  
vigente in Italia.   
 
F -- BARRIERE ARCHITETTONICHE   
I serramenti specifici per  utenze deboli, sono la premessa per evitare che questi utenti si trovino in condizioni 
di pericolo  o se lo sono possano  fuggire  in tempi e modi adeguati.  
Principali riferimenti:  DPR  503  del 24 Luglio 1996   Regolamento per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici 
- Decreto  236 del 14 giugno 1989,  “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e 
la visitabilità degli edifici provati e di edilizia residenziale pubblica  sovvenzionata e agevolata, ai fini del 
superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche” 
 
 
PER   MEMORIA    
 
G – PROTEZIONE DAL RUMORE  
DPCM 5 DIC 1997  
UNI TR 11175  Guida all’uso delle EN 12354  perla previsione del eprestazioni acustiche degli edifici  
UNI  11367 classificazione acustica unità immobiliari e  
UNI 11444 classificazione acustica edifici non seriali  
UNI xxx   Estensione  dei risultati delle  prove acustiche eseguite sui serramenti  
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H – RISPARMIO ENERGETICO  
- DLgs 311 (GURI 1 febbraio 07) che corregge e integra il Dlgs 192/05 ( e precedentemente da DM 2 april2 1998 

che considera la  trasmittanza termica e la trasmissione luminosa ) 

 
PORTE INDUSTRIALI, COMMERCIALI, PEDONALI E MOTORIZZATE;  PORTE AUTOMATICHE  
Vengono ricordate le norme  esistenti per completezza di informazione senza entrare nella loro seppur 
sintetica descrizione. 
EN  16005  -- EN 16361  -- 13241-1  -- 12635 -  12978  -- EN 12445 (sarà assorbita da rev EN 12453)  --  EN 
12453 (in revisione, nuovo testo circolato)  ---  EN 12604  (in revisione, nuovo testo circolato)   --- EN 12605   
(sarà assorbita da EN 12604)  
 
OSCURANTI E CHIUSURE  
Analogamente a quanto sopra  sono ricordate le principali norme esistenti:  EN 13120   ---  EN 13561 --   EN 
16434  sicurezza in uso per bambini (strangolamento)  
 
 

 

Riferimenti legislativi   della prevenzione  incendi  e sicurezza  
a cui le norme  danno  un supporto operativo  (principali)  
 

Estratto del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"  

Art. 4 Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio 
Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio 
sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona 
tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme 
di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore. 
  
Allegato  VI ‐ Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio   
.. omissis …………. 
6.3 – Vie di uscita 
Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per 
esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona 
tecnica e manutenzionati da persona competente. 
6.4 ‐ Attrezzature ed impianti di protezione antincendio 
Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere 
qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto 
funzionamento ed uso dei presidi antincendio. 
L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e 
qualificato, secondo le indicazioni di cui all’art.4 del presente decreto 
 

 
 

Estratto dal Decreto 21 giugno 2004 Norme tecniche e procedurali per la classificazione di 
resistenza al fuoco ed omologazione porte ed altri elementi di chiusura (finestre,  oscuranti, 
schermi fissi) 

Art 3. Utilizzazione 
1 ‐‐ Le porte/ chiusure resistenti al fuoco impiegate nelle attività soggette a regolamenti di 
prevenzione incendi devono essere omologate. 
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2 ‐‐ La documentazione (ndr redatta dal produttore) da disporre per la immissione in commercio di 
porte resistenti al fuoco è  composta da: 
a) copia dell'atto di omologazione della porta; b) dichiarazione di conformità alla porta omologata;  
c) libretto di installazione, uso e manutenzione. 
3 ‐‐ L'installatore è tenuto a redigere a propria firma la dichiarazione di corretta posa in opera ai 
sensi del decreto 4 maggio 1998 allegato II comma 2.1. 
4 ‐‐ L'utilizzatore è tenuto a mantenere in efficienza ogni porta resistente al fuoco, mediante 
controlli periodici (da parte di personale qualificato e secondo le indicazioni d'uso e manutenzione  di 
cui all'art. 2, lettera j), presenti nel libretto di uso e manutenzione)  
 

 
 
 

Estratto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N° 81 
 

Articolo 15 ‐ Misure generali di tutela 
Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: 
… omissis 
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai 
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 
 
Articolo 64 ‐ Obblighi del datore di lavoro 
Il datore di lavoro provvede affinché: 
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3; 
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le 
uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza; 
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e 
vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la 
sicurezza e la salute dei lavoratori; 
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde 
assicurare condizioni igieniche adeguate; 
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, 
vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.  
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prEN  16034   Serramenti resistenti al fuoco  ---     
 al voto finale fino a 21 giugno  2014   
(pubblicazione probabile ott. 14 inizio marcatura CE giu. 15   valida  in parallelo con 
omologazione  fino a  2020 ? )  

 
1 Scopo   
Si applica a tutte le  porte resistenti al fuoco o controllo del fumo. 
— industrial, commercial and/or garage doorsets, rolling shutters or operable fabric curtains  
(  passaggio  persone o veicoli ) 
— rolling shutters or operable fabric curtains used in retail premises (passaggio persone o 
veicoli) 
— pedestrian doorsets and/or openable windows and/or inspection hatches  (passaggio 
persone) and which are manually or power operated and:  
— opening and self closing as a normal mode of operation or  
— normally held open but self closing in case of fire or smoke or  
— normally maintained locked in the closed position (e. g. service access/inspection doorsets)  
and completed:  
— with building hardware,  
— with or without any side panel(s), flush over panel(s) and/or transom panel(s) (with or without 
glazing) and contained within a single perimeter frame for inclusion in a single aperture,  
— with or without any vision panel(s) in the door leaf or leave(s),  
— with or without any seals (e. g. for smoke control, fire resistance, draught, acoustic or weather 
characteristics).  

 
Product characteristics covered in EN 13241-1, EN 14351-1, prEN 14351-2 or EN 16361 are 
complementary to this standard will not  compromise the fire resistance and/or smoke control 
characteristics of a fire resisting and/or smoke control product.  
 
The requirements and rules for variations (regarding the direct and extended field of 
applications) of fire resistance and/or smoke control doorsets are given in the EN 15269 series 
and EN 1634–1 and EN 1634−3, supported by e.g. EN 16035. 
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4 Prestazioni e requisiti      
4.1 Resistenza al fuoco  (per uso in compartimentazione al fuoco)  
Capacità  di fornire “integrità E” o “integrità ed isolamento (EI1, EI2)” oppure  “integrità e radiazione (EW)”  
per un certo periodo di tempo , provato secondo 5.1 e con i risultati classificati secondo EN 13501-2:2007 + 
A1:2009. 
 

4.2. Tenuta al fumo (per uso ove la limitazione dello sviluppo di fumo è richiesta) 
Capacità  di prevenire perdite di fumo a temperatura media (S200 = Sa)  o perdita di fumo a temperatura 

ambiente (Sa), provato secondo 5.2 e con risultati classificati secondo EN 13501-2:2007  +A1:2009. 
 

4.3 Capacità di rilascio  (per porte resistenti al fuoco e/o tenuta la fumo, in vie di fuga)   
Allo scopo di rilasciare l’anta/e  ed assicurare una chiusura affidabile in caso di incendio e/o fumo o mancanza 
della fornitura di energia , il dispositivo fermo in apertura deve essere provato secondo 5.3 e deve rispondere 
alla EN 1155:1997+A1:2002. 
 

4.4 Auto chiusura (solo per porte e/o finestre apribili auto chiudenti e resistenti al 
fuoco e/o con tenuta al fumo)  
L’auto chiusura (C) è la capacità , di chiudersi completamente nel suo telaio e far ingaggiare qualsiasi 
dispositivo di chiusura (chiavistello),  senza intervento umano, mediante energia immagazzinata, o per mezzo 
di  forza alimentata da energia immagazzinata nel caso di mancanza di energia (da rete) e provata secondo 5.4 
e con risultati classificati  secondo EN 13501-2:207+A1:2009. 
 

4.5 Durabilità 
4.5.1 Durabilità della capacità di rilascio  
La durabilità della capacità di rilascio è assicurata se il dispositivo chiudi porta soddisfa il punto 5.2.4 della EN 
1155:1997+A1:2002. 
 

4.5.2 Durabilità dell’auto chiusura  (solo per porte e/o finestre apribili  autochiudenti) 
4.5.2.1  Durabilità dell’autochiusura a fronte della degradazione (cicli di prova) (solo per porte e/o finestre 
apribili  auto chiudenti) 
4.5.2.2  Durabilità dell’auto chiusura a fronte dell’invecchiamento (corrosione) (solo per porte e/o finestre 
apribili  auto chiudenti) 
 

6 Assessment and verification of constancy of performance - AVCP  
6.1 General  
6.1.1 Type testing       6.1.2 General      6.1.3 Test samples, testing and compliance 
criteria      6.1.4 Test reports     6.1.5 Cascading determination of the product type 
results  
6.2 Factory production control (FPC) .    
 6.2.1 General   6.2.2 Requirements    6.2.3 Product specific requirements   6.2.4 Initial 
inspection of factory and of FPC   6.2.5 Continuous surveillance of FPC    6.2.6 
Procedure for modifications   
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LA DICHIARAZIONE DI   PRESTAZIONE    (DoP)   
si può emettere dall’inizio del periodo transitorio   
 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N° _XX___  del 2014        (secondo CPR 305 del 

2011) 

1. Codice di identificazione unico del tipo di prodotto: 
XXXXXXXXX  si possono mettere  i codici  di più prodotti  se  il resto è identico   

2. Numero di commessa di produzione (ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4) 
YYYYYYY 

3. Uso previsto 
Porta  resistente al fuoco  

4. Nome e indirizzo del fabbricante (ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5) 
Xxxxxxxxxxxx   

5. Mandatario (compiti cui all’articolo 12, paragrafo 2) 
( non applicabile)  

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni – AVCP (di cui all’allegato V) 
Sistema 1 

7. Norma armonizzata 
EN 16034 :2014   (quando sarà stampata)     

8. Nome e numero di identificazione dell’organismo notificato 
Notified product certification body No. xxxx performed the determination of the product type on the 
basis of type testing (including sampling), initial inspection of the manufacturing plant and of the 
factory production control and continuous surveillance, assessment and evaluation of factory 
production control and issued the certificate of constancy of performance of the product. 

 
9. Prestazioni dichiarate  ( in base  a EN 16034 : 2014)  

Caratteristiche iniziali Prestazioni  

Resistance to fire (for fire compartmentation uses):  
E:  
EI1:  
EI2:  
EW:  

 
90 
60 
90 
60 

Smoke control (only for applications where limitation 
of smoke spread is required):  

S200  
 

Ability to release  (rilascio)  released  

Self-closing (only for self-closing fire resistant and/or 
smoke control doorsets and /or openable windows)  

C4  
 

Durability of ability to release  release maintained  

Durability of self-closing (only for self-closing fire 
resistant and/or smoke control doorsets and /or 
openable windows):  
- against degradation (cycling testing):  …………… 
- against ageing (corrosion):   …………………………. 

 
 
 
2  
achieved  

 
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. 
 Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del  fabbricante di cui al          
 punto 4. 
 

                Il legale rappresentante,      luogo di  emissione   …….    , data …………    firma ……………. 
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LA REGOLAMENTAZIONE  APPLICABILE   AI   POSATORI E 
MANUTENTORI  
 
 Estratto da LEGGE 14 gennaio 2013 , N° 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate 
(regolamentate)  
 

Art. 1. Oggetto e definizioni (estratto del testo ) 
2. ………. «professione non organizzata in ordini o collegi»…….., si intende l’attività economica, 
anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a, favore di terzi, esercitata …………. 
mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, ….. 
4. L’esercizio della professione è libero e fondato …………., sulle competenze ………….., nel rispetto dei 
principi di buona fede, ……………….., della correttezza, …………….. della specializzazione dell’offerta 
dei servizi, della responsabilità del professionista. 
5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o 
nella forma del lavoro dipendente. … 
 
Art. 2. Associazioni professionali 
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione 
permanente dei propri iscritti, ………………., vigilano sulla condotta professionale degli associati … 
 

Art. 4. Pubblicità delle associazioni professionali 
1. Le associazioni professionali ………………………….. pubblicano nel proprio sito web gli  elementi 
informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, 
veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione 
all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale  dei propri 
servizi, ……….osservano anche le prescrizioni di cui all’art. 81 del decreto legislativo 26 
marzo 2010, N° 59. ….. 
3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo 
e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza  
professionali. …………  
 
Art. 6. Autoregolamentazione volontaria 
1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività 
dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’art. 1, …… 
2. La qualificazione ……………..si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche …. 
denominate «normativa tecnica UNI» 
 
Art. 7. Sistema di attestazione 
1. Al fine di tutelare i consumatori …………, le associazioni professionali possono rilasciare ai 
propri iscritti, 
un’attestazione relativa: 
a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione; 
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa; 
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale; 
d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 
2, comma 4; 
e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal  
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professionista; 
f) all’eventuale possesso ………………. di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, 
relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. 
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio 
dell’attività professionale. 
 
Art. 8. Validità dell’attestazione 
1. L’attestazione di cui all’art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista 
risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ………… . La scadenza 
dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa. 
2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo 
di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.  
 

 
 
 
LE  UNI PER LA POSA E MANUTENZION EDEI SERRAMENTI   (UNI 11473 
parti 1 , 2 e 3)  
 
 
prUNI  11473 parte  3   Requisiti di conoscenza, abilità e competenza 
dell’installatore e del manutentore 
 
Introduzione alla norma e al relativo approccio metodologico  (da p. 1)  
 
La norma  si colloca nel quadro delle norme UNI che regolano le attività professionali  non  
regolamentate (da regolamenti cogenti). 
 
Sono stati  osservati i principi e le indicazioni di cui alla Raccomandazione 2008/C111/01 
(EQF) e della Raccomandazione 2009/C 155/02 (ECVET). Raccomandazioni europee  
finalizzate a dare strumenti per allineare i profili professionali e permettere la loro libera 
circolazione  (e riconoscimento)  
 
I  termini e le definizioni che sono alla base sono date nel p. 3,  molte sono ripresi dallo EQF 
e dalla terminologia pertinente in vigore in ambito comunitario. 
 
È fornita inoltre una indicazione dei livelli associabili alla specifica attività 
professionale in accordo al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF); 
 
Ai fini della descrizione  dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza   si è partiti  da una 
preliminare identificazione dei compiti e delle attività  specifiche della figura professionale 
(punto 4 e 5). 
Il tutto è di supporto ai criteri di qualificazione della azienda riportati nella parte 2. 
 
Sono date indicazioni  circa le modalità di valutazione del personale  applicabili (punto 6), 
anche con  lo scopo di giungere ad eventuali  “qualificazioni”  
 



Testo per  seminario   “La filiera della sicurezza”  Rimini 9 maggio 14       Pag. 14 di  29 

 

In  appendice A   (informativa) sono dati i contenuti della formazione teorico pratica per installatori e 
manutentori  di porte resistenti al fuoco 

Contenuti della formazione teorico pratica per installatori e manutentori  
di porte   resistenti al fuoco (App. A)  
 

Parte teorica 

‐ Generalità sulla prevenzione incendi (leggi, responsabilità, protezione passiva e attiva, (vedere 
App.  B) 

- Porte in vie di esodo, vedere Decreto 10 marzo 98 , allegato III e VI 

- Tipologie  di apertura ed in base ai materiali della porta resistente al fuoco e loro componenti   

‐ Esempi di sviluppo incendio, e di prove al fuoco 

‐ Generalità sul comportamento al fuoco delle porte in base ai materiali, tipo di porta , ecc. e 
durabilità (UNI EN 1634‐1 appendici ) 

-  Terminologia, conformazione delle porte e suoi componenti (UNI EN 12519, serie UNI EN 
15269, 
serie UNI EN per accessori,  vedere UNI 11473‐1:2013, punto 5) 

- Tipi di supporto murari  e considerazioni (UNI EN 1634‐1) 

‐ Accessori (norme, marcature CE, indicazioni per la manutenzione) serie EN per accessori, vedere 
UNI 11473‐1:2013. punto 5 

‐ Normativa tecnica specifica del settore porte tagliafuoco e correlata (Decreto 21 giugno 04, e 
per porte di grandi dimensioni ,   prEN 16034, serie UNI EN 15269) 

- Soggetti coinvolti: obblighi e responsabilità (vedere parte 1 punto 4  ) 

‐ Documenti che accompagnano il prodotto (libretto, ecc.), vedere appendice A della UNI 11473‐ 
1:2013 

‐ Generalità sull’ attività dell’ organizzazione di installazione e di manutenzione, 

- Attività preparatoria all’ installazione: informazioni e documentazione , vedere UNI 11473‐ 
1:2013 , p. 6 

- Posa in opera: verifiche iniziali, durante ed al termine, vedere UNI 11473‐1:2013, punto 6 

- Fasi della manutenzione: sorveglianza, ordinaria, straordinaria, vedere UNI 11473‐1:2013 punto 
7 

- Manutenzione: presa in carico, anagrafica porte, documentazione, frequenza interventi, vedere 
UNI 11473‐1:2013 , punto 7 

- Tipiche operazioni di controllo e di manutenzione, vedere UNI 11473‐1:2013 , punto 7 

‐ Rapporto di verifica e registrazioni degli interventi , vedere UNI 11473‐1:2013, punto 7 

‐ Manutenzione straordinaria, sostituzione accessori, adeguamenti, vedere UNI 11473‐1:2013 , 
punto 7 ed Appendice B 

 

Parte pratica 

‐ Verifiche preliminari del “cantiere” 

‐ Prodotti per la posa in opera: tasselli, malte, sigillanti, ecc. ,vedere UNI 11473‐1:2013, punto 5 

‐ Dimostrazione dell’ installazione di una porta resistente al fuoco a due battenti e dei relativi 
accessori  

‐ Verifiche di funzionamento e controlli finali – strumentazione (esempio operativo) 

‐ Modalità operative per l’istallazione di alcuni altri tipi di porte (in legno e vetrate a battente, 
scorrevoli) 

- Guida alle verifiche visive e strumentali per le verifiche periodiche 

- Esempi di manutenzione su porte e principali dispositivi 
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Termini e definizioni  (3.) 
 
qualifica (3.1)     risultati dell’apprendimento (3.2):     valutazione dei risultati 
dell’apprendimento (3.3)      convalida dei risultati dell’apprendimento (3.4)     
conoscenza  (3.5): Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. 
abilità (3.6) : Capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. 
competenza (3.7 ):  Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali in  
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, esercitabile con un   
determinato grado di autonomia e responsabilità 
apprendimento formale (3.8) ( realizzate da enti/istituzioni d’istruzione e formazione riconosciuti)  
apprendimento non‐formale (3.9): Apprendimento derivante da attività formative, intenzionali e 
strutturate, realizzate in qualsiasi ambito diverso da quello formale; 
apprendimento informale (3.10): Apprendimento derivante da esperienze lavorative, da quelle 
di  vita famigliare ed anche dal tempo libero; non è un’attività volutamente strutturata e, alcune 
volte,  l’apprendimento non è intenzionale. 
 

 

 Elementi per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento  
(p.6)  
 

 
 
Addetti esecutivi  (livello 2 EQF)  (6.3.1)  
 Fase di accesso 
a) Apprendimento formale con almeno diploma di scuola secondaria inferiore. 
b) Analisi del curriculum vitae per quanto attiene attività lavorative che abbiano portato a 
conoscenze ed eventuali abilità utili al fine dei compiti indicati in 4.2 e/o 5.2. 
c) Apprendimento delle conoscenze ed abilità necessarie almeno per eseguire le attività 
esecutive di cantiere (tra quelle elencate nei punti 4.2 e/o 5.2) almeno per sei mesi (salvo 
diversa decisione da parte dell’azienda sulla base di quanto emerge dal curriculum). 
Detto apprendimento è composto e valutato in base a: contenuti del corso di cui in appendice A 
(formazione non formale ) e praticantato (formazione informale) .  
Fase operativa 
Oltre a quanto indicato in fase di accesso (sopra). 
a) Completamento dell’apprendimento delle conoscenze di cui  sopra, con valutazione della 
efficacia e sua registrazione scritta. 
b) Completamento dell’apprendimento delle abilità di cui sopra , con valutazione della  
efficacia e sua registrazione scritta.  
 
 
Addetti responsabili degli interventi (livello 3 EQF)  (6.3.2)  
Fase di accesso 
a) Apprendimento formale  (come in accesso per addetti esecutivi) , integrato da quanto 
segue in b) e c). 
b) Corso professionale formale di indirizzo preferibilmente meccanico e/o elettrico. 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://selacapo.net/new/progetto-selacapo-per-il-trentennale-del-terremoto/2010/11/23/memorie-di-pietra-tesi-di-laurea/&ei=_vlCU4yYA4SHPdKbgdAE&usg=AFQjCNEaSNwOPcY0YYLP8JaStmZVED4Uhw&sig2=XVvgZb8Zy0fV7IC72U55hw
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c) Apprendimento non formale di tutti i contenuti cui al corso di appendice A con 
valutazione dell’efficacia  
( con questo si intende coperta la conoscenza di quanto riportato nei compiti da 1 a 5 di cui ai 
punti 4.2 e/o 5.2 di questa parte 3) 
Fase operativa 
Oltre a quanto indicato in fase di accesso  
a) Operatività sul campo (apprendimento informale) per il tempo necessario ad acquisire le 
“abilità”  di quanto riportato nei compiti da 1 a 5 dei punti 4.2 e/o 5.2 e sua registrazione scritta 
con valutazione della efficacia. 
b) Operatività sul campo (apprendimento informale) per il tempo necessario ad acquisire le  
“competenze” di quanto riportato nei compiti da 2 a 5 dei punti 4.2 e/o 5.2 e sua registrazione 
scritta con valutazione della efficacia  
 
 

 Mantenimento ed aggiornamento (6.4)  
(comune a livello 2 e 3 EQF, ognuno per la parte di sua competenza) 
Mantenimento(6.4.1) 
Aggiornamento (6.4.2) 
Programmazione (6.4.3) 
 

Organizzazione che effettua la valutazione e/o la convalida  (6.5) 
L’Organizzazione che effettua la valutazione e/o la convalida dei risultati dell'apprendimento 
deve: 
‐ avere i requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di 
conflitti di interesse; 
‐ assicurare l’omogeneità delle valutazioni; 

‐ assicurare la verifica dell’aggiornamento professionale; 
Nota 1 - La valutazione e convalida, nel rispetto dei requisiti sopraindicati, può essere effettuata da 
organizzazioni che hanno un interesse da utilizzatori, diretti, indiretti o mediati, dei risultati 
dell’apprendimento conseguiti dalle persone. 

Hanno un interesse diretto, ad esempio, le organizzazioni che valutano i risultati 
dell’apprendimento delle persone al fine di un inserimento lavorativo, di un riconoscimento di 
qualifica, le associazioni di categoria di cui alla Legge N° 4/2013. 
Hanno un interesse indiretto, ad esempio, le organizzazioni che finanziano (in tutto o in parte) i 
servizi di  
 
Attività di posa in opera – Installatore (4)  
 
Si considera l’attività descritta nel punto 6 della UNI 11473‐1:2013. 
I compiti associati a questa attività sono: 
- Compito 1 ‐ Gestione dati di avvio commessa e loro riesame; 

- Compito 2 ‐ Verifica condizioni del sito di esecuzione e sicurezza e scelta risorse per la esecuzione; 
- Compito 3 ‐ Identificazione e gestione immagazzinamento e movimentazione; 

- Compito 4 ‐ Definizione e/o verifica Istruzioni per la posa, loro attuazione e verifiche; 
- Compito 5 ‐ Raccolta documenti e registrazioni, di commessa e gestione non conformità. 
 
Il livello di competenze richiesto all’installatore si colloca complessivamente al livello 2 dello EQF 
per gli addetti esecutivi, e al livello 3 dello per gli addetti responsabili.  
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Prospetto 1 -  Installatore - Relazione tra compiti, conoscenze, abilità e competenze dell’installatore  

Compiti Conoscenze Abilità Competenze 
Compito 1 - 
Gestione dati di 
avvio 
commessa e 
loro riesame  

‐ Principali disposizioni 
legislative citate nella parte 
1 ed App. B 

‐ Principali disposizioni 
normative, citate nella parte 
1, 

‐ Istruzioni operative del 
produttore del prodotto 
considerato per la posa 

‐ Indicazioni del cliente: 
istruzioni, progetto 
specifiche od altro  

‐ Raccolta dei dati o 
documenti 
applicabili alla commessa , 
con 
rinvio a quelli di carattere 
generale (es. leggi, nome e 
procedure interne) ed 
individuazione dei 
documenti e dati del caso 
specifico (richiesta offerta, 
progetto, ecc.) 

‐ Verifica per l’accettazione 
ed 
aggiornamento in accordo 
con cliente, individuazione 
delle 
operazioni critiche, 
tempistica  

Capacità di gestire il 
compito in autonomia 
nell’applicazione della 
Parte 1, punti 6.2.1, 
6.2.2 ed appendice A; 
nonché dei dati di 
identificazione 
dell’opera e dei dati e 
documenti ai quali fare 
riferimento, comprese quelli 
per l’avvio delle fasi 
preliminari di cantiere  
 

……………..    

 

 

Attività di manutenzione ‐ Manutentore (5)  
 

Si considera l’attività descritta nel punto 7 della UNI 11473‐1:2013. I compiti associati a questa attività 
sono: 
Compito 1 ‐ Gestione dati di avvio commessa e loro riesame 

Compito 2 ‐ Verifica condizioni delle porte, sicurezza e scelta risorse per la esecuzione 
Compito 3 ‐ Identificazione proprietà del cliente, accesso e movimentazione 

Compito 4 ‐ Definizione Istruzioni per la manutenzione, esecuzione interventi e verifiche collegate 
Compito 5 ‐ Gestione documenti e registrazioni interventi e gestione non conformità 
 
Il livello di competenze richiesto al manutentore si colloca complessivamente al livello 2 dello EQF per gli 
addetti esecutivi, e al livello 3 dello EQF per gli addetti responsabili. 

Prospetto 2 – Relazione tra compiti, conoscenze, abilità e competenze del manutentore 

Compiti Conoscenze Abilità Competenze 
Compito 1 ‐‐ 
Gestione dati di 
avvio commessa 
e loro riesame 

‐ Principali disposizioni 
legislative 
citate nella  Parte 1 ed 
Appendice B.   

‐ Istruzioni operative del 
produttore del prodotto 
considerato per la 
manutenzione 
‐ Indicazioni del cliente: 
istruzioni, specifiche od 
altro 
 
 

‐ Raccolta dei dati‐
documenti 
applicabili alla commessa , 
con 
rinvio a quelli di carattere 
generale (es. leggi, nome 
e 
procedure interne) ed 
individuazione dei 
documenti e 
dati del caso specifico 
(richiesta 
offerta, anagrafe porte, 
ecc. ) 
‐ Verifica dei dati per 
l’accettazione e/o  
aggiornamento, in accordo 

Capacità di gestire il 
compito  in  
autonomia 
nell’applicazione della  
Parte 1, punto  7.5 e delle 
procedure per la fase di 
incarico della 
manutenzione e relativi 
controlli; eventuali 
procedure aziendali  
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con 
cliente, individuazione 
delle 
operazioni critiche, 
tempistica 

Compito 2 ‐ 
Verifica 
condizioni delle 
porte, sicurezza e 
scelta risorse per 
la esecuzione 

‐ Aspetti di valutazione 
stato delle porte ed 
interfaccia porta 
muratura 

‐ verifica istruzioni del 
produttore della porta e 
componenti presenti 
‐ Aspetti di accessibilità 
cantiere 

‐ Risorse aziendali 

‐ Aspetti di sicurezza da 
considerare 

Capacità di Identificare le 
condizioni di cantiere, lo  
stato delle porte , la 
accessibilità, la 
programmazione, le 
eventuali modifiche , le 
condizioni di 
sicurezza 
‐ Identificare risorse 
strumentali 
ed umane e loro 
adeguatezza per 
il caso specifico 

Capacità di gestire il 
compito  in  
autonomia 
nell’applicazione della  
Parte 1, punti  7.2.2, 7.3, 
7.4, 7.5 ;  le risorse umane 
e strumentali ; eventuali 
procedure  aziendali e 
piani operativi di sicurezza  

…………………    

 

 

prUNI  11473 parte  2   Parte 2: Requisiti dell’organizzazione che 
eroga il servizio di posa in opera e manutenzione. 
 

Introduzione  (0)  
Il riferimento assunto è quello della pratica operativa e della regolamentazione esistente 
sulla sicurezza  in generale (Decreto Legislativo n. 81/2008) e sulla sicurezza antincendio 
negli ambienti di lavoro (Decreto Ministeriale 10 marzo 1998), nonché altri regolamenti sulla 
sicurezza antincendio riferiti alle porte ed ai suoi componenti. 
In questa regolamentazione è citata tra l’altro la figura dell’operatore competente e 
qualificato.  
 
Tenuto conto degli orientamenti europei e nazionali per la normazione delle “professioni 
non organizzate  1)” (che portano a descrivere nella normativa volontaria le modalità di 
effettuazione delle attività svolte da queste professioni), si è proceduto a dare alla norma 
una impostazione divisa in parti che sviluppano: 
- le modalità operative riferite alle attività di posa in opera ed attività di manutenzione e di 
gestione della relativa documentazione; 
- l’insieme dei processi che costituiscono il servizio di posa e/o manutenzione descrivendo 
le attività preliminari (programmazione e disponibilità di risorse strumentali ed 
organizzative) e di complemento alla attività operativa effettuata in cantiere; 
- i requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei posatori e manutentori  (sviluppato in 
parte 3) . 
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1) Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore la Legge 4 del 2013 (GU n. 22 del 26 gennaio 

2013). 

 

Termini e definizioni  (3)  
 
Analogo a parte 3  

                            
 

Risorse strumentali (Attrezzature e materiali) ed umane 2)   (5)  
  
Raccolte di leggi e regolamenti e norme applicabili  (5.1.1)  
Strumenti di gestione della programmazione e registrazione interventi  (5.1.2) 
Attrezzi manuali, generici o specifici, per eseguire gli interventi, compresi i dispositivi di 
protezione individuali (DPI)  (5.1.3) 
Strumentazione di misura (dinamometri) e di regolazione  (5.1.4)  
Sistemi di sollevamento (ponteggi, argani, ecc.)  (5.1.5)  
Attrezzi motorizzati (trapani, saldatrici, ecc.) (5.1.6)  
Mezzi di trasporto  (5.1.7)  
 

 
Requisiti dell’organizzazione che eroga  il servizio  (4)  
 
Nel seguito sono indicati i compiti che compongono il servizio di posa e manutenzione; una 
persona può svolgere più di un compito in momenti diversi (in aziende unipersonali le 
può svolgere tutte), l’importante è che i singoli compiti siano svolti secondo i principi e 
modalità indicati nel seguito ed 
ove necessario od opportuno siano effettuate le registrazioni. 
Nota – Un esempio di attribuzione dei compiti descritti nei punti 4.2 e 4.3, è fornito nell’Appendice B 
per le micro 
imprese.  

 
 

Processi della posa in opera  (4.2)  
La loro descrizione è basata sui criteri della gestione qualità, resi specifici con rimando a quanto 
previsto nella UNI 11473-1:2013,  nonché alle  indicazioni riportate in regolamenti cogenti o 
documenti previsti da questi regolamenti. 
 
Sono considerati i seguenti compiti che sono attribuiti ad una area (o funzione) aziendale 
l’organizzazione può decidere una diversa attribuzione dei compiti alle aree, tenuto conto che un addetto 
può coprire più aree, fermo restando che i compiti devono essere svolti con le modalità indicate nel 
prospetto. 

Le aree o funzioni aziendali considerate sono le seguenti: 
responsabile di commessa nei confronti del cliente ed altre parti interessate (ResCom:); 
responsabile delle fasi commerciali della commessa (prima della esecuzione) (Comm); 
responsabile della esecuzione del servizio di posa in opera e delle verifiche collegate (Prod); 
persona esecutrice della posa in opera seguendo le istruzioni ricevute (Addetto). 
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Prospetto 1 – Posa in opera: collegamento tra processi, documenti e/o procedure ed 

aree aziendali 

Processi /attività  e loro  descrizione  Documenti e/o  procedura Funzione 
Processo 1.1 - Definizione obiettivi da raggiungere 
Descrizione - Definizione modalità e condizioni di posa in opera nel 
rispetto delle indicazioni regolamentate, istruzioni del fabbricante della 
porta, specifiche del cliente 

Leggi, norme, libretto porta, doc. di 
progetto, punto 6.2 della UNI 11473-
1:2013 

ResCom 

Processo 1.2 - Raccolta e gestione della documentazione generale, 
procedure dell’azienda e della singola commessa (con eventuale 
delega alle funzioni Com e Prod) 
Descrizione - Regolamentazione cogente e norme relative alle porte 
considerate e loro accessori; libretti del fabbricante. 
Procedure “statiche” e relativa modulistica per le registrazioni della 
gestione risorse umane e strumentali. Procedure “dinamiche” di gestione 
incarico, individuazione documenti e dati da raccogliere e conservare e 
quelli consegnare al cliente  

Vedere 1.1 e documenti o  moduli 
aziendali, anche per gestione tecnico 
organizzativa, documenti della singola 
commessa 

ResCom 

Processo 1.3 -- Gestione dati di avvio commessa e loro riesame 
Descrizione -- Raccolta dei dati-documenti applicabili alla commessa , 
con rinvio a quelli di carattere generale (es. leggi, nome e procedure 
interne) ed individuazione dei documenti e dati del caso specifico 
(richiesta offerta, progetto, ecc) 
- Verifica per l’accettazione ed aggiornamento in accordo con cliente, 
definizione contratto  

Punto 6 della presente norma e 
punti 6.2.1, 6.2.2 ed Appendice A 
della UNI 11473- 1:2013 

Comm 

Processo 1.4 - Verifica condizioni del sito di esecuzione e sicurezza e 
scelta risorse per la esecuzione 
Descrizione 1 - Identificare condizioni di cantiere: stato lavori, 
accessibilità, cronoprogramma e verifica coerenza con progetto, eventuali 
modifiche , condizioni sicurezza 
Descrizione 2 - Identificare risorse strumentali ed umane e loro 
adeguatezza per il caso specifico 

 
 
Punti 6.2.4, 6.2.6 e 6.2.7 della UNI 
11473-1:2013 
 
punto 6.2.5 , UNI 11473-1 

Prod 

………………   

 

Procedure organizzative per la fase di incarico della posa in opera e 

relativi controlli  (6)  

Dati di identificazione e localizzazione dell’opera  (6.2)  
Dati/documenti ai quali fare riferimento  (6.3)  
Compiti per l’avvio delle pratiche amministrative e per le fasi preliminari di cantiere  
(6.4)  
6.5 Indicazioni per l’attuazione dei controlli 
6.6 Procedure operative da seguire per la posa in opera   6.6  
Vedere punto 6 della UNI 11473-1:2013 
 

Processi della manutenzione  (4.3) 
Analogo a quanto sopra  
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Procedure organizzative per la fase di incarico della manutenzione e 
relativi controlli  (7)  
Fase preliminare e sopralluogo  (7.1)  
Contratto di manutenzione - Contenuti critici da considerare nella fase di prima 
stesura (7.2)  
Prospetto 5 - Contenuti del contratto di manutenzione (fase preliminare) 
Indicazioni operative per l’elenco anagrafico delle porte e descrizione del loro stato 
iniziale (7.3) 
Accettazione del contratto (7.4)  
Procedure operative da seguire per la manutenzione  (7.5)  
Le procedure operative da seguire per la manutenzione delle porte sono riportate nel punto 7 della 
UNI  11473-1:2013. 
 
 

Esempio di attribuzione dei compiti agli addetti di micro imprese  (App. B)     
(riferimento in nota del punto 4) 
 
B.2 Micro impresa (1-3 persone) 
Si assume che sia composta da: 
- titolare con compiti di “responsabile di commessa” e “produzione”; 
- addetto ufficio, con compito di commerciale; 
- addetto alla posa e/o manutenzione, con parziale autonomia operativa; 
- eventuali supporti esterni (consulenti) per sicurezza, ecc. 
I compiti sono considerati sia per la posa in opera che per la manutenzione. 
  
 Compito   

ResCom 
Compito   
Commerciale  

Compito  
Produzione  

Compito  
Addetto  

Titolare  Funzione di 
Responsabile con  
competenza  

Funzione di supporto  
con abilità 

Funzione di 
Responsabile con  
competenza 

Funzione di supporto 
con abilità o 
competenza 

Addetto ufficio  Funzione di Supporto con  
conoscenze per 
interfaccia 

Funzione di 
Responsabile con 
competenza 

Funzione di Supporto 
con  conoscenze per 
interfaccia 

Funzione di Supporto 
con  conoscenze per 
interfaccia 

Addetto operativo  Funzione di Supporto con 
conoscenze per 
interfaccia 

Funzione di Supporto 
con conoscenze per 
interfaccia 

Funzione di Supporto 
con abilità o 
competenza 

Funzione di 
Responsabile con 
competenza 

 
 

Processo di qualificazione delle organizzazioni (8)  
La qualificazione è basata pertanto sulla verifica della corretta gestione dei processi, come 
descritti nella presente norma, di: 
- gestione della commessa, che include la gestione delle risorse documentali, procedurali, 
umane e strumentali collegate e come premessa alla gestione di una specifica commessa; 
- gestione attività commerciale, secondo le indicazioni del punto 4.2  (POSA)  o 4.3  
(MANUTENZIONE ; 
- gestione della produzione, secondo le indicazioni del punto 4.2 o 4.3. 
 
Nota 1 Le modalità di verifica possono essere quelle utilizzate ai fini della ISO 9001 e/o ISO 9004 per 
la parte  applicabile. 
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Nota 2 La qualificazione del personale secondo la UNI 11473-3 (U39001333) è riferita al singolo 
addetto, che mantiene la sua qualificazione anche con trasferimento ad altra azienda e può essere 
una premessa alla   qualificazione dell’organizzazione aziendale. 
 

 

prUNI  11473 parte 1  Requisiti per l’ erogazione del servizio di posa in opera e 

manutenzione  
 

 Scopo  (1)  
descrive i requisiti per la erogazione del servizio  di posa in opera e  manutenzione periodica delle 
porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo, la cui 
prestazione è stata provata inizialmente secondo UNI EN 1634 (varie parti), oppure UNI 9723 
oppure Circolare 91/1961. 
Si applica  alle porte resistenti al fuoco purché identificate come tali  tramite targhetta o tramite 
documenti esistenti, primariamente il “progetto di prevenzione incendi approvato da VVF”. 
Si applica alle porte resistenti al fuoco poste sulle vie di fuga. 
 

Componenti  (3.13)  
Elementi costruttivi della porta che influiscono sul suo comportamento di resistenza all’incendio 
Nota – Nella serie EN 15269, i componenti  sono elencati nella appendice A , colonna “parametro 
costruttivo”. Quelli significativi ai fini di questa norma sono le guarnizioni, le verniciature, elementi 
decorativi, segnaletica applicata, ed in generale gli accessori 

 

 Operatori e loro ruolo  (4)  

 Requisiti (Compiti)  del titolare della attività   (4.1)  
Il suo compito è quello di fare posare correttamente la porta e verificare l’efficienza della porta nel 
tempo (secondo norme e libretto del produttore  con personale addestrato )  
Di queste attività deve effettuare la registrazione conservare  dette registrazioni (documenti) . 
Nota – Il libretto a sua volta deve seguire (essere la esplicitazione) dalle indicazioni di regolamenti e 
norme tecniche applicabili, vedere bibliografia DM 10 marzo 98 , art. 4.  
 

Requisiti  (Compiti)  del produttore delle porte   (4.2)  
Il produttore delle porte ha il compito primario di progettare e  produrre porte resistenti al fuoco, 
sottoporle a prova per classificarle  e fornirle con allegati i documenti previsti dalla 
regolamentazione. 
Nota – in futuro detta conformità sarà provata secondo EN 16034 
 

Requisiti (Compiti)  dell’installatore  (posatore)    (4.3)  
- Effettuare la posa in opera come indicato in 6;    Fornire la dichiarazione di corretta posa in 
opera 
( detta prescrizione è raccomandata dalla regolamentazione in quanto fornisce supporto alla 
dichiarazione che sarà redatta dal Tecnico abilitato )  
- Avere  le capacità organizzative come descritte nella parte 2 di questa norma.  
 

Requisiti (Compiti)  del manutentore   (4.4)  
- Eseguire il servizio di manutenzione come indicato nel punto  7 successivo  
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- Fornire la documentazione di registrazione del  servizio effettuato, detta documentazione  è la 
registrazione dell’attività svolta e ne costituisce la evidenza ai fini contrattuali od a fronte di  
contestazioni,  inoltre può essere di supporto al titolare della attività (ai fini interventi straordinari)  
- Avere capacità organizzative come descritte nella parte 2 di questa norma.  
 

 

 

Caratteristiche delle porte e loro componenti  (5.1)  

1 anta della porta  ( e suoi sub componenti) 

2 telaio e sua conformazione (battute, soglie alla base …) 

3 elementi di fissaggio al supporto murario (zanche, tasselli)  

4 materiali di riempimento del giunto  tra telaio e muratura di supporto (paste sintetiche o 
di gesso, schiume, malte, materiali fibrosi) 

5 vetrazione dell’anta , dei pannelli superiore e/o laterale e suoi elementi di fissaggio (viti, 
profilati, ecc.) 

6 pannelli laterali o sovrapporta ( e loro sub componenti quali telaio, panello di 
riempimento, vetrazione, fissaggi, ecc.) 

7 accessori   (cerniere, maniglie, serrature, scrocchi, chiudi porta, fermo in apertura, 
maniglioni, barra a spinta, coordinatore della sequenza di chiusura, ecc. ), vedere punto 
5.2  

8 finiture decorative e rivestimenti protettivi  (cornici, pitture, laminati di legno, di plastica, 
lastre metalliche, ecc.)   

9 guarnizioni  (intumescenti, a tenuta di fumo, a tenuta all’aria  od acustiche, ecc) 

10 struttura  di supporto muraria (di tipo rigido a base di mattoni; di tipo flessibile a base di  
cartongesso, pannelli metallici ; di tipo associato per porte da posare con una struttura di 
supporto appositamente configurata)  

11 condotti e cavi di comando elettrico (per serrature, dispositivi di fermo in apertura, 
segnalazioni, ecc.)  

12 segnaletica (di vario tipo e  pittogrammi ) 

13 carrelli, rotaie di scorrimento, fermi in apertura, guide, rulli di avvolgimento, ecc. (per 
porte scorrevoli, avvolgibili, e similari 

 

Caratteristiche specifiche degli accessori    (5.2) 

EN 179  Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta 
per l utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova  

CE   1)  

EN 1303  Cilindri per serrature - Requisiti e metodi di prova -- 

EN 1125  + 
EC1 

Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l utilizzo 
sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova  

CE   1)  

EN 1935   Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova CE   1)  

 EN 1154 + 
EC2  

Dispositivi di chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova  CE   1)  

EN 1155 Dispositivi elettromagnetici fermo porta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova  CE   1)  

EN 1158 + 
EC2 

Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e 
metodi di prova  

CE   1)  

EN 1906 Maniglie e pomoli - Requisiti e metodi di prova  -- 

EN 12209 + 
EC1 

Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di 
bloccaggio - Requisiti e metodi di prova 

CE   1)  

EN 14637 Sistemi di uscita controllati elettricamente per assemblaggi di porte a tenuta di fumo  - -- 
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Requisiti, metodi di prova, applicazione e manutenzione 

1)  Obbligo di marcatura CE secondo quanto previsto dalla norma applicabile , vedre anche D 3 nov. … 

 

 

 

 

Caratteristiche dei materiali e componenti  per la posa in opera e manutenzione  (5.3) 

Sistemi di fissaggio del telaio alla muratura (5.3.1)  
Per le zanche vale quanto riportato nel libretto redatto dal produttore della porta; per i tasselli valgono 
le indicazioni del libretto del produttore comprovate da risultati di prova (ed eventualmente dotati di 
marcatura CE secondo ETAG ). 
Malte di fissaggio, riempimento vuoti  e riparazione  (5.3.2)  
Le malte di fissaggio delle zanche e di riempimento dei vuoti tra telaio e parte muraria devono 
rispondere a quanto indicato nel libretto del produttore della porta e comprovate dal rapporto di prova  
Oltre a quanto sopra le malte utilizzate, se per murature possono rispondere alla EN 998-2 e se per 
consolidamento e riparazione di calcestruzzo possono rispondere alla EN 1504-6 , in relazione al tipo 
di malta considerata  
Prodotti di lana minerale e sigillanti resistenti al fuoco, per riempimento di vuoti tra telaio e 
muratura  (5.3.3)  
Devono essere stati provati per la resistenza al fuoco unitamente alla porta (riproducendo le 
condizioni di posa in opera  che saranno realizzate  nella realtà) e classificate coerentemente in base 
al risultato della prova. 
Nota – per i prodotti di lana minerale sono applicabili le UNI EN 13162 e UNI EN 14064, per i sigillanti 
vi sono norme allo studio. 
 

Posa in opera di porte resistenti al fuoco  (6) 
Esempio di  lista di controllo ad uso del posatore e del Dl per le verifiche. 
 

Piano  per la posa in opera     di porte resistenti a fuoco  

Committente  

Luogo di posa in opera  

Posatore  

Periodo di posa in opera   

Persona di riferimento in cantiere  

Verifiche da effettuare Data effettuazione 
ed eventuali note  

- verificare la esistenza della documentazione di progetto  e relativa alla sicurezza (PSC)  

- verificare la adeguatezza del supporto murario ( rigido , flessibile) rispetto alle indicazioni 
date nel libretto ;  

 

- verificare la adeguatezza  dello stato di esecuzione dei lavori che interagiscono con la 
funzionalità della porta, quale ad es. la quota del pavimento, ecc.;  

 

- verificare la rispondenza del tipo di porta (compresi i suoi componenti) a quanto previsto 
nel contratto - progetto ; 

 

- verificare la posa del falso telaio  e/o  del telaio: materiali,  fissaggi; riempimento dei vuoti 
tra telaio e muratura (rispetto a libretto / progetto);  

 

- verificare la posa delle ante: posizione e valori dei giochi, verifica di eventuali parti 
assemblate in cantiere (rispetto al libretto) ;  

 

-  effettuare verifiche funzionali, quali le forze di apertura, le forze di chiusura, eventuali 
sganci elettrici, ecc. rispetto al libretto ed appendice F di questa norma  
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- ………….. altro .  (vedere  7.7  per approfondimenti)  

- consegna della documentazione della porta e di quella relativa alla posa in opera   (s. 
6.2.10)  

 

Note collegate alle verifiche 
1  … 
2  …. 
3 
4 
 
 

 

Attività di manutenzione   (7) 
L’attività di manutenzione si compone di aspetti  procedurali ed aspetti operativi. 
 
Gli aspetti procedurali riguardano primariamente  (7.1.1)  
- la fase preliminare e di sopralluogo e  
- la fase di stesura ed accettazione del contratto 
Le indicazioni per lo sviluppo di queste fasi sono date nella parte 2.  
La fase procedurale di programmazione e registrazione è trattata unitamente agli aspetti operativi nel 
seguito. 
 
Gli aspetti operativi sono trattati nel seguito e sono costituiti dalle attività riportate nel 
prospetto seguente (7.12)  
 

Attività P.to 
Norma 

Frequenza Circostanza Documenti Operazioni 

PRESA IN CARICO  N. A. Alla firma del contratto o 
come operazione 
preliminare  alla 1° visita 
di controllo periodico 

Verbale di 
registrazione della 
presa in carico, 
vedere anche P. 2  

Verifiche 
 

SORVERGLIANZA  In relazione al 
DVR 
dell’attività   1)  

Secondo il piano di 
manutenzione redatto dal 
responsabile dell’attività 

Registrazione di 
avvenuta 
sorveglianza e delle 
eventuali anomalie 
riscontrate 

Controllo visivo 

CONTROLLO 
PERIODICO  
(DM 10 marzo 98 ) 

 Almeno 2 volte 
l'anno con 
cadenza 
semestrale 

Durante le uscite del 
manutentore, come da 
programmazione , v. 7.3  

Compilazione del 
rapporto di intervento 
ed aggiornamento 
del cartellino 

Interventi tecnici 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA 

 Occasionale in 
caso di lievi 
anomalie 
riscontrate  

Secondo esigenza per 
riparazioni  definite manut. 
ordinaria  2)  

Compilazione del 
rapporto di 
intervento, v.  7.3 

Interventi tecnici 

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 

 Occasionale in 
caso di non 
conformità 
rilevate 

Secondo esigenza per 
riparazioni  definite manut. 
straordinaria  2) 

Compilazione del 
rapporto di intervento 

Interventi tecnici 

1)  Le frequenze sono stabilite ogni 6 mesi dal D 10 marzo 98; per le fasi di sorveglianza e controllo possono essere intensificate a 
seconda del rischio specifico riscontrato o delle indicazioni del fabbricante. 
2)  Per  i criteri di  sostituzione dei  componenti vedere  punto 7.2.4   
 

 

Controllo periodico       (7.7)  
7.7.1 Verificare la presenza del marchio di conformità (targhetta) apposto dal produttore 
7.7.2 Verificare che la porta sia libera da ritegni impropri di qualsiasi genere 
7.7.3  Verificare che guarnizioni perimetrali termo-espandenti e di tenuta al fumo siano efficienti 
7.7.4  Verificare che la porta sia fissata ed in posizione corretta (giochi rispettati) 
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7.7.5 Verificare che la porta sia integra 
7.7.6  Verificare i dispositivi di apertura (scrocchi, serrature, cerniere, carrelli ) e le forze di 
sgancio, riaggancio e di manovra 
7.7.7  Verificare che la porta presenti adeguata maneggevolezza in apertura e chiusura 
7.7.8  Verificare la facilità di manovra, costituita dalla possibilità di ruotare liberamente sui cardini o 
scorrere agevolmente sulle guide fino alla completa apertura (tenuto conto di eventuali azioni 
contrarie di chiudi porta, attriti di rotaie, pavimento, pareti, parti fisse, ecc.) 
7.7.9  Verificare la verticalità degli assi cerniere (stabilità meccanica assiale) 
7.7.10  Verificare la integrità e scorrevolezza delle parti mobili (carrelli, perni, pulegge, cavi e/o 
catene, contrappesi, ecc.) anche per assialità, planarità, verticalità o orizzontalità, pulizia, non 
ossidazione, ecc. 
7.7.11  Verificare i dispositivi di autochiusura (molle interne alle cerniere, chiudiporta, contrappesi, 
ecc.) devono fare chiudere la porta (scatto di aggancio) 
7.7.12  Verificare il coordinatore della sequenza di chiusura aprendo e rilasciando le ante, da 
qualunque posizione, deve chiudere prima l’anta secondaria e poi l’anta l'anta primaria. 
7.7.13  Verificare i dispositivi di ritegno (fermo in apertura) 
 
 

Appendice A  (informativa )  
Documentazione collegata  (A1) 
Documenti da consegnare  al titolare della attività nella quale la porta è posata. 
 
 Tipo di documento  Chi deve fornirla 

1 Copia dell’atto di omologazione della porta  1) Produttore della porta 

2 Dichiarazione di conformità alla porta omologata  1)  Produttore della porta  

3 Dichiarazione CE di conformità degli accessori  oggetto di marcatura 
obbligatoria  ( ed etichetta presente sul prodotto )  
Nota - eventualmente sostituita da elenco degli accessori e riferimento alle 
certificazioni CE che possiedono e rinvio a catalogo, sito internet od altro 
mezzo ove le dichiarazioni sono presenti scaricabili e fotocopiabili    

Produttore della porta 
(utilizzando quella fornita dal 
produttore del singolo 
componente) 

4 Targhetta (marchio di conformità), applicata direttamente sulla porta  Produttore della porta 

5  Libretto di uso e manutenzione della porta  1) Produttore della porta 

6 Dichiarazione di corretta posa in opera della porta  2) 
 

Posatore, da consegnare al 
titolare attività (per successiva 
pratica CPI ) 

7 Dichiarazione di rispondenza dei prodotti posati al progetto   (porte non 
assistite da impianti  ) 3)    

Professionista che rilascia la 
dichiarazione globale per la 
pratica CPI (poi il tutto viene 
consegnato al titolare della 
attività) 

8 Dichiarazione /certificazione  di corretta installazione e funzionamento 
dell’impianto secondo L 37/08 (porte assistite da impianti elettrici di  
comando )  4)   

9 Eventuale dichiarazione di corretta esecuzione ai fini DM 37 /08, per la 
linea  di alimentazione delle porte assistite da impianti di comando  

Installatore abilitato secondo 
DM 37/08, in possesso di 
lettera g) 

10 Eventuale Dichiarazione di corretta  installazione degli accessori,  per 
porte installate su vie di esodo  5)  

Manutentore che posa 
l’accessorio  
 

 
1) Quando sarà possibile fornire le porte dotate di marcatura CE in base alla EN 16034 (attualmente in 
approvazione) la documentazione da fornire sarà quelle la prevista  
2) Usare modulo DICH. POSA IN OPERA -2004 o dichiarazione su carta intestata del posatore, come previsto da 
DM  4 maggio 1998 e Circolare del Mro dell’Interno del 24 aprile 2008. 
3) Usare modulo DICH. PROD – 2008, come previsto da DM  4 maggio del 1998 e Circolare del Mro dell’Interno del 
24 aprile 2008. 
4) Usare modulo CERT.IMP-2008, come previsto da DM  4 maggio del 1998 e Circolare del Mro dell’Interno del 24 
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aprile 2008. 
5) Vedere  D 3 nov. 2004 art. 4. e DM 6 Dic. 11 che lo aggiorna (GURI 299 del 24 Dic. 11)    
 

 

 

 

 

Appendice  B  - informativa -   riferimento p.7.2.4   
 Sostituzione dei componenti od altri interventi similari - Criteri guida  
 
Criteri  generali  B2.   
B2.1   Sono ammessi tutti gli interventi previsti dal libretto del produttore  di cui in appendice 
A3. 
 
B2.2  NON è possibile sostituire pezzi che richiedono lavorazioni come forature, saldature, ecc. 
non previste nel libretto  
NON è possibile effettuare interventi su porte che abbiano subito deformazioni dell’anta (od 
ante)  o telaio, tali da compromettere in modo irreversibile i giochi di tenuta, analogamente non è 
possibile intervenire su ante perforate in modo passante da una faccia all’altra (per i casi predetti è 
fatta salva la possibilità di sostituire l’intera anta, se possibile e previsto dal costruttore). 
 
B2.3  Anche se non specificatamente previsti dal libretto sono ammessi gli interventi riportati 
nella tabella seguente, alcuni di essi sono inseriti  in quanto riconosciuti migliorativi della situazione 
esistente 

1 E’ possibile sostituire la minuteria degli accessori (quali viti, molle, ecc. ) quando rese disponibili da 
produttori o con elementi identici dimensionalmente e prestazionalmente ( o con  prestazioni superiori) (es. 
stesso tipo di materiale acciaio, ecc.) 

2 E’ possibile sostituire componenti – accessori  (chiudi porta, dispositivi di apertura, fermi in apertura, 
serrature, ecc.) con altri  identici dimensionalmente e/o prestazionalmente  (stesso produttore e modello) o 
con prestazioni superiori.   

 

B3. Regole per porte senza documentazione ma con produttore reperibile  
Si può chiedere i libretto aggiornato, con i contenuti di cui in A3. 
 
B4. Regole per porte senza  libretto e senza produttore reperibile  
La non reperibilità del produttore è dovuta alla assenza di elementi di identificazione (documenti o  
targhetta) od alla sua cessazione della attività. 
Comunque la porta deve almeno essere identificata come “resistente al fuoco” dal progetto 
sviluppato ai fini del certificato di prevenzione incendi (od altro criterio documentato). 
 

Caso 1  --  Produttore identificato ma non reperibile ( e laboratorio identificato)  
In presenza di targhetta che identifica il laboratorio che ha eseguito la prova di omologazione si può 
chiedere allo stesso un parere documentato sull’intervento da eseguire, o comunque procedere come 
nel caso 2. 
 
Caso 2 --   Produttore della porta non identificato o comunque non reperibile (ed assenza di 
targhetta di omologazione)  
- si possono effettuare le sostituzioni di cui in B2.3  
- si può effettuare la sostituzione con componenti- accessori  funzionalmente equivalenti (sentito 
eventualmente il produttore dell’accessorio originale) seguendo le seguenti modalità: 
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Nota – Quanto riportato nel seguito,  deve essere effettuato avendo presente le indicazioni date dal D L.vo 
81/08, art. 64 riportato in appendice D Bibliografia.  

a) per sostituire i maniglioni (o barre a spinta o maniglie ) usarne uno conforme alla norma e 

resistente al fuoco. ……….seguono indicazioni per la sostituzione  

 

b) serrature possono essere sostituite con tipi similari funzionalmente e dimensionalmente, 

rispondenti alla norma, e resistente al fuoco , usando gli accorgimenti di cui sopra per gli spazi 

eventualmente rimasti vuoti  

c) chiudi porta possono essere sostituiti con tipi similari funzionalmente e dimensionalmente, 

rispondenti alla norma e resistente al fuoco, usando gli accorgimenti di cui sopra per le viti di 

fissaggio ed eventuale piastra di rinforzo. 

d) guarnizioni è possibile inserirle curando che non interferiscano negativamente sui i giochi tra 

anta e telaio e/o modifica della forza di chiusura, ecc.,  oppure sostituirle curando che siano dello 

stesso materiale e dimensioni di quelle originariamente esistenti  

e)  cerniere si possono sostituire nel caso in cui sia amovibile, fermo restando che deve essere 

dello stesso tipo di quello esistente  

f) in generale  
Sii può sostituire la porta, per impossibilità di effettuare le modifiche necessarie e di avere 
conoscenza delle prestazioni  in essere della porta e della sua adeguatezza all’uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testo per  seminario   “La filiera della sicurezza”  Rimini 9 maggio 14       Pag. 29 di  29 

 

IPOTESI DI QUALIFICAZIONE  DELLE AZIENDE  DA PARTE DI UCCT  
IN  BASE ALLA UNI 14473  parti  1 , 2  e 3  
 
 
 
Sulla base di modulistica predisposta  appositamente , di un supporto alla sua 
compilazione ed offerta di un sito ove compilare i programmi di intervento ed i 
rapportini di visita ed altri documenti necessari. 
La compilazione su sito permette la consultazione da parte degli interessati e 

permette ad UCCT di verificare in progress che   l’azienda  opera secondo la 

norma UNI 11473. 

Periodicamente vien fatto i punto dei rapportini compilati, sentiti i clienti 

serviti e l’azienda ed emesso un certificato di “qualificazione” secondo legge 

4 del 2013. 

Detto certificato può essere presentato come qualifica  ai clienti e per 

dimostrare la rispondenza a quanto previsto dalla regolamentazione 

specifica. 
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