
 
 

Corso di formazione di 8 ore su: 
 

CHIUSURE TAGLIAFUOCO  
E PORTE IN VIE DI ESODO 

 
 

 

Venerdì 6 ottobre 2017 

registrazione ore 8.15 
 

inizio ore 8.30 
 

 conclusione ore 17.30 
 

presso Novotel Castellana Venezia Mestre 
(parcheggio interno gratuito) 

 

Via Alfredo Ceccherini, 21 – 30174 Mestre VE 
(Tangenziale Mestre Uscita Castellana) 

 

A chi è rivolto 
 installatori e manutentori  

del settore; 
 fabbri, carpentieri e serramentisti; 
 imprese di manutenzione antincendio; 
 imprese edili di costruzione  

e responsabili di cantiere; 
 committenti in genere  

(titolari di attività, amministratori  
di condominio, …); 

 uffici tecnici, …. 

Perché partecipare al corso 
 
Le porte nelle vie di esodo, tagliafuoco e non, svolgono una funzione  

importantissima ai fini della sicurezza qual’ora si verifichi la  

necessità di abbandonare l’edificio.  

La legislazione vigente richiede che le porte tagliafuoco e quelle  

nelle vie di esodo siano sottoposte a regolare manutenzione  

(Decreto 10 marzo ‘98). 

Il corso viene svolto in riferimento al Decreto 10 marzo ’98 e alla  
nuova norma UNI 11473, specifica per l’ attività  
di installazione e manutenzione delle chiusure resistenti al fuoco, nonché  
alla Legge n. 4 del gennaio 2013 relativa alle “professioni non organizzate  
in ordini e collegi”, la quale promuove la qualificazione dell’ attività tramite il rispetto della 
normativa tecnica UNI. 
 

Tutte le aziende di installazione e di manutenzione che operano 
in tale settore devono attenersi alla UNI 11473 in quanto, 
essendo “regola dell’arte”, fornisce le indicazioni da seguire. 
 
 

 

Dove e quando 

 

VIENE CONSEGNATO, A FRONTE DI TEST FINALE, UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
IN RIFERIMENTO AL DECRETO 10 MARZO ’98 E ALLA NORMA UNI 11473. 

 

  Docente: Ing. M. Terruso 



 
 

Corso di formazione di 8 ore su: 
 

CHIUSURE TAGLIAFUOCO  
E PORTE IN VIE DI ESODO 

 
 

Temi trattati 
 

 le porte nelle vie di esodo, sia le porte REI 
sia quelle “normali” non tagliafuoco; 

 la normativa vigente e la documentazione di accompagnamento per le 
chiusure tagliafuoco (del produttore, dell’ installatore e del manutentore); 

 la norma UNI 11473 – parti 1, 2 e 3 – e la Legge n.4 del 14 gennaio 2013; 
 gli accessori (maniglioni, chiudiporta, ….), 
 le operazioni da effettuare per l’ installazione della chiusura, la documentazione, le verifiche 

iniziali e successive alla messa in esercizio; 
 la manutenzione periodica e straordinaria, la frequenza, la presa in carico, il contratto di 

manutenzione. 
 

Costi partecipazione (con pranzo di mezzogiorno incluso) 
 

 € 250,00 + Iva per il primo partecipante; 
 € 150,00 + Iva per il secondo partecipante della stessa azienda; 
 Quote personalizzate per più di due partecipanti della stessa azienda. 
 

PER INFORMAZIONI  rivolgersi a Cioffi Servizi (0422 893023) o  Ing. M. Terruso (347 1662468). 
 
ATTENZIONE Il corso viene confermato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; 
inviate pertanto il modulo di adesione quanto prima via fax oppure tramite e-mail; la segreteria 
Vi contatterà per la conferma del corso e Vi indicherà le coordinate per il bonifico bancario. 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  

CORSO PORTE  

IN VIE DI ESODO 

 

 

ADESIONE AL CORSO CHIUSURE TAGLIAFUOCO E PORTE IN VIE DI ESODO DEL 6/10/2017 
PRESSO NOVOTEL CASTELLANA VENEZIA MESTRE – VIA A. CECCHERINI 21, 30174 MESTRE VE 

 

Inviare via FAX al n. 0422 893023 oppure tramite e-mail a: info@cioffiservizi.it 

 

Nomi del/dei partecipanti ___________________________________________________________________________________________________  
 

Ditta  ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________ n.  ______________________________  
 

CAP ____________ Città_______________________ Tel.  _________/________________ Cell._______ / ____________________________________  
 

E-mail _______________________________________P.IVA/C.F. ______________________________________________________________________  

 

Timbro e Firma ____________________________________________________  

Come disposto dalla normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/03), i Suoi dati personali saranno trattati a fini organizzativi e potranno essere  utilizzati per iniziative 

analoghe a quella attuale; non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Lei potrà in qualsiasi momento richiederne la modifica o la cancellazione. 

mailto:info@cioffiservizi.it

