
  
  
 

 

LUNEDI’ 20 NOVEMBRE 2017, CIOFFI SERVIZI  
ORGANIZZA A BURAGO DI MOLGORA (MB) UN 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
SULLA MARCATURA CE DI CANCELLI, PORTE E 

PORTONI SIA MANUALI CHE MOTORIZZATI 
 

Il corso, fondamentale per acquisire le corrette informazioni operative e 
sapere come procedere per arrivare alla marcatura CE del proprio 
manufatto ed essere in regola, tratta i principali aspetti normativi che 

regolano il settore e gli aggiornamenti introdotti dal Regolamento Prodotti da 
Costruzione e dalla revisione della norma UNI EN 13241; vengono inoltre 

trattati  gli aspetti di presa in carico  gli aspetti costruttivi delle chiusure 
manuali in oggetto predisposte alla motorizzazione (argomento sempre 

più attuale) e  la fornitura delle chiusure in oggetto motorizzate. 

 

A FINE CORSO VIENE CONSEGNATO L’ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 

il quale sostituisce e annulla il precedente relativo alla Direttiva Prodotti da 
Costruzione 89/106/CEE ormai decaduta e sostituita, dal luglio 2013, dall’ 
omonimo Regolamento dell’ Unione Europea n. 305/2011. 

 

Il corso è rivolto principalmente a fabbri, carpentieri, serramentisti, 
installatori dell’automazione ed elettricisti. 
 

Docente del corso è l’Ing. M. Terruso, con il supporto tecnico dei Sigg. Mauro 
Cioffi e Giovanni Govoni. 
 

 
 
 

 

  

   

 

 

  

  

CORSO PORTE  

IN VIE DI ESODO 

 

 

PRIMA PARTE 

 Regolamento Prodotti da Costruzione; 

 I criteri costruttivi, scelta degli accessori e le 
prove richieste; 

 La documentazione di accompagnamento 
(il fascicolo del prodotto, la Dichiarazione di 
Prestazione DoP,le istruzioni di uso e 
manutenzione e il registro di manutenzione, 
la targhetta di marcatura CE); 

 La fornitura di un cancello motorizzato. 

 

 

SECONDA PARTE 

 Il prodotto “chiusura motorizzata”; 

 I riferimenti normativi, obblighi e 
responsabilità; 

 Le verifiche per la presa in carico; 

 Analisi dei rischi e Fascicolo Tecnico; 

 Documentazione da produrre e consegnare 
al “cliente” (Dichiarazione di Prestazione e di 
Conformità, istruzioni di uso e manutenzione, 
marcatura CE, verbale di collaudo e contratto 
di manutenzione). 

 

  



  
  
 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

 €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.  

 

La quota comprende: caffè di benvenuto; coffee break, pranzo di mezzogiorno, 
documentazione, attestato. Ai partecipanti, verrà applicato uno sconto sulla 
pratica del Fascicolo Tecnico del manufatto. A disposizione per ulteriori info. 
 

ORARI: registrazione ore 8.15 ; corso dalle 8.30 alle 17.30 circa. 
 

ATTENZIONE: il corso viene confermato al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti; pertanto inviateci per favore il modulo di adesione 
quanto prima via fax oppure tramite e-mail; la segreteria Vi contatterà 
per la conferma del corso indicando le coordinate per il bonifico bancario. 
 

PER INFORMAZIONI rivolgersi a: 
 

Cioffi Servizi: 339 6653685– 0422 893023 
Ing. M. Terruso: 347 1662468  
 

MODULO DI ADESIONE 
 

 Corso di Formazione del 20 novembre 2017 a BURAGO DI MOLGORA 
Presso HOTEL BRIANTEO – Via Martin Luther King, 3/5 – 20875 Burago di Molgora (MB) 

Inviare il modulo tramite e-mail a info@cioffiservizi.it oppure fax al n. 0422 893023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nome/i 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. 


