
 

  
  
 

 

 

Venerdì 10 luglio 2020, CIOFFI SERVIZI organizza a 
MONTICHIARI - BRESCIA - presso GARDA HOTEL 
A-Corso di Formazione sulla Marcatura CE delle 
 CHIUSURE MANUALI (principalmente cancelli) 

B-Corso di Formazione sulla Marcatura CE delle CHIUSURE 
MOTORIZZATE  

 

Il corso, di 8 ore circa, è distinto in due sessioni di 4 ore ciascuna (una la 
mattina e una al pomeriggio) ed è fondamentale per acquisire le corrette 
informazioni operative per arrivare alla MARCATURA CE dei due prodotti 
ed essere in regola. 
Vengono trattati: 

 la legislazione e le norme di regolamentazione del settore; 
 gli aspetti costruttivi, comprese le valutazioni per la predisposizione alla 
motorizzazione (argomento sempre più attuale); 
 la documentazione per la marcatura CE della chiusura manuale e, in parte, 
da consegnare al cliente/committente; 
 la presa in carico della chiusura manuale da trasformare in motorizzata; 
 le valutazioni (analisi dei rischi) per la scelta dei componenti di 
automazione da installare; 
 gli adempimenti dell’installatore/manutentore, costruttore della chiusura 

motorizzata: documentazione, Dichiarazioni, prove di impatto e Marcatura CE. 

Vengono infine affrontate le tematiche inerenti la fornitura delle chiusure 

motorizzate, la manutenzione e le riparazioni.  

Ai partecipanti, viene consegnata della documentazione relativa al corso e 
l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE, in riferimento al Regolamento UE sui 
Prodotti da Costruzione (CPR) n. 305/2011 e alle normative vigenti. 
Nota: il Regolamento CPR ha sostituito nel 2013 la Direttiva Prodotti da 
Costruzione (CPD) 89/106/CEE, ormai non più valida! 

Il corso è rivolto principalmente a fabbri e carpentieri nonché ad elettricisti 
e installatori/manutentori di automazioni. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Promozione per acquisto dello strumento BlueForce Smart per la misurazione 
delle forze di impatto della chiusura motorizzata (Norma UNI EN 12453:2017). 

 
 

 

  

  

   



 

  
  
 

 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE  
€ 260,00 + iva (tariffa unica) per 1 partecipante. 
Per ulteriori partecipanti della stessa Ditta, oltre al primo (€ 260,00 + iva), 
il costo è di € 70,00 + iva ciascuno. 
Pranzo compreso nella quota di partecipazione.  
 

 PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Mauro Cioffi Cell. 327 7911459 
 

ATTENZIONE: il corso viene confermato al raggiungimento di un numero 
minimo di partecipanti; compilate pertanto quanto prima il MODULO DI 
ISCRIZIONE e inviatelo tramite e-mail a info@cioffiservizi.it 
La Segreteria di Cioffi Servizi Vi contatterà qualche giorno prima dell’evento 
per la conferma definitiva e Vi indicherà le coordinate bancarie per il 
pagamento. 
 

ORARI DEL CORSO: 
registrazione ore 8:15; corso dalle ore 8:30 alle ore 17:30 

 

SERVIZIO OFFERTO A PAGAMENTO:  
Sulla base della compilazione del modulo di rilievo cantiere, scaricabile dal 
sito www.cioffiservizi.it Cioffi Servizi può realizzare all’occorrenza per il 
fabbro, carpentiere, installatore il Fascicolo del Cancello comprensivo della 
Targhetta di Marcatura CE in alluminio incisa a Laser. 

MODULO ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL 10 LUGLIO 2020 
SULLE CHIUSURE MANUALI e MOTORIZZATE 

PRESSO GARDA HOTEL (Zona Fiera) – Via Brescia n. 128 – 25018 Montichiari (BS) 

Inviare tramite e-mail a: info@cioffiservizi.it 

 

Nome/i del/dei partecipante/i ______________________________________________________________________________________________  
 

Ditta  ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________ Codice Univoco_______________ 

 

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

E-mail ______________________________________ P.IVA _________________________________C.F. _______________________________________  

 

Timbro e Firma ____________________________________________________  

 
Come disposto dalla normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/03, integrato con il D.Lgs. 10/08/2018 n. 101), 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. 
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