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Il Consorzio Fabbri Italia in collaborazione con B SIDE ITALIA S.r.l., referente per la 
Regione Marche tramite l’Ing. Sergio Botta, organizza un corso di formazione dal titolo: 

MARCATURA CE CANCELLI e dei PORTONI – soluzioni e novità 
della durata di 8 ore c/o Luogo da definire zona Macerata 

Il giorno Venerdì 06 Novembre 2020 
 
Premessa, CONFABIT nasce nel 1999 ed oggi rappresenta 300 fabbri, è socio Effettivo dell’UNI e membro 
nella composizione dell’Organo Tecnico con dei propri rappresentanti 
 
Il corso si rivolge a: 
Principalmente a tutte le carpenterie, fabbri e serramentisti che producono cancelli e portoni che 
intendono aggiornarsi sulle novità introdotte dalle normative revisionate nel 2016 e 2017.  
 
Gli obiettivi del corso sono: 
Aggiornamento tecnico professionale, secondo le novità normative entrate in vigore nel 2017 e nel 2018 
ovvero le nuove norme: UNI EN 13241:2016 ed UNI EN 12604:2017 e UNI EN 12453:2017. 
 
Il programma del corso è il seguente: 

 Aspetti generali della marcatura CE ed il nuovo regolamento CPR 305/2011; 
 Il sistema di attestazione della conformità previsto dalla norma, le prove di tipo (ITT), i prodotti 

unici, le procedure semplificate; 
 La nuova Norma di Prodotto UNI EN 13241:2016 per le chiusure industriali, commerciali, per garage 

e cancelli; 
 Analisi dei rischi meccanici sui cancelli, verranno visionate foto di cancelli di varie tipologie, dei 

video tecnici e degli schemi esemplificativi sulle valutazioni dei rischi, previsti dalla nuova norma 
UNI EN 12604:2017 e UNI EN 12453:2017; 

 Presentazione del sistema CONFABIT, istruzioni operative per utilizzare il sistema inclusa tutta la 
modulistica necessaria per le pratiche di marcatura CE; 

 Presentazione delle tabelle dei campioni ITT aggiornate con i nuovi modelli; 
 Presentazione dei nuovi documenti relativi alla marcatura CE della chiusura manuale; 
 Presentazione dell’area riservata sul sito www.confabit.it, e del nuovo programma che vi 
permette in automatico di verificare le strutture e poter richiedere le marcature CE dei cancelli; 
 la procedura per la presa in carico dei cancelli esistenti aggiornata con i nuovi documenti 
predisposti nel gruppo di lavoro nuova Norma UNI; 

 Verifica finale con questionario e rilascio attestato di frequenza; 
 
Gli orari previsti sono: 

 Ore 08.45 Registrazione partecipanti. 
 Ore 09.00 inizio del corso che si svolgerà sino alle 13.00   
 Pausa pranzo 13.00 – 14.30 
 Pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00 svolgimento seconda parte operativa del corso.  
 18.00 Verifica finale  
 18.30 Rilascio attestato di frequenza e Fine corso 

 
I costi sono: 

 € 250,00 + Iva ad azienda partecipante;  
 secondo partecipante della stessa Ditta € 50,00 + Iva. 
 Pranzo di mezzogiorno incluso 

 
Per motivi organizzativi il modulo di adesione è da spedire entro e non oltre il 

LUNEDI’ 26/10/2020 
via FAX al n. 045/4752626 oppure tramite e-mail a: p.saggini@bsideitalia.it 


