CIOFFI SERVIZI organizza a STEZZANO (BG)
presso MERCURE BERGAMO AEROPORTO
A - Corso di Formazione sulla Marcatura CE delle chiusure
MANUALI (cancelli, porte e portoni);
B - Corso di Formazione sulla Marcatura CE delle chiusure
MOTORIZZATE (cancelli, portoni, porte automatiche)
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 delle norme UNI EN 13241:2016; UNI EN
12604:2017; UNI EN 12453:2017; UNI EN 16005. Vengono inoltre trattati
gli aspetti di presa in carico, gli aspetti costruttivi delle chiusure manuali
predisposte alla motorizzazione (argomento sempre più attuale) e la
fornitura delle chiusure motorizzate.
A fine corso viene consegnato L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE, il quale
sostituisce e annulla il precedente relativo alla Direttiva Prodotti da
Costruzione (CPD) 89/106/CEE, ormai decaduta e sostituita, dal luglio 2013,
dall’omonimo Regolamento sui prodotti da Costruzione n. 305/2011/UE.
Il corso è rivolto principalmente a fabbri, carpentieri, serramentisti,
installatori dell’automazione, elettricisti.
Docente del corso è l’Ing. Maurizio
Terruso.MOTORIZZATE
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Regolamento Prodotti da Costruzione;
Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC);
Criteri costruttivi;
Scelta degli accessori;
Prove richieste;
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);
Presa in carico di un cancello esistente;









Regolamentazione del settore – obblighi e
responsabilità;
Presa in carico della chiusura manuale da
trasformare in motorizzata;
Adeguamenti;
Analisi dei rischi – individuazione dei
pericoli e del livello di rischio;
Verifiche finali;
Documentazione da preparare e da
consegnare in parte al cliente;
Manutenzione e riparazioni.

COSTI PARTECIPAZIONE
 € 250,00 + iva per partecipante relativo al corso sulle chiusure manuali;
 € 250,00 + iva per partecipante relativo al corso chiusure motorizzate;
 € 300,00 + iva per chi partecipa ad entrambi i corsi + pranzo compreso.
 € 50,00 + iva per il secondo partecipante della medesima azienda
ATTENZIONE: il corso verrà confermato al raggiungimento di un numero
minimo di partecipanti 15 (ed un massimo di 30); COMPILATE pertanto
quanto prima il MODULO D’ISCRIZIONE e inviatelo tramite e-mail a
info@cioffiservizi.it
La Segreteria di Cioffi Servizi Vi contatterà LUNEDI’ 19 per la conferma
definitiva e Vi indicherà le coordinate bancarie per procedere con il
pagamento.
ORARI:
Registrazione ore 8:15; corso dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30.
SERVIZIO OFFERTO: Sulla base della compilazione del modulo di rilievo
cantiere scaricabile dal sito www.cioffiservizi.it Cioffi Servizi realizzerà
per il fabbro/carpentiere/installatore il Fascicolo del Cancello nel formato
elettronico Pdf oppure nel formato cartaceo comprensivo della etichetta di
Marcatura CE in alluminio incisa a Laser (servizio a pagamento).
MODULO PREISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL 23 OTTOBRE 2020 RELATIVO ALLE
 CHIUSURE MANUALI -  CHIUSURE MOTORIZZATE
PRESSO MERCURE AEROPORTO – VIA ARRIGO BOITO, 12 – 24040 STEZZANO (BG) – Tel. 035 4541050
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.

