
DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA

Denominazione

Indirizzo

CAP Città

Tel. Fax

Cell. E-mail

SitoWeb

n° iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli

DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRENDITORE

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

DATI ANAGRAFICI DEI PARTECIPANTI

Nome e Cognome

Data di nascita

Titolo di studio

Qualifica aziendale

Nome e Cognome

Data di nascita

Titolo di studio

Qualifica aziendale

Nome e Cognome

Data di nascita

Titolo di studio

Qualifica aziendale

Informativa e consenso sulla tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.

Il/la sottoscritto/a………………………………………….………….………. nel dichiararsi
autorizzato/a a rilasciare in nome e per conto dell'azienda sopra citata, rilascia il consenso al trattamento
dei dati contenuti nella presente scheda da parte della CLAAI e CLAAIform. Il/la sottoscritto/a dichiara,
inoltre, all'atto del conferimento dei dati di essere debitamente infomato/a per quanto previsto dall’art.
13 del D.lgs 196/03, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui qui espressamente si ac-
consente, gli/le derivano ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.
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con il sostegno finanziario
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SALA CONFERENZE CLAAI

Piazza G. Garibaldi, 49 - NAPOLI
tel. 081 269258 fax 081 5541574
www.claaiform.it - info@claaiform.it
www.claaicampania.it - info@claaicampania.it

scheda di partecipazione
Direttiva 89/106/CEE - marcatura CE dei serramenti
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marcatura CE dei serramenti
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Entro il 1 Febbraio 2010, si renderà obbligatoria la “Marcatura CE dei
serramenti". Da tale data tutti i serramenti potranno essere immessi sul
mercato solo se dotati di “Marchio CE” con i quali si garantisce che il
prodotto soddisfa i requisiti essenziali di tutte le direttive comunitarie, è
conforme alle specifiche tecniche europee ed è stato sottoposto ad appo-
site procedure di valutazione della conformità, quindi, è idoneo all’im-
piego previsto.

Le tipologie di serramento obbligate a dotarsi della marchiatura sono:
Finestre, porte finestre, porte pedonali esterne, porte esterne sulle vie di
fuga, finestre da tetto/lucernari, finestre a nastro, finestre accoppiate e fi-
nestre doppie.

Sono coinvolti dalle nuove regole
- Tutti i produttori, artigianali o industriali, di serramenti, per i quali la

mancata applicazione del “Marchio CE” impone la non vendibilità del
prodotto e tutti i danni conseguenti.

- I Rivenditori e Utilizzatori (es. imprese edili o rivendite di materiali
edili) che hanno l’obbligo di richiedere la documentazione relativa alla
Marcatura CE del prodotto acquistato e di consegnarla a Commit-
tente o Direttore dei Lavori.

Per le finestre e porte esterne, la norma obbliga i PRODUTTORI ad ef-
fettuare delle verifiche, tramite prove presso laboratori certificati, su cam-
pioni selezionati per attestarne la conformità rispetto a: Tenuta all’acqua,
resistenza al vento, permeabilità all’ari , resistenza termica, prestazione
acustica, proprietà radiative delle vetrazioni, resistenza all’urto.
Inoltre, i PRODUTTORI saranno anche obbligati a dotarsi di un Piano
di Controllo della Produzione che garantisca le
caratteristiche testate sull'intera produzione ed a consegnare al cliente
una serie di documenti tra cui la Dichiarazione di conformità, le istru-
zioni di installazione uso e manutenzione dei prodotti, la Marcatura CE.
Al fine di informare, sulle nuove normative, quelle aziende che operano
nel settore della produzione di serramenti, la Claai organizza un semina-
rio di aggiornamento tecnico.

DDEESSTTIINNAATTAARRII IIll sseemmiinnaarriioo èè rriivvoollttoo aaii pprroodduuttttoorrii aarrttiiggiiaannaallii oo
iinndduussttrriiaallii ddii sseerrrraammeennttii ee ffaalleeggnnaammeerriiee ddeellllaa pprroovviinncciiaa ddii NNaappoollii..

PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE La partecipazione all’iniziativa è GRATUITA
in quanto trattasi di intervento promosso e finanziato dalla Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli.

La PPRREENNOOTTAAZZIIOONNEE è OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIAA e pertanto è necessario
compilare la scheda allegata ed inviarla via fax ad uno dei seguenti nu-
meri: 0815541574 - 0815544990 - 081269258 - 081266261
EENNTTRROO IILL 2244 NNOOVVEEMMBBRREE 22000099.. L’invio della scheda non co-
stituisce diritto alla partecipazione in quanto si terrà conto dell’ordine
cronologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento dei posti di-
sponibili.

A fine corso sarnno rilasciati dispensa tecnica e attestato di frequenza

programma 

informazioni generali

Seminario tecnico 

Direttiva 89/106/CEE  
marcatura CE dei serramenti

Seminario tecnico 
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• I Sistemi di Attestazione

• La Norma EN 14351

• Selezione dei campioni di serramenti rappresentativi
Il numero, la tipologia, le “famiglie” di prodotto 

• Effettuazione delle prove di laboratorio
Individuazione dei laboratori specializzati, le prove di laboratorio

• Sistema di controllo della produzione
Nomina del responsabile dei controlli, controlli sui materiali, com-
ponenti, accessori in ingresso, controlli sulla produzione, controlli sul
prodotto finito, le registrazioni dei controlli

• Sistema documentale
procedure di garanzia per la rintracciabilità dei prodotti e l'evi-
denza della conformità a norma dei prodotti e l’informazione al-
l’utente in termini di installazione, uso e manutenzione.
Dichiarazione di conformità dei prodotti forniti, istruzioni di in-
stallazione, uso e la manutenzione dei prodotti, marcatura CE.

Nel seminario relazioneranno:

• arch. ir Mario Pagliaro
associazione “bottega delle mani”
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