Lo Studio CIOFFI SERVIZI organizza a Perugia
il 17 MAGGIO presso la Ditta ALUSETTE UN

CORSO DI AGGIORNAMENTO TECNICO
SULLA MARCATURA CE DI CANCELLI,
PORTE DA GARAGE E PORTONI
Il corso - di 4 ore - è fondamentale per aggiornarsi sulle procedure
relative alla marcatura CE delle chiusure in questione, sia a
funzionamento manuale che motorizzate, e per mettersi in regola.
Vengono trattati:
 i principali aspetti normativi che regolano il settore a seguito degli
aggiornamenti introdotti dal Regolamento Prodotti da Costruzione e
dalla norma di prodotto UNI EN 13241:2016,
 gli accorgimenti costruttivi per le chiusure manuali,
 la fornitura della chiusura motorizzata,
 gli aspetti di presa in carico della chiusura da trasformare in
motorizzata (da parte dell’ installatore dell’automazione),
 le valutazioni per la “costruzione” della chiusura motorizzata,
 la norma UNI EN 12453:2017,
 la documentazione da preparare e consegnare al cliente.
VIENE CONSEGNATO L’ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
il quale sostituisce e annulla il precedente relativo alla Direttiva Prodotti
da Costruzione 89/106/CEE ormai decaduta e sostituita dall’ omonimo
Regolamento dell’ Unione Europea n. 305/2011.

Il corso è rivolto principalmente a fabbri, carpentieri,
serramentisti, installatori dell’automazione ed elettricisti.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€250,00 + IVA per il primo partecipante di una azienda;
€150,00 + IVA per il secondo partecipante della stessa azienda;
Quote personalizzate per più di due partecipanti della stessa
azienda.
Ai partecipanti verrà consegnata la documentazione del corso e verrà
applicato uno sconto sulla pratica di preparazione del Fascicolo del
manufatto e del Fascicolo Tecnico.
ORARI: registrazione ore 13.45 ; corso dalle 14.00 alle 18.30 circa.
PER INFORMAZIONI rivolgersi a:
Cioffi Servizi: 327 7911459 – 0422 893023
Ditta Alusette (Sig. Enzo e Sig. Fabio): 075 592262

MODULO DI ADESIONE
Corso di aggiornamento tecnico del 17 maggio 2018 presso ALUSETTE
Via Piermarini, 16/18 – 06132 San Sisto (Perugia)
Inviare il modulo tramite e-mail a info@cioffiservizi.it

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.

