
 

  

 

 
 

 
 

LA NORMA UNI EN 13241.1  
OTTENERE LA MARCATURA CE DI PORTE E CANCELLI INDUST RIALI, COMMERCIALI E DA GARAGE 

Corso NJ5  
 

 
FINALITÀ 
 
Il corso intende mettere a disposizione dei partecipanti 
il supporto di consulenti esperti , fornendo tutte le 
informazioni e la documentazione necessaria ad 
attivare il percorso per l’ottenimento della marcature 
CE in conformità con la norma europea UNI EN 
13241-1, obbligatoria da maggio 2005. 
Con l’entrata in vigore della norma infatti, i cancelli 
devono essere marcati CE secondo quanto contenuto 
nel regolamento CPR 305/2011. In caso di cancelli 
prodotti e venduti senza tale requisito di marcatura il 
costruttore diventa responsabile e perseguibile anche 
se il cancello non ha prodotto danni a persone o cose. 
Le sanzioni previste vanno dal ritiro del prodotto non 
conforme, alla sanzione pecuniaria nei confronti del 
costruttore.  
 
PROGRAMMA 
  
• Analisi preliminare su azienda partecipante 
• UNI EN 13241-1 normativa e campo di 

applicazione 
• Obblighi del produttore:  

o controllo interno di produzione,  
o verifica conformità del prodotto,  
o dichiarazione di conformità del prodotto 
o istruzioni di uso e manutenzione,  
o applicazione della marcatura CE sul cancello 

 
DOCENZA  
 
Le docenze verranno effettuate dalla Dr.ssa Mara 
Altieri, consulente esperta in ambito certificazione 
qualità e prodotto; valutazione della conformità; 
certificazione e direttive europee. 
 
DESTINATARI 
 
Aziende associate CNA operanti nella produzione 
di porte e cancelli industriali, commerciali e da 
garage. 
 

  
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
20 ore d’aula 
Dal 25/05/2017 al 22/06/2017 con orario 9.00-13.00 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE  
 
Ecipar Bologna, Via di Corticella 183 - Bologna 
 
 
ISCRIZIONE 
 
Per informazioni sui requisiti di accesso e iscrizioni al 
corso contattare Barbara Bettini al numero 051-
4199725 o via e-mail b.bettini@bo.cna.it 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 € 250,000+ IVA 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento della 
conferma da parte di Ecipar tramite fax o e-mail. 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della scheda di 
iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al raggiungimento di un 
numero minimo di partecipanti . Ecipar Bologna si riserva di modificare le 
date di inizio e di termine o di annullare il corso: ogni variazione sarà 
comunicata ai partecipanti. 

 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  
 
Ecipar Bologna - via Di Corticella, 186 - Bologna  
Barbara Bettini  – per info sui requisiti di accesso e 
iscrizioni al corso 
Tel. 051 4199725  E-mail. b.bettini@bo.cna.it     
Luca Corazza  – per approfondimenti e chiarimenti 
sulla normativa 
Tel. 051 299515 E-mail. l.corazza@bo.cna.it 

 


