Marcatura CE
dal 1° novembre 2019
per porte esterne e finestre con requisiti di resistenza al fuoco
Standard di prodotto EN 16034 con proprietà tagliafuoco e / o tagliafumo
La marcatura CE sarà obbligatoria dal 1° novembre 2019

Marcatura CE

Volete saperne di più?

Di cosa si tratta?
Lo standard di prodotto EN 16034 "Porte, portoni e finestre con proprietà tagliafuoco e / o tagliafumo" può essere utilizzato ai fini
della marcatura CE ormai dal 1° novembre 2016. A partire da tale data è iniziata in Europa una fase triennale di coesistenza durante
la quale i produttori possono ancora consegnare i loro prodotti con i marchi di conformità nazionali. Dal 1° novembre 2019, per la
marcatura CE si dovrà ricorrere invece alla norma di prodotto armonizzata 16034.

Potete trovare informazioni più dettagliate sulla marcatura CE sul nostro sito web www.forster-profile.ch oppure direttamente tramite il codice QR.
Restiamo naturalmente a vostra disposizione in caso di ulteriori domande. Inviate un'e-mail all'indirizzo ce@forster.ch e riceverete quanto prima una risposta. Promesso!

Il bollettino ufficiale europeo del 28/10/2016 stabilisce che la norma vale solo in relazione ai rispettivi standard di prodotto EN 14351-1
"Finestre e porte esterne senza resistenza al fuoco e / o tenuta ai fumi" e EN 13241 "Portoni senza proprietà tagliafuoco e tagliafumo". I produttori possono pertanto commercializzare i prodotti con il marchio CE in tutt'Europa.
Quali sono le fasi successive?
Le necessarie certificazioni vi saranno messe a disposizione da Forster Profilsysteme AG. In qualità di produttore (metalmeccanico /
licenziatario), siete tenuti a far certificare la vostra azienda da un organismo di certificazione del prodotto notificato (NPZ) e ad istituire
un controllo di produzione in fabbrica (FPC), monitorato esternamente da NPZ.
Per consentirvi di continuare a soddisfare gli standard richiesti anche in futuro, abbiamo preparato per voi una guida che vi porterà in
modo affidabile e sicuro a centrare l'obiettivo.
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INFORMAZIONI PER IL PRODUTTORE
La marcatura CE è di competenza e
responsabilità vostra in qualità di produttore (metalmeccanico / licenziatario).
Pertanto, dovete anche rilasciare i documenti necessari per la marcatura CE.
I documenti necessari e il relativo contenuto vengono descritti nello standard
di prodotto (EN 14351-1 / EN 16034), in
base alle seguenti fasi.

Con la registrazione nell'area download
protetta otterrete l'accesso ai documenti
rilevanti:
• Rapporti di classificazione
• Documentazioni tecniche
• Modelli di documento per la dichiarazione di prestazione del produttore e
per la marcatura CE.
Avete la possibilità di partecipare a diversi
seminari di formazione per licenziatari.
Interessati? Scrivete a ce@forster.ch.
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MONITORAGGIO ESTERNO DEL CONTROLLO DI PRODUZIONE IN FABBRICA
Nella vostra azienda dovete istituire,
documentare e mantenere in essere un
controllo di produzione in fabbrica (FPC).
Dovete inoltre stipulare un contratto di
certificazione e monitoraggio con un
organismo di certificazione del prodotto
notificato (NPZ):
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CONTRATTO DI LICENZA CON FORSTER
Effettuate la registrazione al sito web di
Forster all'indirizzo https://www.forsterprofile.ch/it-it/downloads/area-login.
html. Il vostro contratto di licenza sarà
confermato online ed è visibile nell’area
login nella sezione «Contratto».
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Potete creare la dichiarazione di prestazione (DoP) relativa al prodotto, firmarla
e consegnarla al cliente finale in tutta
rapidità e semplicità utilizzando i modelli.
La dichiarazione può essere prodotta in
formato cartaceo o in digitale, a seconda
di come è più conveniente per voi.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CE
Come azienda certificata, avete il diritto
di consegnare il tuo prodotto al cantiere,
compresa la marcatura CE e la documentazione tecnica.
I documenti necessari e le istruzioni di
esempio sono disponibili sul sito web di
Forster https://www.forster-profile.ch/
it-it/downloads/area-login.html (previa
conferma della registrazione).

CE

CONFORMITÀ RAGGIUNTA!
Con la dichiarazione di prestazione e la
marcatura di cui alle fasi precedenti, in
quanto produttore (metalmeccanico /
licenziatario) confermate che il prodotto da costruzione da voi fabbricato è
conforme alle normative e pertanto può
essere commercializzato.
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Il cliente finale ha ora la possibilità di
utilizzare il numero della dichiarazione di
prestazione (DoP) per ricollegare il prodotto alla targhetta di omologazione.

• Ispezione iniziale dell'azienda del
produttore e controllo di produzione
in fabbrica
• Monitoraggio e analisi continui del
controllo di produzione in fabbrica
Seleziona uno dei nostri partner o trova
il tuo contatto nell‘elenco più dettagliato
di Nando:
www.ift-rosenheim.de
www.efectis.com
www.bvs-ooe.at
www.akf-zert.de
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