
 

 

Marcatura CE dei Serramenti (UNI EN 14351-1) 
“Come progettare, documentare, attuare e verificare il 
sistema di controllo della produzione in Fabbrica (FPC)”  
“corso serramenti n. 1” 

CORSO
3 CP 

Visualizza 
il     

calendario 

Segreteria organizzativa: Francesca Manduchi  
e-mail: f.manduchi@giordano.it  Tel. 0541-322.214(dir.) fax 0541 345540 

 
  

         
       

 
 
Ai fini della marcatura CE dei serramenti, la Direttiva 89/106/CE riguardante i prodotti  da costruzione 
impone ai fabbricanti, prima dell’immissione sul mercato dei prodotti, di realizzare  test  sul prodotto e di 
implementare il “Controllo di produzione”. 
 
OBIETTIVI: 
Fornire le conoscenze necessarie alla progettazione, attuazione e verifica del sistema di “Controllo della 
produzione” aziendale ai fini della marcatura CE dei serramenti. 
 
DESTINATARI: 
Responsabili e Tecnici di Aziende di Serramenti, Tecnici della Qualità, Valutatori di sistemi e quanti 
interessati alle problematiche inerenti la Marcatura CE dei serramenti. 
 
CONTENUTI: 
• I regolamenti e la normativa armonizzata 
• Progettare il “Controllo della Produzione”(FPC) 
• Le prove di tipo iniziali (ITT) e di controllo 
• Preparare Il manuale e le procedure  
• Preparare le check-list di autovalutazione  
• I rapporti con l’Ente Tecnico 
 
ESERCITAZIONI: 
• Casi di studio. 
• Pianificare la Qualità. 
 
Durata : 2 giorni 
Prezzo : € 790,00 + IVA. 
 

SCHEDA DI ADESIONE – COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE TRAMITE FAX ALLO 0541/345540 

Azienda ................................................... ……..Indirizzo………………………………………………………. 
CAP……. ……  Città……………………………………………………………Prov.…………………………… 
Tel.................................  Fax .......................................... E-mail ……………………………………………. 
CF e P.IVA …………………………………………………………………………………………………………. 
Cognome e nome del/i partecipante/i …………………………………………………………………………… 
 PAGAMENTO 
Allego copia bonifico bancario intestato a Istituto Giordano S.p.A., Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Agenzia di Bellaria  
IBAN: IT 95 Q 05387 67710 000000007587 (entro 1 settimana dalla data di inizio corso). 

  La quota è comprensiva di materiali e dossier operativo, attestato di frequenza, coffee break, light lunch. 

RINUNCIA 
L’eventuale disdetta dovrà pervenire tramite fax. La quota di iscrizione sarà fatturata al 50% in caso di disdetta tra il 14° ed il 7° giorno precedente la data 
di inizio del corso. La quota di iscrizione sarà fatturata per intero in caso di disdetta tra il 6° giorno e la data di inizio del corso o in caso di mancata 
partecipazione. 

ANNULLAMENTO 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, Istituto giordano si riserva la facoltà di annullare il corso e riprogrammarlo in altra 
data dandone tempestivamente comunicazione agli iscritti. 

PRIVACY 
Con l’invio del presente modulo di adesione acconsento al trattamento dei dati ivi contenuti, secondo il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

                                                                                                                                                   Firma………………………………………….. 
 
 

 

DURATA 2 GIORNI
 


