
 

 

 
 
 

 
GIORNATA AGGIORNAMENTO NORME “EN” 

 
DIVISIONE  CHIUSURE TAGLIAFUOCO 

 
 

Ore 9,30 - 16 Novembre 2007 
 
 

c/o Sede Uct Service Srl 
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Presentazione intervento: 
Il giorno 16 novembre presso la Sede UCCT di 
Trento, si terrà la prima giornata di aggiornamento 
sulle norme tecniche europee inerenti il settore 
delle chiusure tagliafuoco.  
Obiettivo di tale incontro è quello di fornire agli 
addetti del settore un panorama sulle norme 
tecniche europee al momento in discussione e 
quale sarà il trend normativo dei prossimi anni. 
 
Elenco norme e progetti di norma presentati: 
 

EN 13501-2 e sua modifica (A1:2007), in votazione  
Cenni sulle norme per gli accessori e Decreto di recepimento  
EN 1191 e 12605 durabilità dei chiudiporta e cenni sui Sistemi di tenuta in 
aperto comandati elettricamente, prEN 14637  
EN 14600 prove di durabilità meccanica prima della prova al fuoco 
EN 14600 prestazioni specifiche delle porte resistenti al fuoco  
EN 1634-1 revisione in approvazione metodo di prova e campo di 
applicazione diretta 
prEN 15269 Applicazioni estese dei risultati di prova: presentazione delle 
parti allo studio e presentazione della parte 1, generalità, parte ,2 porte 
metalliche incernierate, parte 3 porte di legno incernierate, ecc. 
prEN allo studio per norme di prodotto:  
prEN 14351-3 porte pedonali resistenti al fuoco e tenuta fumo;  
prEN 13241-2 porte industriali esistenti al fuoco e tenuta fumo 
Decreto 16 Febbraio 2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di 
prodotti ed elementi costruttivi di opere di costruzione (per la parte porte ed 
affini) 

 
 
Durata:  
ore 9,30 - 17,30. E’  previsto un buffet e coffe break. 
 
 
Posti Disponibili: 
Per tale incontro sono previsti 30 posti, nel caso in cui si verifichi un numero maggiore di 
domande di adesione, sarà eventualmente pianificato un altro incontro successivo. 
 
 
Quota di partecipazione: 
Il prezzo di partecipazione sarà di euro 100,00 + IVA per i soci UCCT (pagamento riba 
30 gg df), e di euro 150,00 + IVA per i non Soci (pagamento a mezzo bonifico). 
 
 
Adesione: 
Per questioni organizzative le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 9 
Novembre 
 



 

 

 
ADESIONE GIORNATA AGGIORNAMENTO NORMATIVO “EN” 

SETTORE  CHIUSURE TAGLIAFUOCO 
 
 
RAGIONE SOCIALE/NOME 

 

 
INDIRIZZO  

 

 
CAP 

 

 
CITTA’ 

 

 
SETTORE MERCEOLOGICO/PROFESSIONE 

 

 
TELEFONO 

 

FAX 
 

 
E-MAIL 

 

 
WWW. 

 

 
REFERENTE 

 

 
1.  Sono interessato a partecipare alla giornata di aggiornamento normativo                        SI ❐ 
  
2.         Sono interessato inoltre essere aggiornato sui seguenti argomenti tecnici: 

 Accessori Certificati ❐  
 Chiusure Tecniche in Legno & PVC ❐  
 Chiusure Residenziali, Commerciali & Industriali ❐  
 Chiusure Automatizzate, Attuatori & Varchi ❐  
 Chiusure Antieffrazione  ❐  
 Installazione & Manutenzione  ❐  
 Risparmio energetico per le chiusure tecniche ❐  

 
Importo parte generale : EURO 150,00 + IVA, PER NON SOCI UCCT, A MEZZO BONIFICO  
                                           EURO 100 + IVA PER SOCI UCCT, PAGAMENTO CON RIBA 30 GG DF 
 

UCT Service Srl 
Cassa Rurale di Trento c.c.:000000309489 

ABI: 08304     CAB: 01801 
 
Data …………………………………… Firma ………………..………………………. 
 
 
LA FIRMA DI CUI SOPRA VALE ANCHE COME APPROVAZIONE AL TRATTAMENTO DEI VOSTRI DATI SECONDO IL DL 196 

COMPILARE E SPEDIRE A ½ FAX 0461/392093 
Oppure a mezzo e-mail: info@ucct.it 

ENTRO IL GIORNO 10/11/2007 


