NOTIZIARIO INFORMATIVO
Chiusure Tecniche
Giugno 2015

...IN EVIDENZA...
PREVENZIONE INCENDI NELLE STRUTTURE SANITARIE: Nuova Regola Tecnica introdotta dal Decreto del Ministero dell’interno 19 marzo
2015 […]

EFFICIENZA ENERGETICA: NUOVI OBBLIGHI E OPPORTUNITA’ PER
LE IMPRESE promozione e miglioramento dell’efficienza energetica
finalizzate alla riduzione dei consumi di energia primaria […]

DURC ONLINE: Grazie alla nuova procedura, che sarà operativa a
partire dal prossimo 1° luglio, basterà un semplice clic per ottenere, in
tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva […]

CHIUDERE & APRIRE EXPO: Aperte le iscrizioni all’evento che unirà la
prima giornata nazionale degli installatori e manutentori di chiusure tecniche con un salone dedicate [...]
SHARED ITT: previsto dal Regolamento Prodotti da Costruzione
305/2011 [...]
CORSI E SEMINARI PER PROFESSIONISTI: Trieste e Padova le prossime date in programma accreditate da ordini e collegi professionali [...]

FAQ del mese – Esiste un riferimento legislativo che prevede la manutenzione delle Chiu
sure Tagiafuoco? […]
PROSSIMI CORSI DI QUALIFICAZIONE UCCT:

Alessandria, Firenze, Reggio Emilia e Napoli i prossimi corsi di qualificazione
per installatori e manutentori di chiusure tecniche ai sensi della norma UNI
11473.
19 GIUGNO A TreNTO lA TerzA GIOrNATA A dOceNzA deI VIGIlI del FUOcO
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INCENDI NELLE STRUTTURE SANITARIE
nuova regola tecnica per la prevenzione

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private ..:”
È questo il titolo del decreto del Ministero dell’interno del 19 Marzo, entrato in vigore il 7 aprile 2015, che costituisce l’obbligo di adozione di un Sitema di Gestione per l’Adeguamento Antincendio e l’introduzione di un Responsabile Tecnico della
Sicurezza Antincendio che potrà essere ricoperto solo da coloro che hanno seguito
i corsi di specializzazione DM 5/08/2011 superando le verifiche dell’apprendimento e
in possesso quindi di regolare attestato.
La nuova norma di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, aggiorna il precedente decreto del 2002. L’applicabilità del nuovo regime normativo è estesa alle
strutture sanitarie già esistenti con oltre 25 posti letto ed a quelle di nuova realizzazione riguardando anche le unità organizzative che forniscono prestazioni ambulatoriali
di assistenza specialistica.
Interessante anche l’individuazione di un criterio per la designazione di un adeguato
numero di addetti antincendio, di cui all’art. 18 del D.LGS. 81/08.
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EFFICIENZA ENERGETICA:
Nuovi obblighi e responsabilità per le imprese

Promozione e miglioramento dell’efficienza energetica finalizzata al conseguimento
degli obiettivi nazionali al 2020 in materia di riduzione dei consumi di energia
primaria. Sono questi gli obiettivi principali del D. LGS. 14/07/2014 n. 102.
Tra le misure dettate dal provvedimento, vi sono nuovi obblighi per le grandi
imprese e le imprese a forte consumo di energia che dovranno effettuare una
diagnosi energetica del proprio sito produttivo entro il 5 dicembre 2015. Questo
audit dovrà essere effettuato da una Società di Servizi Energetici (ESCo) o da
un Esperto in Gestione dell’energia (EGE).
Saranno esenti da tale obbligo tutte le società dotate di un sistema di gestione volontaria secondo gli standard EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001 purché
questo preveda una diagnosi conforme alle prescrizioni del D. LGS 102.
Non sono escluse dal piano le piccole e medie imprese per le quali è previsto un piano per favorire il ricorso alle diagnosi energetiche e per focalizzare
l’attenzione sui correlati vantaggi competitivi.
E’ importante inoltre sapere che esiste un Fondo nazionale per l’efficienza energetica con una dotazione di 70 milioni di euro dal 2014 al 2020 per incentivare
tutte le attività orientate al miglioramento dell’efficienza energetica.

La Segreteria dell Unione Costruttori Chiusure
UCT Service a Socio Unico s.r.l. | Via Ragazzi del ‘99, 17 - 38123 Trento
T. 0461 392100 F. 0461 392093 E. info@ucct.it

2

NOTIZIARIO INFORMATIVO
Chiusure Tecniche

Giugno 2015

DURC ONLINE - disponibile da Giugno

Velocità, risparmio e semplicità.
Sono questi gli obiettivi della nuova procedura di rilascio
on-line del Durc, il documento
unico di regolarità contributiva,
resa possibile dall’impegno congiunto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
dell’Inps, dell’Inail e delle Casse
Edili per la completa informatizzazione delle attuali procedure
e la creazione di collegamenti
tra le diverse banche dati. Il
risparmio complessivo previsto
sarà pari a oltre 100 milioni di
Euro.
La pubblicazione del decreto
che regolamenta il DURC on-line è prevista per i primi giorni
di giugno, la nuova procedura
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sarà invece operativa a tutti
gli effetti a partire dal 1° luglio. Da quel momento basterà
un semplice clic per ottenere,
in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva
che, peraltro, avrà una validità
di 120 giorni e potrà essere
utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi
ecc., nell’ambito delle procedure di appalto e nei lavori
privati dell’edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno
di richiederne ogni volta una
nuova.
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INFO
& SHOW

Sono aperte uficialmente le iscrizioni sia per gli espositori che per i visitatori
della prima edizione di CHIUDERE & APRIRE 2015: info & show. La manifestazione avrà luogo il 18 Settembre a Verona presso l’hotel Crowne Plaza ed affronterà in forum di circa un’ora e mezza l’uno tutti i più importanti argomenti
tecnico-normativi del settore delle chiusure tecniche.
I convegni saranno validi tanto per l’accreditamento dei Vari ordini e collegi
professionali quanto come aggiornamento e qualiica degli installatori e manutentori di chiusure Tecniche ai sensi della legge 4/2013 e della Uni 11473.
L’evento avrà un numero chiuso (300 iscritti) e prevede un’area di 650 m2 dedicata esclusivamente ai 18 espositori del settore.
Per informazioni ed aggiornamenti visitate il sito www.ucct. it,
oppure contattate la Segreteria UCT Service al numero 0461392100
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SHARED ITT PREVISTO DAL REGOLAMENTO
PRODOTTI DA COSTRUZIONE 305/2011
Condivisione in shared delle prove ITT per prodotti “standard”,
previsto
dalla
CPR
305/2011;
NB: tramite la condivisione (sharing)
dei risultati delle prove, il costruttore del
manufatto è scaricato dalla necessità
di fare lui le prove ed inoltre, a fronte di
una spesa modesta, risparmia il tempo
di effettuazione della prova medesima
Infatti per quanto riguarda i cancelli,
la forma proposta, per l’esecuzione
delle prove iniziali di tipo (ITT) , è quella dello SHARED ITT (prove condivise)
che è prevista dal Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011 ( art. 36
e successivi Procedure Sempliicate ).
Perchè correre inutili rischi quando si può utilizzare un sistema
valido,
economico
e
testato?
CONFABIT Consorzio fabbri Italia, collabora con UCCT dal 2013, ed è una
realtà con quasi 200 Soci costruttori
presente in tutta Italia che collabora
dal 2007 con importanti Organismo
Terzi Notiicati ed alcuni tra i principali
costruttori di accessori per cancelli.
Sistema di Con.fab.IT Vi permette di
marcare CE senza dover fare prove/
calcoli ingegneristici etc... in quanto prevede la possibilità di utilizzare
le prove di laboratorio ottenute dal
Consorzio presso un organismo terzo
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notiicato (sistema sharing previsto dal regolamento 305/2011).
In pratica riceverete delle tabelle dove troverete le indicazioni su dimensionamenti
minimi dei proili da utilizzare in base alla tipologia di cancello, dimensione dell’anta,
carico del vento, classe del vento e peso
dell’anta per poter produrre un cancello
che recepisce i requisiti richiesti dalla Norma UNI EN 13241-1!
Inoltre , attraverso il sistema CONFABIT potrete utilizzare le tabelle per i dimensionamenti delle colonne, dei plinti e degli accessori calcolati su tutte le ante certiicate.
Avrete la possibilità di utilizzare la modulistica predisposta dal Consorzio in collaborazione con alcuni tecnici, installatori di
automazioni e legali per prendere in carico
e manutentare i cancelli non marcati CE.
RISCHI per chi non immette sul mercato un
prodotto non marcato CE
Il Prodotto non certiicato può non essere
pagato, la fornitura e/o installazione di prodotti non conformi alle disposizioni normative in tema di marcatura CE e/o di sicurezza
dei prodotti determina, a seconda dei casi,
la nullità del contratto o grave violazione
del medesimo, e legittima l’acquirente a
respingere il prodotto, a riiutare il pagamento del prezzo, a richiedere il risarcimento dei correlativi danni.
PER INFO: Consorzio Fabbri Italia
045.6750008 - info@confabit.it

La Segreteria dell Unione Costruttori Chiusure
UCT Service a Socio Unico s.r.l. | Via Ragazzi del ‘99, 17 - 38123 Trento
T. 0461 392100 F. 0461 392093 E. info@ucct.it

NOTIZIARIO INFORMATIVO
Chiusure Tecniche

Giugno 2015

FAQ DEL MESE:
Esiste un riferimento legislativo che prevede la manutenzione delle Chiusure Tagliafuoco?
Il riferimento è rappresentato dal DM 10 MARZO 98, che rimane il
solo riferimento per la manutenzione antincendio
Nell’ allegato VI punto 6.2 del DM 10 MARZO 98 il controllo periodico viene definito come:
INSIEME DI OPERAZIONI DA EFFETTUARSI ALMENO CON FREQUENZA SEMESTRALE PER VERIFICARE LA COMPLETA FUNZIONALITA’
DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI
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CORSI E SEMINARI PER PROGETTISTI

TRIESTE, MB School of Management - 30 GIUGNO 2015
Se i ario Te i o di Alto Proilo Patro i ato da Collegio Geo etri e Geo etri Laureai di Trieste*, Collegio dei Perii I dustriali e dei Perii I dustriali Laureai della Provi ia di Trieste, Ordi e Ar hitei P.P.C. della provi ia di Trieste*, Ordi e I geg eri
della Provi ia di Trieste*

CHIUSURE TAGLIAFUOCO E OPERATORI PROFESSIONALI: DAL DPR 151/2011
ALLA DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA
La parte ipazio e al Se i ario dà dirito a CFP ai i i della for azio e o i ua dei Perii I -dustriali e dei Perii I dustriali Laureai i ase al uovo Regola e to approvato dal Mi istro della Giusizia i data / /
. Il Collegio dei
Perii I d. e Perii I d. Laureai della Prov. Di Trieste o ede . CFP
So o i orso gli a redita e i presso Ordi i e Collegi Professio ali per il rilas io dei Credii For aivi ell’a ito
della for azio e o i ua.
Per i fo o tatare la Segreteria UCT al u ero
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PADOVA, 2 e 3 LUGLIO 2015

CORSO DI AGGIORNAMENTO D.M. 05.08.2011 CHIUSURE TECNICHE E OPERATORI
PROFESSIONALI nell’ambito della Prevenzione incendi
Il Se i ario è orga izzato dal Collegio Geo etri e Geo etri Laureai di Padova ell’a ito della for azio e o iua. Il Corso di aggior a e to i preve zio e i e di è i alizzato al a te i e to dell’is rizio e dei professio isi
egli ele hi del Mi istero dell’I ter o D.M. agosto
, art. .
CFP ri o os iui dal CNG GL .
Per i fo o tatare la Segreteria UCT al u ero
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UCCT FORMAZIONE:
i prossimi corsi di qualiicazione per installatori e manutentori di
chiusure Tagliafuoco e porte in vie di esodo si terranno:

PADOVA, 11 E 18 GIUGNO 2015
ALESSANDRIA, 25 E 26 GIUGNO 2015
REGGIO EMILIA, 2 E 3 LUGLIO 2015
NAPOLI, 9 E 10 LUGLIO 2015
FIRENZE, 23 E 24 LUGLIO
19 GIUGNO 2015 TERZA GIORNATA A DOCENZA DEI VIGILI DEL FUOCO
Per info e costi contattare la Segreteria UCT al numero 0461.392100
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Gardesa presenta Florence:
Quando sicurezza Fa rima con stile

G

ardesa è orgogliosa di presentare
Florence, la nuova porta di sicurezza con sistema di cerniere a
scomparsa, concepita come elemento di
arredo e pertanto interpretata con le ultime tendenze in materia di design.
Grazie a Florence Gardesa è così in grado
di proporre soluzioni che coniugano sicurezza e gusto estetico, soddisfacendo le
esigenze di un pubblico che ricerca, anche
nella porta blindata, stile e design.
Il segreto di Florence, ad apertura meccanica con serratura a cilindro europeo e
struttura interna rinforzata, è la capacità
di sintetizzare stile e top performance: isolamento termico, acustico e naturalmente
elevato grado di sicurezza.
Il cilindro europeo, con defender di protezione antitrapano, è tra le maggiori garanzie di sicurezza, così come le cerniere “a
scomparsa”, un dettaglio estetico che dona
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alla porta un design assoluto ed esclusivo,
senza soluzione di continuità con lo stipite
a ilo muro.
Nuove anche le initure di stipite e carena
con un’ampia gamma di colorazioni RAL
e il corredo della maniglieria irmato in
esclusiva da Valli&Valli con linee geometriche, ma non spigolose come impongono
i trend più recenti.
Caratterizzata da linee essenziali e classiche, Florence è la porta ideale per quanti
desiderano dare un tocco di stile e personalità all’ingresso della propria casa.
La sicurezza resta nel DNA delle porte
Gardesa, ma si aiancherà da oggi a una
grande versatilità nello stile: Florence e le
sue varianti saranno espressione del gusto
e di una nuova, importante storia irmata
Gardesa.
www.gardesa.com

