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Spett.le ditta

OGGETTO: Come cambia la Marcatura CE dei cancelli dal 1° luglio 2013 Norma UNI EN 13241-1:2011
Con la presente intendo portarLa a conoscenza che SB Studio accompagna i fabbri nella procedura
obbligatoria della marcatura CE dei cancelli secondo la Nuova Norma di Prodotto EN UNI 13241-1
edizione Aprile 2011 tutt'ora in vigore.
In seguito all'abrogazione della datata CPD "Direttiva Prodotti da Costruzione" 89/106/CEE del 1988, la
"Dichiarazione di Conformità" deve essere sostituita dalla "Dichiarazione di Prestazione" come precisato nel
Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305 parzialmente in vigore dal 2011 e definitivamente in
vigore il 1° Luglio del 2013.
Il Nuovo Regolamento, facilita le Piccole e Medie Imprese che per marcare CE i cancelli dovevano
appoggiarsi ad Ente Notificato per l'esecuzione delle prove ITT su un prototipo di cancello. Cosa oggi non più
necessaria avendo equiparato il sistema di attestazione "3" (produzione in serie) al sistema di attestazione "4"
(produzione in esemplare unico).
Logicamente il Controllo del Processo di Produzione di Fabbrica "FPC" deve essere sempre documentato,
ma aggiornato al Nuovo CPR 305/2011, così come tutta la restante documentazione raccolta nel Fascicolo
Tecnico, che deve essere conservato in azienda per almeno10 anni. Al cliente finale verrà sempre rilasciato: il
fascicolo contenente la "Dichiarazione di Prestazione"; il manuale di corretto uso; l'analisi dei rischi; il contratto
e calendario di manutenzione, e applicata al cancello la targhetta attestante la marcatura CE.
SB studio ha predisposto tutta la modulistica necessaria affinché il fabbro possa marcare CE i cancelli.
Tutto viene fatto senza dover partecipare ad alcun corso, basta semplicemente collegarsi al sito

www.marcatura-ce-cancelli.com
e compilare il rilievo di cantiere in base al modello di cancello che si intende realizzare ed inviarlo al n.
04231990231.
Se Lei ha un "FPC" realizzato prima del 1° Luglio 2013, non è più valido per marcare CE i cancelli,
e deve essere sostituito da uno nuovo in base al CPR 305/2011. Con il nostro FPC potrà regolarizzare la Sua
produzione e usufruire inoltre di uno sconto su tutte le pratiche di marcatura successive.
PER ALTRE INFORMAZIONI
Per essere contattati e/o chiedere ulteriori informazioni su questa comunicazione, chiamate SB studio in
Castelfranco Veneto (TV) al numero 0423 371129, oppure visitate il sito internet :

www.marcatura-ce-cancelli.com
Cordiali saluti.
Sergio Bertolo
Servizio Marcatura CE Cancelli
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