
11 - 25  OTTOBRE
INIZIO ORE 8:30 - TERMINE 15:30
La registrazione inizia alle 8:15, all’interno dell’orario è prevista una visita al nuovo showroom FAC lab 
con presentazione dei nuovi sistemi ed accessori.
Sono comprese pausa caffè e pausa pranzo.

COSTO DI PARTECIPAZIONE: 50€ + iva  
ESCLUSIVAMENTE PER I RIVENDITORI FAC 
Il costo a partecipante è di 200€+iva, Fac srl esclusivamente per i suoi clienti e rivenditori propone il corso 
ad un prezzo speciale di 50€+iva; Contatta il tuo rivenditore.

12  POSTI DISPONIBILI 
INVIACI L’ADESIONE IL PRIMA POSSIBILE 
Il corso verrà confermato al raggiungimento della capienza della sala.



PER INFORMAZIONI:
CIOFFI SERVIZI : 327 7911459 – 0422 893023
FAC SRL : 044976241
(per dettagli sulle strutture convenzinate per soggiorni il giovedì sera contattare FAC srl)

MODULO DI ADESIONE: da inviare via mail a info@cioffiservizi.it
corso di aggiornamento normativo presso 
FAC srl - via Bacchiglione, 6  - Isola Vicentina - VICENZA

preferenza giorno    11/10                   25/10
Nome e Cognome ___________________________________________________________

Ditta ______________________________________________________________________

Indirizzo  _________________________________ Cap e città_________________________

Tel. ________________________________ Cel. ___________________________________

e-mail ______________________________ P.iva/CF________________________________

Timbro e firma _______________________________________________________________

Come disposto dalla normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/03, integrato con il D.Lgs. 10/08/2018 n. 101), i Suoi dati personali saranno trattati a fini 
organizzativi e potranno essere utilizzati per iniziative analoghe a quella attuale; non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Lei potrà 
in qualsiasi momento richiederne la modifica o la cancellazione.

ARGOMENTI TRATTATI:
- Regolamento Prodotti da Costruzione;
- I criteri costruttivi, scelta degli accessori e le prove richieste;
- La documentazione di accompagnamento (il fascicolo del prodotto, la Dichiarazione di Prestazione 
DoP, le istruzioni di uso e manutenzione e il registro di manutenzione, la targhetta di Marcatura CE);
- Il Controlo del Processo di Fabbricazione (FPC);
- Il prodotto “chiusura motorizzata”;
- I riferimenti normativi, obblighi e responsabilità;
- Le verifiche per la presa in carico; La valutazione dei rischi e il Fascicolo Tecnico;
- Documentazione da produrre e consegnare al “cliente” (Dichiarazione di Prestazione e di Conformi-
tà, istruzioni di uso e manutenzione, marcatura CE, verbale di collaudo e contratto di manutenzione).
A fine corso viene consegnato l’attestato di partecipazione
Docente: Ing. Maurizio Terruso

Fac srl organizza, in collaborazione con Cioffi Servizi, un corso di aggiornamento normativo sulla 
marcatura CE dei cancelli, porte da garage e portoni industriali sia manuali che motorizzati. Rivolto prin-
cipalmente a fabbri, carpentieri, serramentisti, installatori dell’automazione; il corso tratta i principali aspetti 
normativi che regolano il settore. E’ fondamentale per acquisire le informazioni aggiornate, sapere come 
procedere per marcare CE correttamente il proprio manufatto ed essere in regola a seguito degli 
aggiornamenti introdotti dal Regolamento Prodotti da Costruzione e dalla revisione della norma UNI EN 
13241 e delle norme da questa richiamate.

Il corso verrà confermato al raggiungimento della capienza della sala. 
INVIACI IL MODULO IL PRIMA POSSIBILE, I POSTI SONO LIMITATI!!


