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RM Mostarda  & C. S.r.l. 
Circonvallazione Orientale  n° 4733/a (km 42,800) 
Tratto Appia Tuscolana 00178 Roma 
tel. +39.06.72.67.07.82 – +39.06.72.35.909 
info@rmmostarda.com - www.rmmostarda.com 

 

 

Fascicolo  Tecnico 

SERRANDE AVVOLGIBILI  

 

Riferito alla Porta con la matricola indicata nella etichetta (vedere sotto ) 

Posata nell’edifico indicato nella  

“Dichiarazione di corretta posa in opera e collaudo” (vedere punto 4.4 ) 

Questo documento viene fornito per dare informazioni previste dalla regolamentazione e/o utili 

ai fini della corretta posa, utilizzo e manutenzione, in particolare: 

- Regolamentazione CPR 305/2011 

- Direttiva sicurezza macchine 42/2006 (recepita con Decreto Legislativo 17 del 27 gennaio 

2010). 

- Normativa tecnica EN 13241, EN 12604, EN 12453 

- per fornire istruzioni ai fini della sicurezza 

- per fornire indicazioni ai fini della posa in opera 

- per fornire indicazioni ai fini dell’uso e manutenzione 

- per dare assistenza ai clienti e gestori di edifici che inglobano porte di nostra produzione 
 

 

 
RM Mostarda & c. srl 

Circonvallazione Orientale n.ro 4733/A – 00178 - Roma 

tel. +39.06.72.67.07.82 - +39.06.72.35.909 
info@rmmostarda.com - www.rmmostarda.com 

EN 13241:2016 
Porta SERRANDA AVVOLGIBILE   

a funzionamento MANUALE  
Prod. N°  12345  

 Tenuta all’acqua   
Resistenza al carico del 
vento  
Resistenza termica 
Permeabilità all’aria  
 

NPD 
2 classe tecnica 

NPD   
NPD  

        CPR 305/2011 
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LE GLI INSTALLATORI DEVONO LEGGERE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PRIMA DI 
EFFETTUARE LA POSA DELLA SERRANDA  

 

 

 

 

 

LE PRESENTI ISTRUZIONI E LA DOCUMENTAZIONE AD ESSA ALLEGATA 
DEVONO ESSERE CONSERVATE, PER L'INTERA DURATA DELLA 
SERRANDA AVVOLGIBILE, IN LUOGO ACCESSIBILE AL PERSONALE 
PREPOSTO ALL'IMPIEGO ED ALLA MANUTENZIONE DELLA STESSA 
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PARTE 1   RESPONSABILITÀ E SICUREZZA 
 
1.1 -- Responsabilità dei produttori (e degli altri operatori della filiera dei serramenti)  
--- Il Regolamento Prodotti da costruzione 305/2011/UE (sigla CPR), prevede i compiti e le responsabilità 
del produttore. Queste responsabilità sono obblighi di legge e consistono nel realizzare i prodotti secondo 
la norma armonizzata EN 13241 e sue norme di supporto e di fornire la documentazione che comprova 
questa rispondenza (principalmente DoP ed etichetta che dimostrano la rispondenza alla CPR). 
--- Il Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento 305/2011/UE prevede SANZIONI per i produttori, installatori, Direttori Lavori ed altre 
figure delle filiera dei serramenti che non ottemperano alla CPR.   
--- La Direttiva 2006/42 Sicurezza delle macchine, indica i criteri da seguire per le “macchine” cioè i 
prodotti azionati da energia diversa da quella umana, che nel caso dei serramenti sono quelli azionati da un 
motore. Questa Direttiva prevede che i prodotti realizzati conformemente ad essa siano accompagnati da 
una Dichiarazione di conformità. 
--- La Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE, indica i criteri per la prevenzione ed 
eliminazione dei rischi dovuti ad interferenze elettromagnetiche. 
Nota --- Questo fascicolo fornisce le informazioni richieste dai regolamenti predetti. 
 
1.2 -- Responsabilità per l’eventuale motorizzazione di porte fornite come porte manuali  
La eventuale motorizzazione di questa Serranda avvolgibile (fornita inizialmente come serranda manuale), 
deve essere eseguita rispettando le prescrizioni previste dalla regolamentazione sopra riportata, e 
seguendo le indicazioni di dettaglio descritte nelle norme tecniche UNI EN 13241:2016; UNI EN 12453:2017 
ed UNI EN 12604:2017. 
La motorizzazione eseguita da parte di altro operatore dopo la posa in opera, lo rende responsabile  
--- del funzionamento dell’intero prodotto, secondo CPR 305/2011 e secondo Direttiva Europea 42/2006   
--- della consegna della documentazione prevista dalla Direttiva 42/2006   
 
È ESCLUSA PERTANTO LA RESPONSABILITÀ DELLA RM MOSTARDA & C. S.r.l. IN QUANTO IL PRODOTTO 

ORIGINARIO È STATO MODIFICATO. 

1.3 -- Avvertenze in caso di danni importanti alla serranda avvolgibile 
In caso di danni importanti quali sbilanciamento del telo apribile, rotture di componenti che incidono sulla 
sicurezza, urti con automezzi o di altra origine, è NECESSARIO  
--- verificare la stabilità della serranda avvolgibile (parti mobili, rullo, guide, organi di trasmissione)  
--- posizionare segnale di pericolo quali nastri a strisce, cartelli segnaletici od oggetti che delimitino l’area 
pericolosa e/o evidenzino una situazione anomala 
--- collocare sostegni provvisori (di legno, acciaio) 
--- chiedere il nostro intervento o quello di un operatore qualificato, possibilmente abilitato da RM 
MOSTARDA & C. S.r.l. per una verifica ed opportuno intervento (vedere il nostro numero di telefono, 
indirizzo email ripostati sulla 1 e 4 pagina di copertina) 

   
1.4 – In generale prima dell’uso    

  
 

PRIMA DI AZIONARE LA SERRANDA AVVOLGIBILE MOTORIZZATA O MANUALE, 
ACCERTARSI CHE LA ZONA DI MOVIMENTO SIA LIBERA DA PERSONE E COSE. 
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PARTE 2   PRESENTAZIONE DELLA AZIENDA E CONTATTI 

Nata nel: 1964 Copre: 3000 mq su 2 capannoni di proprietà 
Dotata di risorse umane: 15 operai - n° 4 impiegati - n° 2 dirigenti – n° 8 agenti commerciali 
Dotata di attrezzature: tra cui: n° 6 profilatrici a nastro - n° 5 banchi attrezzati – n° 1 piegatrice  
I processi produttivi permettono di realizzare prodotti affidabili rispondenti a normative come il 
Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011; Direttiva Sicurezza Macchine 2006/42; Direttiva 
Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE ed adattabili alle richieste dei clienti per chiusure realizzabili su 
misura. 
Presente in fiere: Saie 3 di Bologna – Expo Edilizia Nuova fiera di Roma - Umbrafiere di Bastia Umbra 

 
I prodotti sono descritti nel seguito con riferimento alla forma, materiali, finiture e loro caratteristiche. 
Viene indicata la documentazione che viene fornita e quella da produrre durante la posa e la manutenzione  
L’azienda evidenzia le responsabilità dei vari operatori che intervengo nella filiera siano essi incaricati 
formalmente o che assumano di fatto un ruolo. 
 
L’azienda mantiene nel tempo l’aggiornamento alle tecniche costruttive ed alle prescrizioni qualitative 
indicate nelle norme e si avvale di personale qualificato interno per la progettazione, realizzazione ed 
assistenza pre e post poste vendita, in particolare per il servizio di manutenzione.  
E-mail:     info@rmmostarda.com 
Sito internet:    www.rmmostarda.com 
Numeri di riferimento: 
Servizio commerciale:  +39.06.72.67.07.82    
Servizio tecnico:  +39.06.72.35.909  
Amministrazione:  +39.06.72.67.07.82   
Fax:     +39.06-72.67.11.79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@rmmostarda.com
http://www.rmmostarda.com/
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PARTE 3 - DESCRIZIONE DELLA SERRANDA E SUOI COMPONENTI  

 
3.1 -- Descrizione della serranda avvolgibile (manuale) e dei suoi componenti  
 

 
Fig. 1 – Vista frontale, sezione verticale ed orizzontale della serranda avvolgibile  

 
3.2 -- Parametri per descrivere le serrande avvolgibili (1) 

NOTA (1): Le descrizioni riportate sono di carattere illustrativo, è possibile concordare soluzioni diverse in 
base alle esigenze del cliente. 
Le serrande sono composte da: 
--- Telo realizzato con elementi profilati (doghe); 
--- Rullo con scatole e molle di bilanciamento; 
--- Guide con diaframmi a supporto rullo; 
 
Le serrande avvolgibili realizzate da RM sono identificabili in base alle seguenti caratteristiche:   
--- A TELO CHIUSO: realizzato ad elementi chiusi 8/10 o 10/10 di mm  
--- CON AERAZIONE – tutto il telo di serranda o parte di esso può essere realizzato con elementi 
microforati; asolati; a maglia rettangolare; a maglia tubonda con tubo da 14; a maglia tubonda con tubo da 
14 rinforzata; a maglia tubonda con tubo da 10 pieno; a maglia tubonda con tubo da 10 pieno rinforzato; 
--- COIBENTATE: con doghe realizzate in acciaio o alluminio coibentate; 
--- FINITURA VERNICIATA: le parti metalliche della serranda zincate sono verniciate con colori della tabella 
RAL; 
--- FINITURA PREVERNICIATA: il nastro utilizzato pe la realizzazione degli elementi di serranda è utilizzato 
preverniciato finto legno o grigio 
--- MANUALE O MOTORIZZATA: in base alla presenza o meno di azionamento motorizzato per l’apertura; 
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ESEMPIO DI SERRANDA A TELO CHIUSO 
Con doghe di serranda da 8/10 o 10/10 

 

ESEMPIO DI SERRANDA CON ELEMENTI MICROFORATI 

  

ESEMPIO DI SERRANDA A MAGLIA RETTANGOLARE  

 

ESEMPIO DI SERRANDA A MAGLIA TUBONDA DA 14 NON 
RINFORZATA 

 

ESEMPIO DI SERRANDA COIBENTATA 

 

ESEMPIO DI SERRANDA CON NASTRO PREVERNICIATO 
FINTO LEGNO 
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3.3 – Serranda avvolgibile motorizzata (descrizione)  
 

Le serrande avvolgibili, comunque realizzate, possono essere dotate di motorizzazione. La motorizzazione 
della serranda è realizzata con uno o due motori, a seconda delle dimensioni della serranda, detti motori 
sono montati sull’albero fisso in parallelo alle molle di bilanciamento. 
 
La motorizzazione è costituita da (vedere figura 3.1)  
--- N° 1 o 2 motori di sicurezza  

Nota – i motori utilizzati sono uno dei tipi seguenti 
Motore UNIKO Elsamec 48-60/200-220 sino a kg 130; 
Motore 76/240 Elsamec sino a kg180; 
Bimotore 76/240 Elsamec sino a kg 360; 
Motore UNITITAN ACM 200-220 sino a kg 150; 
Motore ACM 76/240 sino a kg 180; 
Bimotore 76/240 ACM sino a kg 360; 

--- Centralina elettronica e parti sensibili di rilevazione  
   Nota -- Modello “ALPHA” con ricevente schermata ad autoapprendimento incorporata, corredata da fotocellule /   
   Bordo sensibile, selettore a chiave, telecomando, antenna; 
--- Lampeggiante (di segnalazione del movimento)  

 
 
NOTA (2): I componenti elettrici forniti a corredo delle serrande avvolgibili possono subire variazioni per caratteristiche 
e quantità a seguito di richieste del cliente. 
NOTA (3): La documentazione tecnica a corredo dei componenti viene fornita con i singoli prodotti. 
 

 
Figura 3.1 

 
Le “Serrande avvolgibili” con profilo normale e anti grandine, possono avere le microforate od a griglia 
(tubolare e maglia).  
Sono montate su un albero fisso e ad esso sono collegate con le molle di bilanciamento tramite ganci e 
scorrono in guide laterali fissate a muro. Le caratteristiche dell'albero di supporto, delle molle di 
bilanciamento e delle guide dipendono dalle dimensioni della serranda 
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PARTE 4 - DOCUMENTAZIONE DELLA SERRANDA AI FINI DELLA POSA, USO E MANUTENZIONE   
 
 
 

 

La documentazione di accompagnamento serve a dare evidenza delle caratteristiche 
della serranda consegnata e del suo funzionamento dopo la posa ed in seguito durante 
l’uso e la manutenzione. 
Detti documenti sono da consegnare al cliente, che li deve conservare per la successiva 
gestione ed aggiornare in base agli interventi effettuati. 
Altri documenti con contenuti informativi di tipo generale e per fini commerciali non 
rientrano in questa documentazione. 

Nel seguito viene fornita la documentazione relativa al prodotto di competenza del produttore e copia dei 
moduli che dovranno essere compilati dai posatori ed installatori, responsabili di queste attività. 

 

 
4.1 -- Etichetta di prodotto 
Viene affissa sulla serranda a cura del produttore (4)  

 

4.2 -- Documento di prestazione (DoP) 
Emesso dal produttore e consegnato con la serranda (4)   
NOTA (4): Obbligo indicato nella CPR 305/2001 e sanzionato dal Decreto 106 del 16 giugno 2017. 
 

4.3 -- Dichiarazione di conformità CE (ai fini Direttiva Macchine 2006/42/CE)  
E’ la documentazione che il produttore deve redigere e fornire per attestare che il prodotto risponde alla 
Direttiva sicurezza delle macchine, recepita in Italia con Decreto Legislativo 17 del 27 gennaio 2010. 
 

4.4 -- Dichiarazione di corretta posa in opera e collaudo della serranda avvolgibile  
Questo documento serve a dare evidenza che la serranda dopo la posa in opera abbia le prestazioni 
previste dalle norme, incluse le distanze di sicurezza ed altre caratteristiche che dipendono direttamente o 
che possono essere modificate dalle modalità di posa in opera. 
 

4.5 -- Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte  
Deve essere emessa dall’installatore elettrico che esegue il collegamento tra l’impianto elettrico ed il 
circuito elettrico della porta. Il riferimento è il Decreto Ministeriale 37 del 22 gennaio 2008. 
L’installatore deve essere iscritto come tale presso il registro delle imprese della Camera di Commercio 
della provincia di appartenenza. 
4.6 - Rapporti di manutenzione  
Sono riportati nella Parte 7 Manutenzione  
 

4.7 - Altri documenti  
 

 

ATTENZIONE – ALTRI DOCUMENTI DA CONSIDERARE UNITAMENTE A QUESTO 
FASCICOLO  
--- Documentazione del motore  
--- Documentazione dei dispositivi di rilevamento e controllo ai fini della sicurezza 
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RIFERIMENTO 4.1 - Etichetta di serranda avvolgibile   
Vedere etichetta in pagina 1 di copertina  
 
 
RIFERIMENTO 4.2 - Dichiarazione di prestazione DoP (ai fini marcatura CE) 
 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DELLA SERRANDA AVVOLGIBILE 

(secondo CPR 305 del 2011 e Regolamento delegato 574/2014 del 21 febbraio 2014) 

 

 

 
RM Mostarda & C. S.r.l. 
Circonvallazione Orientale n° 4733/a (km 42,800) 
Tratto Appia Tuscolana 00178 Roma 
tel. +39.06.72.67.07.82 – +39.06.72.35.909 
info@rmmostarda.com - www.rmmostarda.com 

 
Prodotto:          SERRANDA  AVVOLGIBILE  

 

Codice di identificazione Vedere codice riportato sulla etichetta incollata su pag. 1 di copertina 

Uso previsto: Passaggio persone o di veicoli accompagnati o guidati da persone (in area di sosta)  

Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni – VVCP: Sistema 3 

Norma armonizzata: EN 13241:2016   

Nome e numero di identificazione dell’organismo notificato: 
CSI CERT    – organismo notificato n° 0497   – ha effettuato le prove iniziali di tipo ed ha emesso il certificato numero DE 
235/05 (ultima emissione …………. ),  per le caratteristiche indicate con *) 

Caratteristiche essenziali Prestazione 
Secondo EN 
13241:2016 

Tenuta all’acqua NPD 4.4.1 

Sostanze pericolose Conforme a regolamentazione 4.2.9 

Resistenza al vento *) Classe 2 (450 Pa) 4.4.3 

Resistenza termica NPD 4.4.5 

Permeabilità all’aria NPD 4.4.6 

Apertura sicura (per porte a movimento verticale) *) conforme 4.2.8 

Geometria dei componenti di vetro NPD 4.2.5 

Resistenza meccanica e stabilità conforme 4.2.3 

Forza di funzionamento (per porte motorizzate) *) conforme 4.3.3 

Durabilità della tenuta all’acqua, resistenza termica, e 
permeabilità all’aria 

NPD 4.4.7 

 

--- La prestazione del prodotto di cui al codice di identificazione è conforme alle prestazioni dichiarate sopra. 

--- Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui in intestazione. 

 

Il legale rappresentante: Mostarda Massimo   

Roma, Data  ( vedere la data riportata sul ddt di consegna della porta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@rmmostarda.com
http://www.rmmostarda.com/
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RIFERIMENTO 4.3 --- Dichiarazione di conformità CE (Riferita alle porte motorizzate) 
 

 

 
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ 

ai fini   DIRETTIVA SICUREZZA MACCHINE 2006/42/CE – ALLEGATO  II A 
Recepita con D.L.vo 17 del 27 gennaio 2010 (GU 41 del 19 febbraio 2010) 

 
 

 

 

RM Mostarda & C. S.r.l. 
Circonvallazione Orientale n° 4733/a (km 42,800) 
Tratto Appia Tuscolana 00178 Roma 
tel. +39.06.72.67.07.82 – +39.06.72.35.909 
info@rmmostarda.com - www.rmmostarda.com 

 

Dichiara che la SERRANDA AVVOLGIBILE  
Identificata con codice riportato sulla etichetta incollata su pag. 1 di copertina 

 
Ha le caratteristiche riportate sulla etichetta identificativa ed è destinata al passaggio di persone o di veicoli accompagnati o guidati 

da persone  

E’ CONFORME ALLE DIRETTIVE: 
--- 2006/42/CE Direttiva sicurezza machine 
--- 2014/30/UE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica  
--- 2006/95/CE Direttiva bassa tensione  
 

IN QUANTO CONFORME 
Alle seguenti norme: 
- EN 13241:2016 - Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage -- Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali; 
- EN 12604:2017 - Porte industriali, commerciali, da garage e cancelli -- Aspetti meccanici - Requisiti e metodi di prova; 
- EN 12453:2017 - Porte industriali, commerciali, cancelli e porte da garage - Sicurezza in uso di porte motorizzate - 

Requisiti e metodi di prova; 

- EN 12635  Industrial, commercial and garage doors and gates - Information for use; 
 
ed i componenti correlati alla sicurezza soddisfano le seguenti norme: 

- EN 12978 Industrial, commercial and garage doors and gates - Safety devices for power operated doors and gates - 
Requirements and test methods 

- EN 60335-1 - Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – norme generali   
- EN 61000-6-2 - Compatibilità elettromagnetica – norma sull’immunità - Ambiente industriale 
- EN 61000-6-3 - Compatibilità elettromagnetica - Norma generica sull’emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e 

dell’industria leggera;  
- EN 50082-1 - Compatibilità elettromagnetica – Norma generica di immunità – Ambiente domestico. Commerciale ed 

industriale leggero 
 

ROMA, data ……  (vedere la data riportata sul ddt di consegna della porta)  

Il produttore /il delegato Mostarda Massimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@rmmostarda.com
http://www.rmmostarda.com/
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RIFERIMENTO 4.4 -   Dichiarazione di corretta posa in opera e collaudo in opera della porta  
(ai fini CPR 305/2011 e Direttiva macchine 2006/42/CE) 
 

 
DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA E COLLAUDO 

del prodotto  SERRANDA  AVVOLGIBILE   
Identificata con codice riportato sulla etichetta incollata su pag. 1 di copertina  

 
 

1-  Figure coinvolte   
1.1 - Fornitore prodotto (e responsabile della sua conformità alla normativa)    

 
RM MOSTARDA & C. S.r.l. 
Tel: +39.06.72.35.909 - +39.06.72.67.07.82 email: info@rmmostarda.com 

 

1.2 - Installatore (responsabile della posa in opera e del collaudo iniziale) 

Cognome / nome / denominazione azienda  
……………………….. 

Codice fiscale  
………………………. 

persona di riferimento  
………………………… 

Indirizzo completo  
 
………………………………. 

telefono /i 
 
…………………….. 

email  
 
………………… 

 

 
1.3 - Cliente o responsabile della accettazione della posa della porta nella unità immobiliare (indicare ruolo, nome / 
denominazione, indirizzo completo, telefono, email, codice fiscale e nome del preposto alla accettazione della posa) 

cognome / nome / denominazione azienda  
……………………….. 

codice fiscale  
………………………. 

persona di riferimento  
………………………… 

Indirizzo completo  
 
………………………………. 

telefono /i 
 
…………………….. 

email  
 
………………… 

 

 
1.4 - Luogo di posa della porta (indirizzo completo e dettagli quali: piano od altre indicazioni utili ) 

Indirizzo completo  
 
 
………………………………. 

persona di riferimento  
 
 
………………………… 

telefono /i 
…………………….. 
email  
………………… 

 

 
2 - L’installatore, di cui in 1.2 sopra, firmatario al punto 2.3, dichiara di essere a conoscenza del fatto che i portoni 
industriali sono oggetto dei seguenti regolamenti e direttive europee (recepiti nella legislazione italiana) e che il loro rispetto 
può essere dimostrato applicando la norma europea EN 13241 (Ottobre 2016) nonché le norme di supporto ad essa 
collegate (1)  e le istruzioni fornite dal produttore del portone RM  Mostarda & c. S.r.l.  
--- CPR 305/2011 Regolamento Prodotti da costruzione  
--- 2006/42/CE Direttiva sicurezza macchine 

--- 2014/30/UE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica  
 

Nota (1) -- EN 12604:2017 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Aspetti meccanici 
                  EN 12453:2017 Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Sicurezza in uso di porte motorizzate (requisiti) 

 
 

DICHIARA 
 

2.1 - Di avere eseguito l’installazione della/e Serranda avvolgibile 
  Identificata con codice riportato sulla etichetta incollata su pag. 1 di copertina  

        (oppure le porte con i codici elencati nel doc …..) 
 
2.2 - Di avere effettuato i seguenti controlli e verifiche  

in conformità alle norme ed istruzioni sopra indicate ed ai regolamenti nazionali in materia di sicurezza,  
incluso / escluso il collegamento all’ impianto elettrico  per l’azionamento della  motorizzazione  D.M. 37/08,  

 
 

mailto:info@rmmostarda.com
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Verifiche 
Vedere  libretto di uso e 

manutenzione 

Risultato 

C - NC - NA 

Verifica scorrimento dei cavi di bilanciamento 

Secondo indicazioni della EN 

12453:2017 che riprende l’analisi 

dei rischi secondo Dir  Sicurezza 

Macchine 42/2006 

 

Verifica scorrimento delle ruote nelle guide  

Verifica fissaggio delle calate alle guide orizzontali  

Verifica fissaggio di tutte le viti e bulloni  

Controllo completo fasi di apertura e chiusura e con riferimento ad 

UNI EN 13241:2016 per le forze di schiacciamento e dispositivi di 

sicurezza  

 

Verifica funzionalità accessori - catenaccio, serrature, ecc  

Lubrificazione molle, cerniere, assi rotelle  

Verifica dispositivi di sicurezza   

Verifica motorizzazione e accessori  

Applicazione segnaletica pericolo / Istruzioni sicurezza  

Apposizione etichettatura CE  

C = Conforme; NC = Non Conforme;  NA = Non Applicabile 

     
2.3 - Di avere consegnato copia di questa dichiarazione al cliente o responsabile indicato in 1.3 sopra 
Unitamente ai documenti seguenti: DoP; etichetta di marcatura CE; istruzioni di posa, uso e manutenzione; manuale motorizzazione 
e di dispositivi di sicurezza, predisposti da MOSTARDA & C. S.r.l.  (produttore della porta)  o predisposti dai produttori dei 
componenti stessi. 
 
Dati per quanto elencato in 2.1, 2.2 e 2.3  

 
Luogo ………………. 

 
data  ………………. 

 
Firma  ……………… 

 
Timbro   ………………… 

 

3 - Accettazione del collaudo 

Il sottoscritto Cliente o responsabile di accettazione della posa della porta (di cui in  1.3 sopra)    

                                                         

 

DICHIARA 

 

 

- di avere ricevuto la dichiarazione di corretta posa della serranda avvolgibile e di aver ricevuto la relativa documentazione, indicata 
in 2.3. 
- di avere preso visione dei documenti predetti e di quanto riportato nelle condizioni di fornitura e constato la rispondenza a quanto 
previsto dalla regolamentazione e normativa applicabile. 
 

 
Luogo ………………. 

 
data ………………. 

 
Firma ……………… 

 
Timbro ………………… 

 
Eventuali osservazioni: 
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RIFERIMENTO 4.5 - Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte  
Si tratta della dichiarazione che deve essere emessa dalla figura professionale che collega la porta 
all’impianto di energia elettrica, detto impianto deve essere conforme alla Legge 37/2008 in particolare 
quelli della voce a) dell’articolo 1, comma 2. 
Questa figura deve essere iscritta al registro delle imprese (s. DPR 7 Dic. 1995) od albo provinciale imprese 
(L 443 del 8 agosto 1985) ed in generale rispondere alla Legge 37 del 22 gennaio 2008. 
Il fac-simile del modulo che deve essere compilato e rilasciato dall’installatore dell’impianto elettrico è 
riportato nell’allegato 1 (Modulo conforme a quanto riportato nelle regolamentazione predetta)  
 
 
PARTE 5 - POSA IN OPERA  
 
La posa in opera della serranda comporta  
--- l’assemblaggio del prodotto in modo da riprodurre la configurazione e le prestazioni che sono state 
provate inizialmente sul prodotto e dichiarate dal produttore (vedere DoP). 
--- la rispondenza alle prescrizioni normative relative alle distanze di sicurezza ed altre che si concretizzano 
solo nella fase di posa in opera. 

 
5.1 Indicazioni preliminari  
Il posatore deve accertarsi di aver ricevuto ed avere considerato i contenuti dei seguenti documenti (molti 
facenti parte di questo fascicolo)   
--- il disegno di assieme della serranda, lo schema di impianto elettrico della serranda (vedere schemi del 
produttore) 
--- l’analisi dei rischi potenziali della chiusura e le misure adottate (vedere Allegato 2 Rischi nel seguito)  
--- le istruzioni di posa, vedere punto 5.4 nel seguito  
--- le istruzioni di uso, vedere parte 6 nel seguito  
--- le istruzioni di manutenzione e relativo registro di manutenzione, vedere parte 7 nel seguito  
--- le dichiarazioni relative ai componenti quali motori e dispositivi di sicurezza (indicazioni per 
l’incorporazione ed assemblaggio di queste quasi macchine), consegnati con la porta. 
 
5.2 Responsabilità del posatore 
Il posatore è responsabile:  
--- della sicurezza della chiusura manuale o motorizzata (= messa in servizio)  
Pertanto è responsabile dell’assemblaggio della porta verificando che i componenti utilizzati siano quelli 
indicati dal produttore e che l’assemblaggio sia stato effettuato secondo le istruzioni.  
Alla fine deve verificare il corretto funzionamento della porta come indicato in seguito (secondo normativa) 
--- della consegna della documentazione fornita dal produttore o da lui emessa (v. Parte 4)  
Nota: – Si da per acquisito che il posatore (inteso come singolo od organizzazione) che effettua la posa in 
opera abbia adeguata formazione, abilità e competenza maturata con corsi di formazione ed esperienza 
acquisita in campo.  

 
5.3  analisi dei rischi da parte del posatore  
Il posatore deve seguire le indicazioni del progetto/contratto, in loro assenza o incompletezza deve 
integrarle per rispondere alle norme (avvisando le altre parti interessate) e comunque deve assumere le 
sue responsabilità (o corresponsabilità).  
A tale fine deve verificare la correttezza della posa che esegue con riferimento a quanto segue (ed in caso 
di non coerenza informare la figura professionale competente o di sua interfaccia).  
--- Localizzazione della porta e tipologia di utenti: in area privata (utenti informati) o pubblica (utenti non 
informati), altri casi  
--- Resistenza statica della parte strutturale che sosterrà la porta e dei fissaggi di collegamento  
--- Modalità di funzionamento previsto ai fini sicurezza (a uomo presente, rilevatori di presenza, limitazione 
forze, ecc.)  
--- Rischi considerati e misure protettive presenti ed eventuali rischi residui segnalati al suo contraente. 
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5.4  Istruzioni  operative per la posa 
Questo punto considera  
--- Istruzioni per il trasporto e movimentazione dei componenti la porta (5.4.1) 
--- Istruzioni per la posa della porta (fissaggio alla muratura ed assemblaggio) (5.4.2) 
--- Verifiche di funzionamento di porte manuali (dopo la posa) (5.4.3) 
--- Verifiche di funzionamento di porte motorizzate (dopo la posa) (5.4.4) 
--- Le istruzioni addizionali di posa riferite ai giunti primari e secondari ai fini prestazioni energetico- 
acustiche, ecc. (5.4.5)  
 

5.4.1  Istruzioni per il trasporto e movimentazione 
La spedizione al cliente viene effettuata secondo gli accordi contrattuali. 
La “Serranda avvolgibile ” è suddivisa in colli separati, rispondenti alla seguente elencazione: 
• n° 1 collo contenente le guide  
• n° 3 – 4 colli contenenti la parte mobile della serranda 
• n° 1 collo contenente il rullo e di motori  
• n° 1 collo contenente il quadro di comando ed eventualmente ed i componenti del sistema di sicurezza 
(nell’imballo sono anche inseriti gli schemi elettrici forniti dai produttori dei motori ed i componenti di 
sicurezza). 
 
Il numero dei colli varia a seconda delle dimensioni della serranda. 
La movimentazione deve essere adeguata alle dimensioni dei colli. 
 

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ NEL CASO DI EVENTUALI DANNI 
A PERSONE O COSE DERIVANTI DA UNA ERRATA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

 
 
5.4.2  Fissaggio alla struttura portante (fissaggio alla muratura) 
--- Controllare che la serranda sia completa; 
--- Posizionare le guide di scorrimento (2) complete della piastra porta rullo (6) nella apertura prevista, 
assicurandosi che siano messe a piombo ed allineate in modo tale che il rullo superiore (3) risulti a bolla; 
--- Assicurarsi della tenuta del muro ed effettuare il fissaggio con le grappe a murare (5), o in alternativa con 
tasselli diametro min. 8 mm e lunghezza min. 100 mm; 
--- Utilizzare i punti di fissaggio predisposti e chiaramente visibili sulle guide;              
--- Inserire il telo (1) nelle guide, e tramite gli appositi ganci sulle scatole porta molle (4) montate sul rullo; 
--- A fissaggio avvenuto liberare le molle dai perni di bloccaggio:   
 
5.4.3  Collegamenti elettrici della linea Motori e componenti  
I collegamenti elettrici devono essere effettuati attenendosi alle istruzioni e schemi, delle ditte produttrici 
dei componenti elettrici che sono disponibili inseriti nell'imballo del quadro elettrico. 

 

 

E' OBBLIGATORIO CHE TRA LA LINEA ED IL QUADRO ELETTRICO SIA INSTALLATO UN 
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE DI ADEGUATA PORTATA CON 
SOGLIA DA 0,03 A, E CHE LA PORTA SIA COLLEGATA AD UN EFFICIENTE IMPIANTO 
DI TERRA 

 

 

 
Per la regolazione dei fine corsa attenersi alle istruzioni, del costruttore dei 
motori presenti nell’imballo degli stessi. 
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5.4.3  Verifiche di funzionamento di serrande a molle di compensazione a funzionamento manuale (dopo 
la posa)  
 
5.4.3.1   Verifiche da parte dell’addetto all’installazione  
Ad installazione avvenuta, effettuare le prove di funzionamento manuale della serranda avvolgibile e del 
suo bilanciamento.  
Le prove di funzionamento manuale sono da eseguire per tutti i tipi di serrande, anche per quelle 
motorizzate, in quanto deve essere assicurato il funzionamento anche in caso di mancanza di energia 
elettrica (vedere punto 5.3 nel seguito). 
 
5.4.3.2   Verifiche per il collaudo (dopo la posa)  
Eseguire (su di un campione rappresentativo delle serrande posate) le verifiche riportate in 7.3 Sezione 1 e 
per tutte le chiusure che alla verifica di cui in 5.4.3.1 risultano non perfettamente funzionanti.  
Eseguire le verifiche applicabili al prodotto considerato e che si possono effettuare in cantiere, annotando e 
comunicando alla RM MOSTARDA & C. S.r.l. quanto risulta non soddisfare le prescrizioni (= NC) ed ai fini di 
un intervento correttivo. 

 
5.4.4   Verifiche di funzionamento di porte motorizzate (dopo la posa) 
  
5.4.4.1   Generalità dei collegamenti elettrici linea-motori-accessori 
I collegamenti elettrici devono essere effettuati attenendosi agli schemi delle ditte produttrici dei 
componenti elettrici, che sono stati forniti (v. 5.4.3). 
Per la regolazione dei fine corsa e della coppia motore attenersi alle allegate istruzioni del costruttore dei 
motori.  
Quanto detto è responsabilità dell’installatore della porta motorizzata che firma la dichiarazione di 
corretta posa di cui al riferimento 4.4 (vedere sopra)  

E' obbligatorio che tra la linea di alimentazione ed il quadro elettrico sia installato un 
interruttore magnetotermico differenziale di adeguata portata con soglia da 0,03 A, e che la 
porta sia collegata ad un efficiente impianto di terra. 
Questa attività è responsabilità di chi firma la dichiarazione ai fini L 37/08, vedere riferimento 
4.5.  

 
5.4.4.2   Verifiche per il collaudo (dopo la posa)  
Per le porte motorizzate, dopo il completamento dell'impianto elettrico e collegamento dei dispositivi di 
sicurezza (fotocellule, bordi sensibili e il dispositivo di segnalazione luminosa), regolati i finecorsa e la 
coppia di spinta del motore. 
Effettuare la verifica della serranda motorizzata come previsto dalle istruzioni di installazione della 
motorizzazione ed in generale come indicato in 7.3, sezione 2, di questo Fascicolo Tecnico. 
Conclusa con esito positivo tale verifica far funzionare la serranda con il sistema previsto (manuale, con 
telecomando, con selettore a chiave ecc.) come precisato nelle Istruzioni per l'uso. 
Tener presente che un notevole numero di manovre consecutive provoca un surriscaldamento del motore. 
 
Nota --- Eseguire le verifiche applicabili al prodotto considerato e che si possono effettuare in cantiere, 
annotando e comunicando alla RM MOSTARDA & C. S.r.l. quanto non soddisfa le prescrizioni (= NC) ed ai fini 
di un intervento correttivo. 
 
5.4.5   Istruzioni addizionali di posa riferite ai giunti primari e secondari  
Queste indicazioni sono date ai fini delle prestazioni di tenuta all’aria, all’acqua, resistenza al vento, 
comportamento energetico, comportamento acustico, ecc.  
Queste prestazioni comportano alcune scelte/indicazioni di progetto da parte di chi svolge questa funzione. 
In mancanza di progetto e/o figura di progettista formalizzate, il posatore “di fatto” opera delle scelte che 
incidono sulle prestazioni sopra indicate (pertanto effettua scelte di progetto).   
Questo progetto o scelte, sono quelle riferite ai giunti di installazione, definiti “primario” e “secondario”, 
come identificati nella UNI 11673 parte 1. 
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Lo sviluppo/scelte progettuali devono considerare i giunti in relazione al contesto in cui si esegue 
l’installazione, e devono garantire: 
--- l’efficacia dei sistemi di fissaggio in relazione ai carichi agenti; 
--- la mitigazione dei ponti termici lineari e puntuali e dei ponti acustici, comprensivi di quelli in 
corrispondenza di davanzali e soglie; 
--- l’isolamento termico dei giunti primario e secondario; 
--- l’impermeabilizzazione all’aria dal lato interno; 
--- la protezione agli agenti atmosferici dal lato esterno; 
--- la compensazione delle variazioni dimensionali del vano di posa; 
--- il mantenimento in opera delle prestazioni antieffrazione dei serramenti (se previste). 
In caso di dubbio si invita il posatore od altra figura interessata a rivolgersi a RM Mostarda & C. S.r.l. 
indicando gli aspetti di posa che deve risolvere tra quelli sopra indicati.  
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PARTE 6 - ISTRUZIONI DI  USO (per gli utenti finali)    
   
6.1 Per serrande manuali  
--- Il funzionamento manuale è semplice e si effettua aprendo e chiudendo la serranda spingendole verso 
l’alto o verso il basso, favoriti dalle molle di bilanciamento. 
 --- La chiusura di sicurezza della porta è effettuata tramite la “serratura” (se prevista). 
 
6.2  Per serrande motorizzate  
Apertura 
Nel funzionamento motorizzato può essere fatta solo volontariamente tramite : 
--- il telecomando 
--- il selettore a chiave o eventuale pulsante di comando 
--- Il tempo di apertura è di circa 17 – 20 s 
 

 

 
Attenzione !!! Prima si dare il comando al motore accertarsi che la serratura sia 
aperta (se la serranda è provvista di serrature) 

 

Chiusura 
In modalità motorizzata (con comando automatizzato) la chiusura avviene dopo il tempo preimpostato nel 
quadro di comando (secondo le istruzioni fornite dal produttore della parte elettrica). 
In modalità semiautomatica si procede come per l'apertura con: Il telecomando, il selettore a chiave o 
eventuale pulsante. 
Durante il funzionamento della porta rimane accesa la luce lampeggiante. 
Mancanza di energia elettrica 
In caso di mancanza di energia elettrica si possono verificare due casi: 
--- con il motore senza freno si comporta come una serranda  manuale; 
--- con il motore con freno la serranda rimane bloccata e non si riavvia automaticamente fino al ritorno 
dell'energia, in tale caso Il funzionamento della serranda può essere effettuato in manuale sbloccando 
l'apposita manopola di sblocco come descritto nel manuale del motore. 
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PARTE 7 -  ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE  
 
Queste istruzioni considerano le attività da svolgere periodicamente. Dette attività sono previste dai 
regolamenti relativi alla sicurezza negli ambienti di lavoro (D 81/08) e da quelli relativi alla prevenzione 
incendi (D 10 marzo 1998).  
La frequenza prescritta ai fini prevenzione incendi è ogni 6 mesi, ai fini sicurezza viene prescritta la verifica 
periodica del mantenimento della prestazione di sicurezza a cura del responsabile delle attività. 
Nel seguito si indicano le frequenze di manutenzione da eseguire sulla serranda avvolgibile. 
NOTA: Si ricorda ad esempio che anche le scuole, condomini, attività artigianali gestite a livello familiare, 
ecc.  sono ambienti di lavoro.   
 
7.1  Elenco dei possibili guasti 

Difetto Causa Rimedio 

Motore non funziona nonostante 
siano accese le luci di segnalazione 
nella centralina 

- Mancanza di corrente al motore 
- Motore difettoso 
 

- Controllare la presenza di tensione ai capi 
del motore. 

- Sostituzione del motore  

Il motore vibra ma non gira 
 

- Movimento del motore contrario a quello 
del telo avvolgibile 

- Telo bloccata 
 

- Invertire i collegamenti di marcia del 
motore 

- Controllare che funzioni in movimento 
manuale 

 

Il telo non si ferma esattamente 
nelle posizioni di apertura e chiusura 

- Finecorsa fuori taratura  
 

- Verificare la posizione delle camme che 
comandano i fine corsa  

-  

I difetti elencati e comunque tutti quelli che riguardano la parte elettrica richiedono 
l'intervento di personale qualificato. 

 
 
 
7.2  Attività di verifica e manutenzione  ordinaria   
Questa attività può essere svolta da persona con formazione di base (ad esempio l’utente se formato) ad 
esclusione dell’intervento sul motore che richiede l’intervento da parte di personale qualificato.  
 La non effettuazione delle attività secondo la frequenza prescritta comporta: 
--- La decadenza delle garanzie  sul prodotto  
--- Il decadimento delle prestazioni  della porta  
--- L’assunzione delle responsabilità legali dovute al mancato mantenimento in sicurezza della porta 
 

Attività da effettuare Frequenze prescritte 

Verificare lo stato delle molle di bilanciamento  Ogni 6 mesi  

Ingrassare le guide di scorrimento  Ogni 6 mesi 

Verificare i dispositivi di sicurezza Ogni 6 mesi 

Verificare impianto elettrico e motorizzazione  
( da parte di personale qualificato ed autorizzato)  

 
Ogni 12 mesi 

 
7.3 Attività di verifica manutenzione  (da parte di personale qualificato)  
Queste attività sono quelle previste dalla normativa il cui rispetto fornisce la presunzione di rispondenza al 
Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/2011, alla Direttiva sicurezza machine 2006/42/CE ed alla 
legislazione nazionale di recepimento. 
Viene qui riportata quale sotto forma di “Rapporto / lista di controllo” da consegnare all’utente finale e/o 
responsabile della manutenzione della porta (ai fini legislazione di sicurezza, ecc.) 
Nota – nel contempo è un promemoria per il personale qualificato che esegue la manutenzione ai fini 
rispondenza alle norme predette e pertanto primariamente ai fini sicurezza  (negli ambienti di lavoro ed in 
generale di sicurezza del prodotto, ecc. ).  
Le indicazioni  sono collegate all’analisi rischi riportata nell’Allegato 2 
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Manutentore 

(nome, indirizzo, telefono, email, persona di 

riferimento,  ecc.) 

 

RAPPORTO DEGLI INTERVENTI DI VERIFICA E DI MANUTENZIONE  

(da effettuare a cura di personale qualificato e valido anche ai fini Legge 81/08) 

 

Data dell’intervento: ……………………. 

 

 
 

Parte anagrafica degli operatori  e serrande considerate 

Cliente  e suo referente  

(indirizzo, telefono, email, n.ro contratto, ecc.) 

………… 

………………. 

Tipo   

(serranda avvolgibile  modello )  

 

Codice delle serrande  verificate 

( rinvio a contratto / elenco ……… ) 

 

Localizzazione 

(a seconda dei casi indicare: indirizzo, edificio, 

piano, o fare rinvio a mappe…) 

 

 

………………………. 

 
SEZIONE 1 - Descrizione delle verifiche ed eventuali interventi per serrande manuali  
(riferimento EN 12604:2017)  

Voce  Descrizione attività / verifiche  Note  

 

421 Funzionamento meccanico/ manovrabilità  (4.2.1) 
Verifiche: 5.2.1 Effettuato ciclo di funzionamento (aperura e chiusura), verificata l’assenza di limitazione del movimento; aumento 
del rumore, attriti maggiori.   

 

43 Protezione da movimenti non intenzionali od incontrollati   (4.3)   

433 Dispositivi  di freno / ritenuta  dell’anta  (ad apertura verticale)  (4.3.3)  
Verifiche:  5.3.3. Eseguire 5 aperture / chiusure fino a posizioni differenti, verificare visivamente che il telo mobile si fermi e resti in 
posizione 

 

44 Forze per il movimento manuale   (4.4 ) 
Verifiche:  4.4  La forza di apertura o chiusura deve essere 150 N max.  per edifici residenziali  e 260 N max. per  usi industriali, 
commerciali, ecc. (esclusa l’azione del vento od altri fattori dovuti all’ambiente ). Nella fase di avvio del movimento le forze 
predette possono essere superate.   
5.4  Posizionare la porta nelle posizioni di chiusura, apertura intermedia ed apertura,  misurare le forze necessarie per muovere 
l’anta. 

 

45 Dispositivi per il funzionamento manuale (4.5): maniglie, corde di tiraggio, incavi di presa dell’anta, ecc. 
Verifiche:  5.5  Verificare la presenza dei dispositivi  (sulle facce delle ante che si azionano) e che possano essere impugnati 
senza rischio di schiacciamento, intrappolamento o taglio.   

 

46 Protezione delle dita  (4.6)  
Verifiche:   4.6  e 5.6 Verificare che   
- I Giunti (distanza tra componenti)  è ridotta durante il movimento; dove il calibro B della EN 61032:1998 può essere inserito il  

giunto deve essere protetto fino a 2,5 m dal pavimento. 
- Bordi taglienti devono essere eliminati o protetti ove accessibili anche durante i movimento ad esempio con raggi minimi di 2 

mm e somma di almeno 6 mm (es. 2.4 oppure 3+3 mm). 
- Spirali di molle con distanza > 8 mm durante il movimento devono essere protette fino a 2,5 m.   

 

47 Caratteristica:  Requisiti specifici per componenti di sistemi di sospensione e bilanciamento  (4.7) -------- 

474 Funi di acciaio, catene cinghie  (4.7.4)  -- 

4741 4.7.4.1  Funi  
Porte  a chiusura verticale, le ante devono essere collegate  direttamente (in modo indipendente) con almeno  due funi di 
acciaio, catene, cinghie. 
Quando sono usati  due o più funi di acciaio (catene o cinghie), si deve garantire che i carichi vengono suddivisi in modo 
predeterminato. Le funi, catene, cinghie devono potere essere controllati su tutta la loro lunghezza, eventualmente dopo la 
rimozione della protezione. I punti di collegamento  delle funi di acciaio, catene, cinghie,  accessibili  durante il normale 
funzionamento,   devono essere  protetti fino a  2,5 m  dal pavimento.  
Verifiche:  5.7.3.1  Per funi di acciaio, catene, cinghie,  verificare che soddisfino il punto 4.7.4.1  

 

 Note  --  Spiegazione delle note    

1)  

2)  

3)  
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SEZIONE 2 - Descrizione delle verifiche ed eventuali  interventi  per   serrande  motorizzate  
(i punti citati nella colonna  “voce”  sono quelli che trattano l’argomento nella  EN 12453:2017)  

Voce Descrizione attività / verifiche Risultato 
e/o Note 

 
512 Funzioni di sicurezza  fornite  dal sistema di controllo  

--- Le parti (dispositivi, componenti) collegate alla sicurezza di un sistema di controllo  (Safety Related Parts /of a Control System = 
SRP/CS)  devono essere almeno PL “c”  con  minimo categoria 2 secondo EN ISO 13849-1.   
--- La funzione di sicurezza viene verificata almeno in una posizione di fine corsa del pannello mobile. 
Le parti collegate alla sicurezza “di un sistema di controllo” (SRP/CS) che svolge le funzioni di sicurezza di un apparecchio elettrico  
(conforme alle EN 60335-2-95 oppure EN 60335-2-103) sono considerate conformi a questo 5.1.2 

 

 
513   Livello minimo di protezione al bordo di chiusura principale  

Verificare la presenza e funzionamento di uno dei tipi seguenti. 
                                    Tabella 1 — Livelli minimi di protezione   del bordo principale  

Tipo di attivatore Tipo di uso 

 Utenti formati (non prevista 
presenza di pubblico) Tipo 1 

Utenti formati (prevista 
presenza di pubblico) Tipo 2 

Utenti non formati  
Tipo 3 

commando ad uomo  presente  A B not possible 

commando ad  impulso con porta 
in vista  

C o E C o E C e  D, od E 

commando ad  impulso con porta  
non  in vista 

C od E C e D, o E C e D, od E 

controllo automatico C e D, o E C e D, o E C e D, od E 

Per i chiarimenti dei simboli v. EN12453, punto 5.1.3 od analisi rischi allegato 2  

 

52    Schiacciamento, taglio e trascinamento – Protezione dai rischi   ---- 
 

521 
+ 
5211 
+ 
6211  

I rischi predetti devono essere protetti fino a 2,5 m dal pavimento   
Verificare in generale la presenza e funzionamento di quanto segue (i numeri sono i punti della EN 12453 che considerano 
l’argomento)  
- distanze di sicurezza (6.2.1.2); 
-  presenza di protezioni quali schermi, coperture, protezione fisse dell’anta, (6.2.1.3) 
- sagomatura e profilatura dell’anta e di parti sporgenti per prevenire lesioni, (6.2.1.4); 
- movimentazione ad uomo presente, vedere 6.2.1.5; 
- limitazione de le forze generate dall’anta quando urtano una persona od ostacolo, (6.2.1.6); 
- Dispositivi di protezione sensibili (PSPE o ESPE) (6.2.1.7) 
- Dispositivo supplementare per ridurre la probabilità di contatto (6.2.1.8); 
- Rischio quando le persone possono essere trascinate dalla porta (6.2.2); 
- rischio di impatto (6.2.3) 
 Nota - Porte da garage domestiche devono rispondere solo alle azioni del bordi primario dell’anta.  
 

 

5213  
+  
6213 

Protezioni passive  
Le protezioni devono essere controllate mediante ispezione visiva e se necessario verificate le distanze di sicurezza mediante 
misurazione. 

 

 Note  --  dettaglio di quanto evidenziato sopra   
1)  

2)  
3)  

 
5216 Limitazione delle forze ----  
52161  
+ 
62161   

In generale  
- è accettabile che l'elemento sensibile di un dispositivo di protezione sensibile alla pressione (PSPE) non è attivo per 30 mm a 
partire da entrambe le estremità.   
- il dispositivi di protezione previsto per esposizione a condizioni climatiche esterne deve essere almeno IP44 secondo EN 
60529. 

Verifiche. 6.2.1.6.1 Le forze sono misurate secondo App. C. 
 Inoltre  se la limitazione delle forze è ottenuta da PSPE, deve essere verificato:     
--  mediante prove che il comando di arresto dell’anta è mantenuto fino a quando il PSPE è attivato o fino a quando il comando di 
inversione di senso viene dato;   
-- mediante ispezione che la documentazione del PSPE è conforme alla EN 12978 e che  il PSPE è adeguato per la porta e 
motorizzazione installate. 

 

 

52162  
+ 
62162  

Limitazione delle forze  --  Punti di schiacciamento  
Possono essere protetti  mediante  limitazione delle forze.   La funzione di inversione, se prevista, può essere disattesa quando la 
distanza di chiusura  diventa  < 50 mm per ante  a movimento verticale  e  <25 mm per ante a movimento orizzontale 
Verifiche. 6.2.1.6.2 Le forze   sono misurate come indicato in App. C.  (C.3.5.2) 
----------------------------------- 
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52164 Limitazione delle forze --  Punti di aggancio /  trascinamento  
I punti  di sollevamento non possono essere  evitati  con la limitazione delle forze. 
Verifiche.  Nessuna 

 

 Note  --  dettaglio di quanto evidenziato sopra   
1)  

2)  
3)  

 
  
5217  
+   
6217   

Dispositivi di protezione elettrosensibili (ESPE) 
Quando il contatto (urto) tra anta e persona / oggetto è evitato utilizzando ESPE, essi devono soddisfare i seguenti requisiti: 
- Il movimento dell'anta è arrestato finché l'ESPE resta attivato o fino a quanto è invertito il senso di movimento; 
- la regolazione dell’ESPE può essere realizzata solo usando uno strumento  
- i dispositivi di protezione soddisfano la EN 12978 (dichiarazione del produttore). 
- verificare (utilizzando un campione di prova descritto in App. D.2) che gli ESPE facenti il monitoraggio dei cambiamenti ambientali 
si adattino a questi cambiamenti solo dopo 30 s (ad esempio, che riflettono la luce di ritorno dal terreno)  
- il dispositivo di protezione, previsto per esposizione a condizioni climatiche esterne deve essere almeno IP44 secondo EN 60529. 
Verifiche 6.2.1.7 Come descritte sopra  

 

 
 

5218   
+ 
6218  

Dispositivi supplementari per ridurre la probabilità di contatto 
Il dispositivo deve soddisfare i seguenti requisiti: 
- essere di classe II o Classe III secondo EN 60335-1  
- i collegamenti (compresi i cavi) tra il dispositivo e l'unità di controllo devono avere doppio isolamento  
- controlli periodici, ogni 6 mesi max., devono essere prescritti nelle istruzioni di manutenzione oppure il guasto del dispositivo 
viene rilevato ed il movimento dell’anta è arrestato od è commutato in “a uomo presente” al raggiungimento della posizione di fine 
corsa. 
- i dispositivi facenti il monitoraggio dei cambiamenti ambientali si adattino a questi cambiamenti solo dopo 30 s (ad esempio, che 
riflettono la luce di ritorno dal terreno)  
- il dispositivi di protezione, previsto per esposizione a condizioni climatiche esterne deve essere almeno IP44 secondo EN 60529. 
Quando una porta viene protetta da un rilevatore di presenza in aggiunta alla limitazione delle forze, questo dispositivo viene 
provato utilizzando i “campioni di prova” descritti in D.2. 
I “campioni di prova “quando collocati secondo D.3 e secondo del tipo di porta, sono rilevati dal rilevatore di presenza quando 
invadono l’area di rischio ( o prima)  e questo deve arrestare  il movimento dell’anta  od invertirlo e prevenire  che l’anta inizi  un 
movimento  rischioso  . 
Verifiche 6.2.1.8 Verificare mediante ispezione o prove (s. App. D) che il dispositivo (compresi i collegamenti alla motorizzazione) 
soddisfi  quanto sopra.. Le istruzioni di uso devono rispondere a quanto sopra.  

 

 Note  --  dettaglio di quanto evidenziato sopra   

1)  

2)  
3)  

 
 

5.3    Fonte di energia  / motorizzazioni  ( Protezione dai rischi )  

5.3.1 Generalità  
Verifiche Vedere i punti seguenti da 5.3.2 a 5.3.6   

 

532  
+  
631 

5.3.2  Motorizzazione  elettrica   
Le motorizzazione elettrica conforme alla EN 60335-2-95 oppure alla EN 60335-2-103 è considerata conforme a questo punto 
5.3.2.  
La motorizzazione elettrica della  serranda motorizzata  deve essere conforme alla EN 60204-1: 2006 +  EN 60204-1 / A1: 2009  e 
EN 60204-1 / AC: 2010  (con le  modifiche riportate in 5.3.2 del prEN 12453) 
Verifiche.  6.3.1 Motorizzazione elettrica, verificare con ispezione documentale e misure che la motorizzazione è conforme a 5.3.2 

 

 per memoria 
---  per motorizzazione (sistema di azionamento)  idraulica,  vedere  5.3.3  
---  per motorizzazione (sistema di azionamento)  pneumatico, vedere  5.3.4  

 

535 
+  
634 

Riavvio dopo un'interruzione  non intenzionale 
Le porte motorizzate non devono  riavviarsi  automaticamente dopo che il movimento si è fermato  per qualsiasi causa. Tuttavia  
una porta  automatica può  riavviarsi a condizione che tutte le funzioni di sicurezza siano  presenti e funzionanti. 
Verifiche.  6.3.4   
-- Con porta alimentata in condizioni normali interrompere l’alimentazione.  Ripristinare l’alimentazione e verificare che la porta non 
si riavvii  automaticamente;  è ammesso il riavvio automatico se il suo funzionamento è conforme a quello  “normale”. 
--  La porta viene azionata e si simula il funzionamento della protezione magnetotermica. Dopo la rimozione del guasto, la porta 
non deve riavviarsi automaticamente; è ammesso il riavvio automatico se il suo funzionamento è conforme a quello  “normale” 
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536  Disconnessione della  alimentazione 
Prevedere  modalità per assicurare la disconnessione di tutti i poli dal sistema di alimentazione. 
Tali  modalità sono : 
- un cavo di alimentazione dotato di una spina ; 
- un interruttore collegato direttamente ai terminali di alimentazione e deve avere separazione in  tutti i poli, fornendo completa 
disconnessione con sovratensione  di  categoria  III secondo la EN 60664-1; 
- un ingresso dell’apparecchio   
Verifica.  6.3.5  Verificare mediante ispezione che  la disconnessione dell’alimentazione è  secondo  5.3.6. 

 

 Note  --  dettaglio di quanto evidenziato sopra   

1)  

2)  

3)  

 
54 Funzionamento manuale  ( Protezione dai rischi )  

541 Se è necessaria la movimentazione manuale (es. interruzione dell’energia), la porta deve permettere l'operazione manuale senza 
rischio. 
Verifica.  nessuna  

 

545 Forza fisica umana per l’azionamento manuale dell’anta   
In caso di guasto dell’azionamento motorizzato  (di porta  progettata anche per l’azionamento manuale), la forza  umana per 
azionare la porta può eccedere del 50% i valori indicati nel prEN 12604:2017  (punto 4.4)  
Verifica. 6.4.4   
- Quando è previsto l’azionamento manuale (di porta motorizzata), verificare la conformità con 5.4 
- Verificare che le istruzioni di uso siano correttamente redatte secondo questo punto . 
- La forza umana per azionare la porta viene misurata s.  EN 12604:2017 (punto 4.4)  

 

 Note  --  dettaglio di quanto evidenziato sopra   
1)  

2)  
3)  

 
55 Altri  rischi  ( Rischi e loro protezione )  

552 
+ 
652 
 

Imprigionamento  
Se la porta motorizzata è l'unico mezzo possibile di uscita (da un ambiente), deve essere possibile muovere l'anta manualmente 
dall'interno sia disaccoppiando la motorizzazione dall’anta o azionando la motorizzazione con dispositivi facilmente accessibili. 
Verifica. 6.5.2 Verificare se l’anta può essere mossa dopo averla disaccoppiata dalla motorizzazione o azionando la 
motorizzazione  con mezzi facilmente accessibili.  
Verificare  mediante ispezione che il rischio di  imprigionamento è correttamente  descritto  nelle istruzioni di installazione ed uso. 

 

553 Intrappolamento (Trapping) 
L’intrappolamento è considerato coperto dalle misure indicate in 5.2  
Verifica. 6.5.3  Verificare la conformità a 5.5.3 mediante controllo o prova. 

 

554 
+  
654 
 

Caduta o parti espulse  o  movimenti incontrollati  
 
Quando l’azione manuale è ottenuta mediante disaccoppiamento  dalla motorizzazione delle parti  trainate i requisiti di questo 
punto devono essere soddisfatti. 
- Le porte motorizzate devono  fermarsi  in caso di interruzione dell'alimentazione 
- I requisiti specificati nella EN 12604:2017, 4.7 per i componenti comunemente usati in sistemi di sospensione devono essere 
soddisfatti-. 
- L’anta deve avere un arresto controllato nella sua posizione di fine corsa   
- quando si utilizzano dispositivi di fine corsa elettrici od elettronici, essi devono 
- in caso di guasto mantenere la loro funzione di protezione, o 
- essere utilizzato in combinazione con gli arresti meccanici fissi o 
- essere utilizzati in combinazione con un dispositivo fine corsa secondari, che in caso di guasto del limitatore primario è 
predisposto per scollegare l'alimentazione della motorizzazione o l’azione di trascinamento ed arrestare il movimento dell'anta, 
richiedendo il ripristino manuale della porta. 
Quando vengono utilizzati arresti fissi meccanici, devono resistere a 3,5 volte la forza massima della motorizzazione più 
l'energia dell’anta  alla massima velocità. 
Se opportuno, la porta  deve incorporare  dispositivi   adeguati per la classe di carico del vento dichiarata, onde  prevenire  il 
movimento dovuto al vento. Questi  dispositivi  devono essere  efficaci nella posizione di  fine corsa . 
 
Verifica. 6.5.4   
--  Verificare che l'anta si arresta automaticamente e in modo sicuro in posizione di fine corsa  e che  dopo l’arresto  l'anta resti in 
posizione  sicura   e non generi rischi. 
--  Verificare  che le prescrizioni contro la disconnessione  e deragliamento siano soddisfatte s. EN 12604: 2017, punto  5.3.1. 
-- Verificare che le  prescrizioni  per evitare  movimenti incontrollati di ante con movimento  verticale  siano soddisfatte secondo  
EN  12604: 2017,  5.3.3. 
Quando viene usato un dispositivo secondario  di limitazione di corsa, verificare  che in caso di guasto del primo limitatore di corsa  
la porta si arresta  in modo sicuro  e richiede  la reimpostazione dell’avvio 
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556 
+ 
655 

Perdita di stabilità 
La resistenza meccanica delle porte devono rispondere a  EN 12604: 2017  
La deformazione elastica della porta azionata  è definita in  EN 12604: 2017    
Verifiche. 6.5.5  I requisiti indicati in 5.5.6 sono verificati  s.  EN 12604: 2017, 5.2.1 . 
 

 

557 Vetrazioni   
Le caratteristiche dei componenti di vetro sono date nella EN 12604: 2017, 5.2.2 . 
Verifiche. 6.5.7  Verificare mediante prova che la porta  soddisfa  5.5.7.   
 

 

558 Modifica delle impostazioni 
Le regolazioni che possono influenzare la sicurezza sono realizzate solo per mezzo di un utensile o  l'uso di un codice (ad es. 
taratura di base, velocità della porta, ecc.) 
Verifiche. 6.5.8  Verificare  mediante ispezione o  prova  che viene soddisfatto 5.5.8 . 
 

 

 Note  --  dettaglio di quanto evidenziato sopra   
1)  

2)  
3)  

 
 
 
PARTE 8 -  SOSTENIBILITÀ E SMALTIMENTO  
La serranda avvolgibile è costituita da: 
--- 10 kg/mq di ferro ordinario recuperabile e riciclabile (con zincatura in misura di 200 grammi al m2)  
--- da 1 kg di poliuretano per ogni m2 del telo, questo materiale è smaltibile presso discariche autorizzate al 
trattamento dei rifiuti speciali (nel caso di serrande avvolgibili coibentate) 
--- da 0,3 kg di vernice al m2 del telo, del tipo polimerizzata a forno 
--- La parte motori smaltibile presso discariche autorizzate al trattamento dei rifiuti speciali  

 
 
 

PARTE 9 -  GARANZIE   
9.1  La serranda avvolgibile  della RM Mostarda & C. s.r.l. è costruita secondo il:  
--- Regolamento 305/2011 Prodotti da Costruzione  
--- Direttiva Sicurezza Macchine 2006/42/CE  
--- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE  
--- Norme tecniche EN 13241:2016, EN 12604:2017 e EN 12453:2017. 
La porta è garantita per “24 mesi” dalla data del Documento Di Trasporto  DDT 
9.2  Detta garanzia è applicata esclusivamente  al cliente in regola con i pagamenti e per serrande installate 
ed utilizzate secondo quanto contenuto nelle parti  Posa, Uso e Manutenzione di questo fascicolo . 
9.3  Durante questo periodo la RM Mostarda & C. s.r.l si impegna a sostituire o riparare tutti i componenti 
che risultassero difettosi all'origine. 
Giudizio inappellabile sarà quello dei nostri tecnici autorizzati. 
9.4  Non sono coperte da garanzia : 

--- i componenti elettrici 
--- le parti soggette ad usura per il loro impiego e non oggetto di manutenzione come indicato  
---  le parti che non si possano far risalire a difetti di fabbricazione (negligenze o trascuratezza nell'uso, 
nell'installazione o manutenzione non conformi alle indicazioni del presente Manuale) o ad interventi 
operati da personale non autorizzato, o causati dal trasporto. 
--- La garanzia decade anche per l'inosservanza delle istruzioni fornite dalla RM s.r.l. nei casi di 
installazioni con altre apparecchiature. 

9.5  La RM  Mostarda & C. s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano (direttamente 
o indirettamente) derivare a persone o cose per la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel 
“Manuale di Installazione, Uso e Manutenzione”. 
9.6 Le condizioni di garanzia si intendono tacitamente accettate con il ricevimento della fattura. 

Per  qualsiasi controversia è competente il foro di ROMA 
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ALLEGATO  1  - FACSIMILE DI  MODULO RIPRESO DALLA REGOLAMENTAZIONE LEGGE 37 2008 

 

 
 

ALLEGATO  2 - ANALISI DEI RISCHI DI  SERRANDE AVVOLGIBILI , LORO MITIGAZIONE E  VERIFICA  
Contiene l’analisi rischi della porta,  la indicazione dei componenti coinvolti,  e  verifiche della loro limitazione. 
Contiene inoltre l’indicazione dei rischi dovuti al contesto (indicazioni coerenti con la EN 12453) 

 
A.2.1 - Analisi rischi di porte manuali secondo EN 12604:2017 
Per i dettagli vedere punto 7.3,   Sezione 1  Porte manuali  
A.2.2 - Analisi rischi di porte motorizzate secondo en 12453:2017  
A.2.2.1 - Riepilogo della correlazione tra   
Tipo di rischio s. EN ISO 12100:2010 e contenuto della EN 12453 per  rischi,   requisiti di sicurezza e/o 
misure protettive,  verifiche del soddisfacimento dei requisiti di sicurezza e/o misure protettive. Per i 
dettagli delle misure e verifiche vedere punto 7.3, Sezione 2 porte motorizzate. 
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Tipo  di rischio secondo EN 
ISO 12100:2010, B.1)  

Indicazioni presenti nella  UNI EN 12453 

Lista dei rischi significativi,  
punto /sotto punto  

Requisiti di sicurezza e/o misure 
protettive, punto / sotto punto  

Verifica dei requisiti di sicurezza e/o 
misure protettive, punto / sotto punto 

 
 
 
 
 
 
MECCANICI 

4.2 5.2 6.2 

4.2.1 5.2.1 6.2.1 

 
 
4.2.1, primo trattino 

5.2.1.2 
5.2.1.3 
5.2.1.5 
5.2.1.6 
5.2.1.7 

6.2.1.2 
6.2.1.3 
6.2.1.5 
6.2.1.6 
6.2.1.7 

 
4.2.1, secondo  trattino 

5.2.1.5 
5.2.1.6 
5.2.1.7 

6.2.1.5 
6.2.1.6 
6.2.1.4 

 
 
4.2.1  terzo  trattino 

5.2.1.2 
5.2.1.3 
5.2.1.5 
5.2.1.6 
5.2.1.7 

6.2.1.2 
6.2.1.3 
6.2.1.5 
6.2.1.6 
6.2.1.7 

 
 
MECCANICI  

 
4.2.1  quarto trattino 

5.2.1.2 
5.2.1.3 
5.2.1.5 
5.2.1.6 
5.2.1.7 

6.2.1.2 
6.2.1.3 
6.2.1.5 
6.2.1.6 
6.2.1.7 

 4.2.1,  quinto trattino 5.2.1.4 6.2.1.4 

4.2.1, sesto trattino 5.2.1.3 
5.2.1.5 

6.2.1.3 
6.2.1.5 

 
 
4.2.1, settimo trattino 

5.2.1.2 
5.2.1.3 
5.2.1.5 
5.2.1.6 
5.2.1.7 

6.2.1.2 
6.2.1.3 
6.2.1.5 
6.2.1.6 
6.2.1.7 

4.2.2 5.2.2 6.2.2 

4.2.3 5.2.3 6.2.3 

ELETTRICI 4.3,  da 1° a 4°  trattino 5.3.2 or 5.3.3 or 5.3.4 
and   5.3.6 

6.3.1 or 6.3.2 or 6.3.3 
and  6.3.5 

4.3, quinto trattino  5.3.5 6.3.4 

4.4, primo, secondo e quarto 
trattino 

5.4.2 
5.4.3 
5.4.4 

6.4.1 
6.4.2 
6.4.3 

ERGONOMICI  4.4. terzo trattino  5.4.5 6.4.4 

 
MECCANICI 

4.5.2 5.5.1 6.5.1 

4.5.3 5.5.2 6.5.2 

4.5.4 5.5.3 6.5.3 

4.5.5 5.5.4 6.5.4 

4.5.6 5.5.5 6.5.5 

4.5.7 5.5.6 6.5.6 

4.5.8 5.5.7 6.5.7 

4.5.9 5.5.8 6.5.8 

 
 

A.2.2.2 - Indicazione sintetica della correlazione tra tipo di rischio e soluzioni adottate  
  

Tabella di riepilogo dei rischi relativi alla serranda motorizzata 
 

Tipologia del rischio Criteri di valutazione e soluzioni adottate 

Principi di integrazione della Sicurezza e 
informazioni 

---  

Rischi residui non protetti Informato l’utilizzatore 

Mezzi di segnalazione Installato lampeggiante 

Segnaletica Affissa segnaletica relativa al cesoiamento 

Marcatura Applicata la marcatura CE 
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Istruzioni per l’uso Consegnate all’utilizzatore le istruzioni per l’uso e la manutenzione, nonché le 
avvertenze per la sicurezza 

Rischi ergonomici --- 

Sforzo per azionamenti manuali Verificato che non richiedono uno sforzo eccessivo 

Rischi meccanici strutturali e di usura --- 

Perdita stabilità Verificata la solidità della struttura, utilizzato materiali idonei ed eseguito 
fissaggi adeguati 

Caduta parti Eseguito gli opportuni interventi per impedire la caduta delle ante(telo) 

Guide, catene e funi di sollevamento Verificata la presenza e l’efficacia di un sistema 
anti-caduta delle parti mobili 

Rischi meccanici dovuti al movimento della 
porta 

Scelta delle protezioni 

 
Impatto 
Schiacciamento 
 

– comandi a uomo presente 
– coste sensibili 
– fotocellule 
– limitatori di forza 
– segnalazione visiva 
– segnaletica 

Rischi elettrici --- 

Contatti diretti e indiretti Utilizzati componenti marcati  CE (2006/95/CE ) 

Dispersione dell’energia elettrica Collegamenti elettrici e collegamento alla rete eseguiti a cura di istallatore 
qualificato 

Rischi di compatibilità elettromagnetica Utilizzati componenti marcati CE  (2014/30/UE ) 

 
 
ALLEGATO  3 – DESCRIZIONE DELLE FASI DI VERNICIATURA (per informazione)   
 
Il ciclo produttivo delle verniciatura si compone di 5 fasi 
1 --  sgrassaggio alcalino a spruzzo  
2 -- risciacquo dei sali dello sgrasaggio 
3 -- fosfodecappaggio mediante pompe centrifughe che fanno circolare i liquidir di pretrattamento a 50 °C 
4 --  secondo risciacquo    
5 -- passivazione (solo su richiesta e con addebito) che permette di aumentare la resistenza alla corrosione 
6 -- asciugatura inforno a circolazione  d’aria calda forzata 
7 -- degasificazione per la fuori uscita dei gas contenuti nella zincatura a caldo 
8 -- applicazione di primer zincante anticorrosivo in prima cabina (su richiesta e con addebito) 
9 -- polimerizzazione in forno a circolazione di aria calda 
10 -- raffreddamento in linea lungo un cammino in apprensione all’aria 
11 -- applicazione delle polveri di finitura mediante gruppi automatici o manuali  
12 -- polimerizzazione in forno  
13 -- raffreddamento in linea 
14 -- controllo e collaudo 
 

 

 

 
L’azione degli agenti ossidanti acidi, presenti negli agglomerati cementizi ed in prodotti 
sgrassanti, può provocare il distacco della vernice e persino la corrosione degli elementi 
zincati, fino alla comparsa di ruggine. 

 


