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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
PORTE BASCULANTI
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 dotati di 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 basculante a funzionamento
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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PARTE 1 - RESPONSABILITÀ E SICUREZZA
1.1 -- Responsabilità dei produttori ( e degli altri operatori dela filiera dei serramenti)
--- La CPR 305/2011 Prodotti da costruzione, prevede i compiti e le responsabilità la 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 (UE) n. 305/2011 prevede SANZIONI per i produttori, installatori, Direttori Lavori ed altre
figure delle filiera dei serramenti che non ottemperano la 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 porta basculante (fornita inizialmente come porta 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 dopo la posa in opera, eseguita da parte di altro operatore 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 porta
In caso di danni importanti quali sbilanciamento dell’anta apribile, rotture di componenti che incidono sulla
sicurezza, urti con automezzi o di altra origine, è NECESSARIO
--- verificare la stabilità della porta basculante (parte mobile, telaio, bracci di movimentazione, …) della
parte mobile),
--- posizionare segnale di pericolo quali nastri a strisce, cartelli segnaletici od oggetti che delimitano l’area
pericolosa e/o evidenziano 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
Segnalare con NASTRO GIALLO/NERO il rischio di cesoiamento tra il pannello e i montanti
(braccio motore).
Prima di azionare la porta basculante 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
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 certo ruolo.
L’azienda mantiene nel tempo l’aggiornamento alle tecniche costruttive ed alle crescenti 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:
Sito internet:
Numeri di riferimento:
Servizio commerciale:
Servizio tecnico:
Amministrazione:
Fax:

info@rmmostarda.com
www.rmmostarda.com
+39.06.72.67.07.82
+39.06.72.35.909
+39.06.72.67.07.82
+39.06-72.67.11.79
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PARTE 3 - DESCRIZIONE DELLA PORTA E SUOI COMPONENTI
3.1 -- Descrizione della porta basculante (manuale) e dei suoi componenti

Fig. 1 – Vista frontale, sezione verticale della porta basculante
3.2 -- Parametri per descrivere le porte (1)
NOTA (1): Le descrizioni riportate sono di carattere illustrativo, è possibile concordare soluzioni diverse in base
alle esigenze del cliente.
Le porte basculanti realizzate da RM sono identificabili in base alle seguenti caratteristiche:
--- DEBORDANTI oppure NON DEBORDANTI: se l’anta apribile oltrepassa o meno il filo esterno del
montante laterale;
--- STANDARD: con l’anta realizzata in lamiera zincata;
--- CON ASOLE DI AERAZIONE – con l’anta (standard) dotata di fori di aerazione di tipo rettangolare o
alternativamente a tasca;
--- A PROFILO ALETTATO: quando l’anta apribile è realizzata da elementi a “z” o a persiana che
garantiscono congiuntamente un importante passaggio di aria e una visione ridotta dell’interno del box;
--- COIBENTATE: con anta realizzata mediante pannello con facce costituite da lamiera zincata, verniciata e
plastificata e poliuretano iniettato tra le due facce, avente spessore da 40 mm;
--- LEGNO: con anta costituita da pannelli di legno da 14 mm, rivestito con doghe orizzontali, verticali o
pantografate;
--- FINITURA ZINCATA E/O VERNICIATA: se le parti metalliche della porta sono rivestite con zincatura e/o
verniciate con colori della tabella RAL
--- CON PORTA DI PASSAGGIO O SENZA
--- MANUALE O MOTORIZZATA: in base alla presenza o meno di azionamento motorizzato per l’apertura;
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ESEMPIO DI PORTA STANDARD
apertura debordante – non coibentata – di lamiera zincata non verniciata – senza
porta di passaggio – a funzionamento manuale – con veletta superiore fissa a rete
stirata.

ESEMPIO DI PORTA STANDARD con asole di aerazione
Stesse caratteristiche della porta STANDARD ma con il pannello dotato di fori
rettangolari di aerazione.

ESEMPIO DI PORTA A PROFILO ALETTATO
Apertura debordante – non coibentata – in lamiera zincata verniciata – senza porta
di passaggio – a funzionamento manuale - con veletta superiore fissa a rete stirata.

ESEMPIO DI PORTA COIBENTATA
apertura debordante – coibentata – finitura verniciata colore RAL – con porta di
passaggio - motorizzata

ESEMPIO DI PORTA DI LEGNO
apertura debordante - coibentata - con pannello rivestito in legno pantografato –
finitura noce medio – senza porta di passaggio – motorizzata – con veletta superiore
fissa con pannello in legno pantografato.

3.3 – Porta basculante motorizzata (descrizione)
Le porte basculanti, comunque realizzate, possono essere dotate di motorizzazione.
La motorizzazione elettrica della chiusura può avvenire solo dopo la verifica delle caratteristiche delle parti
passive, quali organi di trasmissione delle forze ed introducendo dispositivi di comando e di sicurezza per
corretto funzionamento delle parti meccaniche ed elettroniche della porta basculante e l’integrità e la
sicurezza delle persone presenti nell’area di manovra.
i componenti primari utilizzati sono:
--- N° 2 motori di sicurezza modello PHEBE 24V(10) con longarone e fine corsa (eventualmente n° 1, se
minore di 8 mq)
--- N° 1 centralina elettronica modello VEGA eventualmente integrata nel corpo motore, con frizione
elettronica e predisposta per i sistemi di sicurezza;
--- N° 1 lampeggiatore a 24 v;
--- N° 1 coppia di fotocellule a 24v;
--- N° 1 selettore da esterno;
--- N° 2 telecomandi bicanali;
--- Bordo inferiore sensibile applicato;
NOTA (2): Gli accessori elettrici forniti a corredo delle porte basculanti possono subire variazioni per
caratteristiche e quantità a seguito di richieste del cliente.
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NOTA (3): La documentazione tecnica a corredo degli accessori viene fornita con i singoli prodotti.

Fig. 2 – Vista laterale in sezione della porta basculante, nelle diverse posizioni assunte durante l’apertura
PARTE 4 - DOCUMENTAZIONE DELLA PORTA E PER LA POSA, USO E MANUTENZIONE
La documentazione di accompagnamento serve a dare evidenza delle caratteristiche
delle porte consegnate 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 porta a cura del produttore (4)
4.2 -- Documento di prestazione (DoP)
Emesso dal produttore e consegnato con la porta (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 porta
Questo documento serve a dare evidenza che la porta 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
RIFERIMENTO 4.1 - Etichetta di porta basculante
Vedere etichetta in pagina 1 di copertina
RIFERIMENTO 4.2 - Dichiarazione di prestazione DoP (ai fini marcatura CE)
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DELLA PORTA BASCULANTE
( 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:
Porta Basculante
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/109 (ultima emissione 27 gennaio 2016), per le caratteristiche indicate con *)
Caratteristiche essenziali
Tenuta all’acqua
Sostanze pericolose
Resistenza al vento
Resistenza termica
Permeabilità all’aria
Apertura sicura (per porte a movimento verticale)
Geometria dei componenti di vetro
Resistenza meccanica e stabilità
Forza di funzionamento (per porte motorizzate)

Prestazione
NPD
Conforme a regolamentazione
*) Classe 2 (450 Pa)
NPD
NPD
*) conforme
NPD
conforme
(in base a dichiarazioni dei fornitori di
componenti)
*) conforme

Secondo EN
13241-1:2011
4.4.1
4.2.9
4.4.3
4.4.5
4.4.6
4.2.8
4.2.5
4.2.3
4.3.3

Durabilità della tenuta all’acqua, resistenza termica, e
NPD
4.4.7
permeabilità all’aria
--- 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)

Fascicolo Basculanti -- 12 giugno 19 - Pag. 9 di 28

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 Porta Basculante
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
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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 PORTA BASCULANTE
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
………………………..
……………………….
Indirizzo completo
telefono /i
……………………………….
……………………..

persona di riferimento
…………………………
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 i 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 Porta Basculante
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,
Verifiche
Verifica scorrimento dei cavi di bilanciamento
Verifica scorrimento delle ruote nelle guide
Verifica fissaggio delle calate alle guide orizzontali
Verifica fissaggio di tutte le viti e bulloni

Vedere
libretto di uso e
manutenzione
Secondo indicazioni della EN
12453:2017 che riprende
l’analisi dei rischi secondo Dir
Sicurezza Macchine 42/2006

Risultato
C - NC - NA
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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 ……………….
Firma ………………

data ……………….
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 porta basculante 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:

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 che 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 L 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)
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PARTE 5 - POSA IN OPERA
La posa in opera della porta 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 ( secondo i criteri
prevista dalla CPPR)
Inoltre deve rispondere 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 porta, lo schema di impianto elettrico della porta (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 (5): – Si da per acquisito che il posatore (inteso come singolo od organizzazione) che fornisce il servizio
abbia adeguata formazione, abilità e competenza maturata con corsi di formazione ed esperienza in campo
a seguito di affiancamento.
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.
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 parte muraria) (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)
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5.4.1 Istruzioni per il trasporto e movimentazione
La spedizione al cliente viene effettuata secondo gli accordi contrattuali.
La “Porta basculante” è suddivisa in colli separati, rispondenti alla seguente elencazione:
• n° 1 collo per porta e motori (se montati)
• n° 2 colli per i contrappesi
• n° 1 collo per i Carter (di protezione dei contrappesi)
• n° 1 collo per gli accessori elettrici ed eventuali dispositivi di sicurezza supplementari.
All’interno di questo imballaggio sono inseriti gli schemi elettrici forniti dai Produttori dei motori e dei singoli
dispositivi di sicurezza.
Le dimensioni degli imballaggi variano a secondo delle dimensioni della porta.
A causa delle dimensioni, la movimentazione delle porte basculanti richiede apposita procedura.

Il costruttore declina ogni responsabilità nel caso di eventuali danni a persone
o cose derivanti da una errata movimentazione dei carichi

5.4.2 Istruzioni per la posa della porta (fissaggio alla parte muraria)
1) Verificare che la porta sia assemblata completa dei vari componenti
2) Chiudere a chiave , l’eventuale portoncino inglobato nella porta, v. Fig. 3.
3) Verificare il blocco motore, Fig. 4a e 4b

Fig. 3 – Vista frontale di porta pedonale

Fig. 4a – Manopola sblocco motore

riquadro vuoto

Fig. 4b - Manopola sblocco motore
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4) Posizionare la porta nel vano murario previsto, verificando che sia messa a squadro; con la traversa
orizzontale (verifica con bolla) ed i montanti verticali (verifica con filo a piombo); ed avendo cura che l’aria
tra l’anta mobile ed i montanti sia uniforme;
5) Verificare visivamente la potenziale resistenza del muro ( e segnalare eventuali dubbi) ed effettuare il
fissaggio della porta con le zanche di ancoraggio da fissare con malta od in alternativa con tasselli diametro
8 mm min. e lunghezza min. 100 mm; fissare almeno 5 tasselli per montante
6) Utilizzare i punti di fissaggio predisposti e chiaramente visibili sul telaio della porta, Fig. 5a e 5b
Fig. 5a – zanche di fissaggio laterali
Fig. 5b – zanche di fissaggio laterali

7) Agganciare i contrappesi facendo attenzione che le funi si trovino nelle opportune sedi di scorrimento, Fig.
6
8) Verificato l’esatto scorrimento dei contrappesi, posizionare sui fianchi del telaio i carter di protezione,
fissandoli a scatto o a vite, Fig.6
5.4.3 Verifiche di funzionamento di porte manuali (dopo la posa)
5.4.3.1 - Verifiche da parte dell’addetto all’installazione
Ad installazione avvenuta, effettuare le prove di funzionamento manuale della porta basculante e del suo
bilanciamento. Si verifichi che il pannello mobile/anta effettui i movimenti di rotazione e scorrimento previsti
richiedendo uno sforzo non superiore ai 100 Newton (circa 9,8 kg ).
Le prove di funzionamento manuale sono da eseguire per tutti i tipi di porte, 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 porte posate) le verifiche riportate in 7.3 Sezione 1 e per
tutte le porte 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 materiali
elettrici, che sono stati forniti con documento accompagnatorio.
Per la regolazione dei fine corsa e della coppia motore attenersi alle allegate istruzioni del costruttore dei
motori.
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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 porta 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 porta 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.
Le porte basculanti possono essere utilizzate anche per locali/ambienti che devono rispettare prestazioni
energetiche, acustiche, antincendio, meccaniche ed altre.
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.

Fig.8 – Rappresentazione schematica dei giunti primario e secondario

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;
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--- 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.
PARTE 6 - ISTRUZIONI DI USO (per gli utenti finali)
6.1 Per porte manuali
--- Il funzionamento manuale è semplice e si effettua aprendo e chiudendo la porta usando l'apposita
maniglia.
--- La chiusura di sicurezza della porta è effettuata tramite la “maniglia di blocco”.
--- Prestare attenzione al fatto che una volta chiusa la maniglia, dall'esterno si può aprire solo con l'ausilio
della chiave.
6.2 Per porte 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
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 il motore rimane bloccato e non si riavvia automaticamente al ritorno
dell'energia. Il funzionamento della porta può essere effettuato in manuale sbloccando la manopola di
blocco come descritto nelle istruzioni d’uso del motore.
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 della attività.
Nel seguito si indicano le frequenze di manutenzione da eseguire sulla porta basculante.
NOTA (6): 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

Motore non funziona nonostante
siano accese le luci di segnalazione
nella centralina
Il motore vibra ma non gira

- Mancanza di corrente al motore
- Motore difettoso

L’anta non si ferma esattamente
nelle posizioni di apertura e
chiusura

- Finecorsa fuori taratura

- Movimento del motore contrario a quello
dell’anta
- Anta bloccata
- Motore non inserito

Rimedio
- Controllare la presenza di tensione ai capi
del motore.
- Sostituzione del motore
- Invertire i collegamenti di marcia del
motore
- Controllare che funzioni in movimento
manuale
- Controllo maniglia di sblocco
- Verificare la posizione dei microswitch che
comandano i finecorsa
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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

Dopo la rimozione della protezione esistente, verificare lo stato di: funi e bracci ed inoltre
lubrificare: carrucole – cuscinetti – snodi – guide di scorrimento

ogni 6 mesi

Verifica dei dispositivi di sicurezza
Verifica impianto elettrico, motore e forza di spinta
(da parte di personale qualificato e autorizzato)
Porte installate esternamente (esposte direttamente all’azione degli agenti atmosferici, quali
gelo, acqua, sole, neve)
--- di legno trattamento con impregnante e lucidatura che mantengono l’effetto di protezione
ed estetico
--- di metallo trattamento con vernici compatibili con quella utilizzata in produzione ed adatte
per l’uso in esterno (se fornite verniciate)

ogni 6 mesi
ogni 12 mesi

ogni 6 mesi
ogni 24 mesi

7.3 Attività di verifica manutenzione e (da parte di personale qualificato)
Queste attività sono quelle previste dalla normativa il cui rispetto fornisce la presunzione di rispondenza alla
CPR 305/2011, Direttiva sicurezza machine 2006/42/CE ed alla legislazione nazionale di recepimento.
Viene qui riportata quale 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, presentate sotto forma di “Rapporto
/ lista di controllo” da consegnare al utente finale e/o responsabile della manutenzione della porta (ai fini
legislazione di sicurezza, 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: …………………….
Anagrafica degli operatori e porte considerate
Cliente e suo referente
…………
(indirizzo, telefono, email, n.ro contratto, ……………….
ecc.)
Tipo
Porta basculante modello …………….
Codice delle porte verificate e
Rinvio ad elenco ……………..
data di installazione (mm/aaaa)
Localizzazione
……………………….
(a seconda dei casi indicare: indirizzo,
edificio, piano, o fare rinvio a mappe …)
Manutentore
(nome, indirizzo, telefono, email, persona di
riferimento, ecc.)
SEZIONE 1 - Descrizione delle verifiche ed eventuali interventi per porte manuali
(riferimento EN 12604:2017)
Voce Descrizione attività / verifiche

Risultato
e/o Note
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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.
Protezione da movimenti non intenzionali od incontrollati (4.3)
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 l’anta si fermi e resti in posizione
Dispositivi anti caduta dell’anta (ad apertura verticale) o sistemi equivalenti nell’uso normale o per guasto ( 4.3.4 )
Verifiche: 4.3.4 Le protezioni / dispositivi anti caduta devono rispondere a quanto riportato nella norma ( lettere da a) fino a f).
5.3.4 I guasti devono essere realizzati uno alla volta misurando la distanza percorsa prima di arrestarsi. Dopo ogni prova verificare
se il dispositivo anti caduta si attiva dopo l’applicazione del guasto e se la porta resta in posizione sicura fino agli interventi previsti.
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.
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.
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.
Caratteristica: Requisiti specifici per componenti di sistemi di sospensione e bilanciamento (4.7)
Contrappesi (4.7.3)
Verifiche: 4.7.3 - Quando accessibili devono essere protetti fino a 2,5 m dal pavimento. Eventuali percorsi dei contrappesi nella
zona non protetta devono avere una guida che li riporti nella zona protetta ( da 0 a 2,5 m dal pavimento). Prevenire la loro rottura
usando materiali e/o configurazioni adeguate.
Le funi fissate al contrappeso devono avere fissaggi indipendenti.
5.7.2 - Verificare il peso di contro bilanciamento.
Funi di acciaio, catene cinghie (4.7.4)
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
Porte di passaggio/ portoncini ( 4.8 )
Verifiche: 4.8 e 5.8 Verificare in modo pratico che i portoncini non escano dalla posizione di sicurezza, quando la porta principale
è in movimento.
Le soglie (od altri componenti) non devono provocare inciampo, cioè avere dislivelli minori di 5 mm; se sono > di 5 mm verificare
che sono rese evidenti con segnali quali strisce giallo nere.
Requisiti addizionali per porte funzionanti a gravità o con altri meccanismi di auto chiusura (4.9)
Verifiche: 4.9 La velocità di movimento delle ante non deve superare 0,3 m/s.
La forza di impatto sul corpo umano o sue parti non deve eccedere 200 N, se non è possibile deve essere posto sulla porta un
segnalatore audio visivo che si attiva quando la porta inizia a chiudersi (motorizzata) .
5.9 Verificare periodicamente che i rischi possano essere evitati con opportuni dispositivi e/o che quelli residui siano comunicati
mediante adeguata segnaletica.
Note -- Spiegazione delle note

--------

--

1)
2)
3)
SEZIONE 2 - Descrizione delle verifiche ed eventuali interventi per porte motorizzate
(i punti citati nella colonna “voce” sono quelli che trattano l’argomento nella EN 12453:2017)
Voce Descrizione attività / verifiche
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 dell’anta.
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

Risultato
e/o Note
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+
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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 Utenti formati (prevista Utenti non formati
presenza di pubblico) Tipo 1 presenza di pubblico) Tipo 2
Tipo 3
commando ad uomo presente
A
B
not possible
commando ad impulso con porta
CoE
CoE
C e D, od E
in vista
commando ad impulso con porta
C od E
C e D, o E
C e D, od E
non in vista
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
Schiacciamento, taglio e trascinamento – Protezione dai rischi
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.

5212
+
6212
App.
B2

Porte basculanti distanze di sicurezza (Fig. B.6)
Tra il telaio e i bracci delle leve di porte basculanti deve esserci una distanza di almeno 25 mm

5213
+
6213
5214
+
6214

Protezioni passive
Le protezioni devono essere controllate mediante ispezione visiva e se necessario verificate le distanze di sicurezza mediante
misurazione.
Conformazione delle superfici dell’anta e parti sporgenti
La sagoma delle ante e di parti sporgenti non devono provocare lesioni , sono verificate visivamente ed al tatto se del caso. Se
presenti vanno eliminate o protette.
Funzionamento ad uomo presente ( pressione manuale continua)
- L'anta deve fermarsi quando l’attivatore è rilasciato; la corsa dopo il rilascio, deve essere
- 50 mm max. per porta non a battente e con distanza di apertura minore di 500 mm
- 100 mm max. per porta a battente e con distanza di apertura minore di 500 mm
- 100 mm max. ogni tipo di porta con distanza di apertura maggiore di 500 mm
Verificare le distanze con prove pratiche (6.2.1.5)
- in alternativa il bordo primario dell’anta deve essere munito di una zona deformabile, con
deformazione potenziale maggiore della distanza di arresto e con forza statica risultante
minore di 150 N (misurata con il dispositivo descritto in C.2.2 );
- Il movimento dell'anta non deve essere iniziato da dispositivi diversi dagli attivatori manuali del dispositivo a uomo presente.
Questo deve essere indicato nelle istruzioni;
- deve essere possibile azionare gli attivatori manuali solo in posizione che permette pieno, diretto e permanente visione della porta
durante il movimento dell'anta e senza rischi per la persona che aziona il dispositivo.
Le video camere non danno una piena diretta e permanente ed efficace visione.
La velocità di chiusura della distanza di apertura non deve superare 0,5 m / s; (verificare 6.2.1.5)
L’azionamento non intenzionale dell’attivatore manuale deve essere prevenuto .
Note -- dettaglio di quanto evidenziato sopra

5215
+
6215

1)
2)
3)

----
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Limitazione delle forze
In generale
--- Le forze esercitate (dalle ante) non devono superare i valori indicati nell'Appendice A.
--- Quando la limitazione delle forze si ottiene con dispositivi sensibili (es. PSPE), essi devono soddisfare i seguenti requisiti:
- Il movimento dell'anta è fermato (finché il dispositivo viene azionato o il senso di movimento dell’anta è invertito);
- il dispositivo di protezione risponde alla EN 12978;
- 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.
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)
----------------------------------C.3.5.2 Misura delle forze tra bordo di chiusura secondario e bordo opposto
Quando vi sono rischi di taglio su porte basculanti (tilting) tra i bordi secondari di chiusura (laterali), ed essi sono protetti con la
limitazione delle forze, le forze devono essere misurate tra il bordo secondario ed il bordo opposto di chiusura, in direzione
perpendicolare all’anta della porta in un punto distante 300 mm dal punto di incrocio o di perno dell’anta con il bordo (guide) e
quando l’angolo tra l’anta della porta ed il bordo verticale è di 30° (vedere figura C.9).
La misura delle forze sul bordo di chiusura secondario può essere omessa se il produttore della porta può dimostrare che le forze,
quando misurate sul bordo secondario di chiusura sono sempre sotto il valore ottenuto quando sono misurate sul bordo primario,
nelle stesse condizioni, ad es. dispositivi di sicurezza attivi o passivi fissati nello stesso modo : parte dura contro parte dura, ecc

Figura C.9 — Punto di misura sul bordo secondario di porta basculante
Legenda
1 = punto di incrocio
2 = punto di misura
Limitazione delle forze -- Rischi da taglio (cesoiamento)
52163 I rischi da taglio ( tra ii bordi di chiusura) possono essere protetti mediante limitazione delle forze come indicato in App. A, ed
+
inoltre :
62163 - i bordi devono avere una distanza di almeno 25 mm oppure i bordi devono avere spigoli arrotondati con raggio di almeno 2
mm per ciascun bordo e la somma dei 2 raggi deve essere almeno 6 mm (ad esempio, 2 + 4 mm o 3 + 3 mm).
Verifiche 6.2.1.6.3 Le forze nei punti di taglio devono essere misurate come indicato in App. C.3.5.2 , vedere sopra. Le distanze
e di raggi sono verificati con misure.
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
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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 dispositivi di protezione, previsto per esposizione a condizioni climatiche esterne deve essere almeno IP44 secondo EN 60529.
Verifiche 6.2.1.7 Come descritte sopra

----
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Dispositivi supplementare per ridurre la probabilità di contatto
verificare se semplificare per porte basculanti
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)
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Protezione contro i rischi di schiacciamento o taglio causati quando le persone possono essere trascinate dalla porta
Questo rischio esiste se una apertura o la sporgenza (causa del trascinamento) si trova a meno di 2,5 m dal pavimento. Il
dispositivo di protezione deve rispondere ad uno o più dei punti 5.2.1.3 - 5.2.1.5 - 5.2.1.6 e 5.2.1.7.
Le aperture sono considerate adatte al movimento di persone se il corpo di prova B della EN 61032 può penetrare nell'apertura
sull’anta della porta oltre 20 mm di profondità (misurata in proiezione orizzontale della porta).
Verifiche. 6.2.2
Verificare con misure se le aperture o sporgenze sono poste ad altezza minore di 2,5 m.
Se esse sono a meno di 2,5 m
- verificare per porte scorrevoli verticalmente che una massa di 20 kg (40 kg se in area accessibile al pubblico) collegata alla porta
nella posizione più sfavorevole viene sollevata.
La dimensione massima della massa è 200 mm in ogni direzione. Se la massa viene sollevata la porta si deve fermare o invertire il
movimento prima che il corpo raggiunga una posizione pericolosa (es. architrave); usando il corpo di prova B, vedere App. D.2,
fissato verticalmente sulla anta nella posizione più critica. Il corpo è poi girato in modo da esporre l’altra metà della superfice e la
prova è ripetuta.
- se il rischio è protetto con comando ad uomo presente la prova di 6.2.1.4 deve essere superata
- se il rischio è protetto con limitazione delle forze la prova di 6.2.1.6 deve essere superata
- se il rischio è protetto con ESPE la prova di 6.2.1.7 deve essere superata
Note -- dettaglio di quanto evidenziato sopra

1)
2)
3)
523
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Protezione da rischio di impatto
Se le porte NON sono azionate con dispositivo ad uomo presente, i pericoli causati da impatto devono essere evitati mediante
:
- Limitazione delle forze sviluppate dall’anta, secondo 5.2.1.6 oppure
- dispositivi di protezione elettro sensibile ESPE, se provato secondo allegato D , o protezioni passive secondo 5.2.1.3 che evitano
l’urto di una persona con l’anta in movimento.
NOTE – Protezioni passive (5.2.1.3) sono di solito usate per prevenire il contatto con parti in movimento, diverse dal bordo
principale della porta.
Verifiche 6.2.3 Le forze di urto devono essere misurate sul bordo primario e secondario (dove le persone possono ricevere l’urto).
Vedere sopra 5.2.1.6 + 6.2.1.6 limitazione delle forze
I valori misurati devono essere inferiori ai valori massimi indicati in App. A.
Se la protezione è realizzata con ESPE verificare che superi la prova di cui in 6.2.1.7.
Note -- dettaglio di quanto evidenziato sopra

1)
2)
3)
5.3
5.3.1
532
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Fonte di energia / motorizzazioni ( Protezione dai rischi )
Generalità
Verifiche Vedere i punti seguenti da 5.3.2 a 5.3.6
5.3.2 Motorizzazione elettrica
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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 porta 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
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”
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)
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Funzionamento manuale ( Protezione dai rischi )
Se è necessaria la movimentazione manuale (es. interruzione dell’energia), la porta deve permettere l'operazione manuale senza
rischio.
Verifica. nessuna
Azionamento manuale agendo direttamente sull’anta
Le porte devono consentire l’azionamento manuale agendo direttamente su dispositivi di manovra quali maniglie, piastre o similari
presenti sulle ante. Se questi dispositivi sono rimovibili sono forniti con la porta.
I dispositivi non sono collocati in posizioni di potenziale schiacciamento, taglio o trascinamento e loro stessi non diventano punto di
schiacciamento e taglio con parti fisse o mobili poste nelle vicinanze della porta, ad es. pareti o bordi di chiusura.
Verifica. 6.4.1 Verificare visivamente la conformità a 5.4.2.
Funzionamento manuale applicato direttamente alla motorizzazione
Il funzionamento manuale o motorizzato deve avere un dispositivo di disaccoppiamento che evita il funzionamento manuale
quando la porta è in movimento motorizzato e vice versa. Questo requisito non si applica alle motorizzazioni con funzionamento
reversibile. Il funzionamento motorizzato di porte con motore reversibile o disaccoppiamento, non deve avere effetti sull’anta quando
la porta è azionata manualmente. I dispositivi previsti per l’azionamento manuale della porta agendo sulla motorizzazione o sul
disaccoppiamento del motore, devono prevenire movimenti inattesi quali i ritorni (fly back).
Detti dispositivi devono essere protetti dal distacco o rimozione non intenzionale.
Verifica. 6.4.2
- Verificare che le istruzioni fornite con la porta soddisfino i requisiti di 5.4.3.
- Provare che l’azionamento manuale di una porta, non dotata di motorizzazione reversibile, non è possibile mentre la porta si muove
con azionamento motorizzato.
- Provare che l’azionamento motorizzato di una porta, non dotata di motorizzazione reversibile, non può iniziare mentre la porta
viene azionata manualmente.
- Verificare con ispezione o prova che i dispositivi forniti per l’azionamento manuale della porta, agendo sulla motorizzazione o
disaccoppiando la motorizzazione, sono protetti da movimenti inattesi.
- Se possibile verificare che i dispositivi sono protetti da fuori uscita e rimozione non intenzionale
- Provare che il funzionamento motorizzato non ha un effetto sull’azionamento manuale di porta che incorpora una motorizzazione
reversibile o su porte disaccoppiate dalla motorizzazione
Guasti del sistema di bilanciamento con movimenti manuali
- Per porte a movimento verticale, un guasto del sistema di bilanciamento non deve causare un movimento pericoloso dell'anta se
la motorizzazione è disinserita.
- Se il guasto del sistema di bilanciamento è protetto da un dispositivo anti caduta, la motorizzazione deve essere meccanicamente
o elettricamente inserita (interlocked) o scollegata dall’azionamento motorizzato mediante il dispositivo anti- caduta, se la coppia
o carico (forza) sviluppato dalla motorizzazione è maggiore della coppia o del carico (forza) resistente del dispositivo anti- caduta
.
L’inserimento o scollegamento del motore deve soddisfare PL " c " secondo EN 13849-1 , ma non necessariamente rispondere alla
Categoria 2 .
Verifica. 6.4.2
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- Provare che in caso di guasto del sistema di bilanciamento, il disimpegno della motorizzazione non provoca movimenti pericoloso
dell'anta .
- Quando il guasto del sistema di bilanciamento è protetto da un dispositivo anti- caduta, verificare mediante prova che l’inserimento
o la disconnessione dall’azionamento motorizzato soddisfi PL "c" secondo EN 13849-1 .
- Verificare mediante ispezione che le informazioni sulla coppia nominale della motorizzazione e la coppia nominale od il carico
(forza) del dispositivo anti- caduta, indicate nelle istruzioni fornite con la porta, soddisfino i requisiti di 5.4.4
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)
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Altri rischi ( Rischi e loro protezione )
Porte di passaggio (portoncino)
- Il movimento di porta motorizzata è impedito / prevenuto o arrestato se i portoncino non è in una posizione sicura ( o esce da
questa posizione).
- La posizione sicura del portoncino è quella di chiusura quando si muove entro la porta o la posizione completamente aperta o
posizione rimossa se non si muove con la porta motorizzata.
- Il dispositivo utilizzato per questa applicazione viene considerato di sicurezza se conforme a 5.1.3 .
Verifica. 6.5.1 Verificare che il movimento della porta motorizzata è prevenuto o interrotto finché il portoncino non è nella sua
posizione di sicurezza.
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 od 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.
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.
Caduta o parti espulse o movimenti incontrollati
La caduta di ante con apertura verticale deve essere protetta mediante dispositivo anti – caduta o con soluzioni progettuali
incorporate nel sistema di sospensione (ad es. dispositivo a cavo metallico –sistema sensibile alle forze, esempi di prevenzione
mediante altre soluzioni progettuali sono date in appendice E). I requisiti di protezione mediante dispositivo anti caduta sono nella
EN 12604:2017 , 4.3.4. Le ante di porte motorizzate devono inoltre essere protette dalla caduta in caso di guasto del sistema di
sospensione delle porte quando la porta è commutata da porta motorizzata a porta manuale.
Quando il rilascio è fornito da azionamento manuale , vi devono essere mezzi che prevengono l’anta da extra corsa.
Quando l’azione manuale è ottenuta mediante disaccoppiamento dalla motorizzazione delle parti trainate i requisiti di questo
punto devono essere soddisfatti.
- Un freno operativo montato sulla motorizzazione non è considerato una protezione anti caduta.
- 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 nelle 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 si usano 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 unità di azionamento o motorizzazione e 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.

Fascicolo Basculanti -- 12 giugno 19 - Pag. 24 di 28
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 è fornito un dispositivo anti- caduta, verificare la sua efficacia secondo EN 12604: 2017, 5.3.4. Inoltre si deve verificare
che i movimenti rischiosi della porta non sono possibili dopo l'attivazione del dispositivo anti- caduta .
Quando sono usati dispositivi diversi dai quelli anti- caduta per prevenire la caduta dell’anta della porta, si deve verificare
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- Quando si commuta la porta dalla modalità motorizzata alla modalità manuale, i guasti del sistema di sospensione dell’anta viene
simulato uno alla volta. Il bordo principale dell’anta non deve spostarsi verso il basso più di 300 mm, anche in caso di rimbalzo e
qualsiasi ulteriore movimento non deve essere possibile.
- Il guasto delle molle del sistema di bilanciamento dell’anta viene simulato uno alla volta. Il bordo principale dell’anta della porta
non deve spostarsi verso il basso più di 300 mm, anche in caso di rimbalzo e qualsiasi ulteriore movimento non deve essere possibile.
- per porte con due motorizzazioni , simulare separatamente il guasto di una motorizzazione . Verificare mediante ispezione visiva
che l’anta si arresta automaticamente al più tardi quando ha raggiunto la sua posizione di fine corsa inferiore e che un ulteriore
movimento non è possibile.
Le soluzioni per evitare lo svincolo e il deragliamento durante il funzionamento devono essere provate secondo EN 12604:2017,
5.2.1.
Le soluzioni per componenti utilizzati nei sistemi di sospensione e di bilanciamento devono essere verificate secondo EN
12604:2017, 5.7.
Movimenti non intenzionali causati del vento sono verificati mediante ispezione visiva o calcolo dei dispositivi che tengono
efficacemente l’anta in posizione quando è nelle posizioni di fine corsa.
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
Dispositivi di chiusura (serrature ??)
Se la porta ha un dispositivo di chiusura (serratura) , l'attivazione della motorizzazione viene ammessa solo quando il dispositivo di
chiusura è sbloccato o se il senso di azionamento del motore è sbloccato
Verifiche. 6.5.5 Verificare mediante esame e prove
- Che l'attivazione della motorizzazione non è possibile fino a quando il dispositivo di blocco rimane nella sua posizione di chiusura
, o
- dopo che la motorizzazione ha rilevato la porta bloccata e la sua disattivazione , il blocco continua a lavorare in modo appropriato
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 .
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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.
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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 porta basculante è costituita da:
--- 60 kg di ferro ordinario recuperabile e riciclabile (con zincatura in misura di 200 grammi al m2)
--- 3,5 metri di funi di acciaio ordinario recuperabile e riciclabile (con zincatura in misura di 200 grammi al
m2)
--- da 16 kg di poliuretano smaltibile presso discariche autorizzate al trattamento dei rifiuti speciali (nel caso
di porte basculanti coibentate)
--- da 84 kg di legno (con meno del 2 % in peso di impregnate a base di acqua – nel caso di porte in legno)
La parte motori è recuperabile separando la parti di ferro quali longaroni e bracci
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PARTE 9 - GARANZIE
9.1 La porta basculante o serranda 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 porte 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.
9.4 Non sono coperte da garanzia tutte le parti che:
--- non si possano far risalire a difetti di fabbricazione ma sono diventati difettosi per negligenze o
trascuratezza nell'uso, errori di installazione o manutenzione (a tale fine si fa riferimento alle indicazioni del
presente Manuale)
--- sono difettose a causa ad interventi operati da personale non qualificato / autorizzato
--- sono danni causati dal trasporto se non effettuato per conto della RM MOSTARDA & C. S.r.l.
9.5 Giudizio inappellabile sulla difettosità all’origine sarà quello dei ns. tecnici autorizzati.
9.6 Sono escluse dalla garanzia le parti elettriche.
9.7 Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura per il loro impiego e non sottoposte a manutenzione
o sostituzione
9.8 La garanzia decade anche per l'inosservanza delle istruzioni fornite ai fini sicurezza e nei casi di
installazioni con altre apparecchiature non autorizzate da RM Mostarda & C. s.r.l
9.9 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 presente
nelle istruzioni di posa, uso e manutenzione.
9.10 Le condizioni di garanzia si intendono tacitamente accettate con il ricevimento della fattura.
9.11 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 PORTE BASCULANTI, 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)

MECCANICI

MECCANICI

ELETTRICI

ERGONOMICI
MECCANICI

Indicazioni presenti nella UNI EN 12453
Lista dei rischi significativi,
Requisiti di sicurezza e/o misure
punto /sotto punto
protettive, punto / sotto punto
4.2
5.2
4.2.1
5.2.1
5.2.1.2
5.2.1.3
4.2.1, primo trattino
5.2.1.5
5.2.1.6
5.2.1.7
5.2.1.5
4.2.1, secondo trattino
5.2.1.6
5.2.1.7
5.2.1.2
5.2.1.3
4.2.1 terzo trattino
5.2.1.5
5.2.1.6
5.2.1.7
5.2.1.2
4.2.1 quarto trattino
5.2.1.3
5.2.1.5
5.2.1.6
5.2.1.7
4.2.1, quinto trattino
5.2.1.4
4.2.1, sesto trattino
5.2.1.3
5.2.1.5
5.2.1.2
5.2.1.3
4.2.1, settimo trattino
5.2.1.5
5.2.1.6
5.2.1.7
4.2.2
5.2.2
4.2.3
5.2.3
4.3, da 1° a 4° trattino
5.3.2 or 5.3.3 or 5.3.4
and 5.3.6
4.3, quinto trattino
5.3.5
4.4, primo, secondo e quarto 5.4.2
trattino
5.4.3
5.4.4
4.4. terzo trattino
5.4.5
4.5.2
5.5.1

Verifica dei requisiti di sicurezza e/o
misure protettive, punto / sotto punto
6.2
6.2.1
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.5
6.2.1.6
6.2.1.7
6.2.1.5
6.2.1.6
6.2.1.4
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.5
6.2.1.6
6.2.1.7
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.5
6.2.1.6
6.2.1.7
6.2.1.4
6.2.1.3
6.2.1.5
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.5
6.2.1.6
6.2.1.7
6.2.2
6.2.3
6.3.1 or 6.3.2 or 6.3.3
and 6.3.5
6.3.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.5.1

4.5.3
4.5.4
4.5.5

5.5.2
5.5.3
5.5.4

6.5.2
6.5.3
6.5.4

4.5.6
4.5.7
4.5.8
4.5.9

5.5.5
5.5.6
5.5.7
5.5.8

6.5.5
6.5.6
6.5.7
6.5.8
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A.2.2.2 - Indicazione sintetica della correlazione tra tipo di rischio e soluzioni adottate
Tabella di riepilogo dei rischi relativi alla porta motorizzata
Tipologia del rischio
Principi di integrazione della Sicurezza e
informazioni
Rischi residui non protetti
Mezzi di segnalazione
Segnaletica
Marcatura
Istruzioni per l’uso
Rischi ergonomici
Sforzo per azionamenti manuali
Rischi meccanici strutturali e di usura
Perdita stabilità
Caduta parti
Guide, catene e funi di sollevamento
Rischi meccanici dovuti al movimento della
porta
Cesoiamento
Impatto
Schiacciamento

Rischi elettrici
Contatti diretti e indiretti
Dispersione dell’energia elettrica
Rischi di compatibilità elettromagnetica

Criteri di valutazione e soluzioni adottate
--Informato l’utilizzatore
Installato lampeggiante
Affissa segnaletica relativa al cesoiamento
Applicata la marcatura CE
Consegnate all’utilizzatore le istruzioni per l’uso e la manutenzione, nonché
le avvertenze per la sicurezza
--Verificato che non richiedono uno sforzo eccessivo
--Verificata la solidità della struttura, utilizzato materiali idonei ed eseguito
fissaggi adeguati
Eseguito gli opportuni interventi per impedire la caduta delle ante
Verificata la presenza e l’efficacia di un sistema
anti-caduta delle parti mobili
Scelta delle protezioni
– comandi a uomo presente
– coste sensibili
– fotocellule
– limitatori di forza
– segnalazione visiva
– segnaletica
--Utilizzati componenti marcati CE (2006/95/CE )
Collegamenti elettrici e collegamento alla rete eseguiti a cura di istallatore
qualificato
Utilizzati componenti marcati CE (2014/30/UE )

