
  
  
 

 

 

CORSO SULLE CHIUSURE TECNICHE 
- PRINCIPALMENTE CANCELLI - 
MANUALI E AUTOMATIZZATE 

 
GIOVEDI’ 28 APRILE 2016 

 

Presso Nuova sede Colfert S.p.a. 
Mogliano Veneto (TV) - Via Raffaello Sanzio n. 31 

 

Il corso, tenuto dall’Ing. Maurizio Terruso, è diviso in due parti di 4 ore 
ciascuna; la sessione del mattino è relativa alle chiusure manuali, quella 
del pomeriggio sulle chiusure automatizzate. 

 

Vengono trattati argomenti molto importanti 
su nuove opportunità di lavoro (cancello+automazione) e 

 
VIENE CONSEGNATO L’ ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

aggiornato al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), entrato in 
vigore nel luglio 2013, che sostituisce e annulla il precedente relativo 
alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE ormai decaduta. 

 

Il corso è rivolto principalmente a fabbri, carpentieri, serramentisti e 
installatori. 
 
 

 

Docente: Ing. M. Terruso 
Supporto tecnico: Sigg. Giovanni Govoni e Mauro Cioffi 
 
 

 

  

 

 

 

  

  

CORSO PORTE  

IN VIE DI ESODO 

 

 

PRIMA PARTE 

 Regolamento Prodotti da Costruzione; 

 I criteri costruttivi e le prove richieste; 

 La fornitura di un cancello automatico; 

 La documentazione di accompagnamento 
(il fascicolo del prodotto, la Dichiarazione di 
Prestazione DoP, le istruzioni di uso e 
manutenzione e il registro di manutenzione, 
la targhetta di marcatura CE); 

 Le verifiche per la presa in carico per 

adeguamenti / manutenzione. 

SECONDA PARTE 

 Il prodotto “chiusura automatizzata”; 

 I riferimenti normativi, obblighi e 
responsabilità; 

 Analisi dei rischi e fascicolo tecnico; 

 Documentazione da produrre e consegnare 
al “cliente” (Dichiarazione di Prestazione e di 
Conformità, istruzioni di uso e manutenzione, 
marcatura CE); 

 Le verifiche per la presa in carico per 
adeguamenti / manutenzione. 

 

  



  
  
 

 

 
MODULO DI ADESIONE 

 

AL CORSO DEL 28/04/2016 A MOGLIANO VENETO (TV) 
PRESSO NUOVA SEDE COLFERT – VIA RAFFAELLO SANZIO N. 31 

Inviare via FAX al n. 0422 893023 oppure tramite e-mail a: info@cioffiservizi.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (con pranzo di mezzogiorno incluso) 
 

 Primo partecipante per azienda: € 190,00 + Iva 
 Secondo partecipante della stessa azienda: € 100,00 + Iva 
 
 

ATTENZIONE Inviate il modulo di adesione quanto prima via fax oppure 
tramite e-mail; la segreteria Vi contatterà per fornire ulteriori indicazioni 
relative al corso stesso (orari, modalità di pagamento ecc.). 
 

PER INFORMAZIONI rivolgersi a: 

 

Cioffi Servizi: 0422 893023/339 6653685 – info@cioffiservizi.it 
Ing. M. Terruso: 347 1662468 – maurizio.terruso@libero.it 
 
Cioffi Servizi ti aiuta a MARCARE CE il tuo cancello, ti semplifica le 
procedure burocratiche e velocizza tutto il processo di uscita della 
documentazione. Si invita a consultare il sito: www.cioffiservizi.it. 
 

 

Nome/i del/dei partecipanti_________________________________________________________________________________________________  
 
 

Ditta  ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________ n.  ______________________________  
 

CAP ____________ Città_______________________ Tel.  _________/________________ Cell._______ / ____________________________________  
 

E-mail _______________________________________P.IVA/C.F. ______________________________________________________________________  
 

 

Timbro e Firma ____________________________________________________  

 

Come disposto dalla normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/03), i Suoi dati personali saranno trattati a fini organizzativi e potranno essere utilizzati per iniziative 

analoghe a quella attuale; non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Lei potrà in qualsiasi momento richiederne la modifica o la cancellazione. 


