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Riferimenti Normativi

UNI EN 14351-1: 2010

Finestre e porte. Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali.

Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al 

fuoco e/o di tenuta al fumo 

 

UNI EN 14351-1

FINESTRE E PORTE.

NORMA DI PRODOTTO, CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI.

PARTE 1: FINESTRE E PORTE ESTERNE PEDONALI SENZA 

CARATTERISTICHE DI RESISTENZAALFUOCO E/O DI TENUTA AL FUMO 

Premessa

La presente norma costituisce il recepimento in lingua italiana della norma 

europea 14351-1:2006+A1 che assume così lo status di norma nazionale italiana

Art. 1 - Scopo e campo di applicazione

La presente norma europea identifica le caratteristiche prestazionali 

indipendenti dei materiali applicabili a finestre (...omissis...), porte esterne pedonali 

(comprese porte di vetro senza telaio, porte su vie di fuga) e serramenti doppi e 

serramenti accoppiati. (...omissis...)

Art. 8 - Etichettatura e marcatura

Il fabbricante deve fornire informazioni sufficienti ad assicurare la 

rintracciabilità del suo prodotto (per esempio mediante codici del prodotto) 

[matricola] fornendo il collegamento fra il prodotto, il fabbricante e la produzione. 

Queste informazioni devono essere contenute su un’etichetta del prodotto o 

specificate in documenti di accompagnamento o nella specifica tecnica pubblicata 

dal fabbricante.

Le designazioni pertinenti delle caratteristiche [prestazioni] nonché le informazioni 

sull’utilizzo previsto, la movimentazione, l’installazione, la manutenzione e la cura 

devono essere contenute su un’etichetta del prodotto o specificate in documenti di 

accompagnamento o nella specifica tecnica pubblicata dal fabbricante.  

Continua...
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Chi riceve questa mail usa i servizi della Savec Antincendio

Contenuto verificato e protetto da sistema antivirus aggiornato

...segue.

Prospetto ZA.2

(...omissis...)

Punto ZA.2.2 - Certificato CE e dichiarazione di conformità

In caso di prodotti con sistema [di attestazione di conformità] 1 del’AoC 

[Attestazione di Conformità]: Una volta ottenuta la conformità alle condizioni della 

presente appendice, l’organismo notificato deve redigere il Certificato CE di 

conformità, che autorizza il fabbricante ad applicare la marcatura CE. (...omissis...) 

 Con l’entrata in vigore della Norma UNI EN 14351-1: 2010 tutte le porte 

da installarsi su vie di fuga devono essere provviste di un’etichetta, che riporta 

la marchiatura CE, e corredate di un documento che riporti le informazioni 

indicate nell’articolo 8, cioè matricola identificativa, prestazioni e successivo 

utilizzo.  

Si ringrazia vivamente per l'attenzione riservata e si resta a disposizione

per ulteriori ragguagli in merito.

Vive Cordialità                                          

Prodotti Impiego previsto Sistema di attestazione
di conformità

Compartimentazione antincendio
e vie di fuga

Nelle vie di fuga

Altri impieghi specifici (...omissis...)
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