
INFORMATIVA IMPORTANTE:

Normative e manutenzione periodica dei cancelli automatizzati.

Dal 01 agosto 2002 con la pubblicazione, da parte dell’UNI delle versioni in lingua
italiana delle norme europee EN 12453 ed EN 12445 (datate novembre 2000), ha preso il via
un periodo di grandi cambiamenti nel settore delle automazioni per cancelli.

A queste due norme, si è aggiunta (a partire dal 01 maggio 2005) la norma
tecnica di prodotto EN 13241-1 (poi sostituita dalla EN 13241:2016 obbligatoria dal
01/11/2017), che insieme alla Direttiva Prodotti da Costruzione (Regolamento CPR (UE)
305/2011), definiscono i requisiti essenziali che devono essere rispettati da tutti i cancelli,
motorizzati e non. La norma EN 13241 è di supporto anche ai requisiti essenziali della Direttiva
Macchine (DM) e della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (DCE).

Pertanto un cancello motorizzato che soddisfi le prescrizioni della norma EN 13241
permette una marcatura CE che ne attesti la rispondenza a tutte e tre le Direttive.

Ne consegue pertanto che i cancelli automatizzati di qualsiasi tipo, siano essi anche
scorrevoli o ad anta battente oltre che verticali, sono delle vere e proprie “macchine”, e per
tale motivo, ricadono nella direttiva Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita in Italia con
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17) percui devono essere per legge sottoposti a
manutenzione periodica semestrale, come è prescritto dall’art. 71 del D.Lgs 81/08.

Ovviamente non è ns. intenzione “obbligare”il cliente a sottoscrivere dei contratti di
manutenzione con la nostra società, ma ci preme sensibilizzare sul fatto che, un buon piano
per la conservazione dell’efficienza, è fondamentale per evitare eventuali incidenti, aumenta la
durata dei cancelli stessi, e riduce al minimo il rischio di interruzioni nel funzionamento.

La manutenzione sistematica e preventiva, assicura al cliente il perfetto
funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza e permette nel tempo sicuramente di
risparmiare sulle spese aggiuntive di riparazione per rotture causate proprio dalla mancanza di
controlli.

Ci preme ricordare inoltre che tutti gli interventi effettuati devono essere registrati
nell’apposito registro contenuto nel manuale di Uso e Manutenzione regolarmente
consegnato all’atto della messa in servizio dei cancelli stessi. Qualsiasi cliente che ne fosse
sprovvisto, può richiederlo gratuitamente (in formato elettronico) al ns. sig. Elio Grazzini
dell’ufficio tecnico (e-mail: ufficio.tecnico@smoes.net).

Per qualsiasi chiarimento in merito alle manutenzioni, è possibile contattare il nostro
Ufficio Commerciale Italia nella persona della Sig.ra Simona Santarelli al numero di telefono:
+39 0541.799532, oppure a mezzo e-mail: commerciale@smoes.net.
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