
MarchioCE

Marchio CE
  

indicazioni generali

        venerdì 30 gennaio 2009
    

 

E ‘ giunta l'ora, anche per chi non l'avesse ancora fatto, di affrontare in modo definitivo l'argomento MARCHIO CE per i serramenti.

 

Mi preme, nella speranza di non banalizzare troppo, provare ad esemplificare al massimo il concetto di "cosa vuol dire marcare CE un serramento in alluminio". Dichiarare di aver prodotto un serramento conforme alla norma UNI EN 14351-1 o marcare CE un serramento, che è la stessa cosa, equivale ad affermare  sostanzialmente che quel serramento :

    -  è stato pensato e realizzato per separare in modo corretto l'ambiente interno dall'ambiente esterno
    -  all'atto della consegna funziona in modo corretto
    -  durerà e funzionerà così come quando è stato consegnato per un tempo ragionevole in funzione del suo costo, se correttamente utilizzato e manutenzionato a cura dell'utilizzatore
    -  avrà prestazioni di tenuta e di isolamento termo-acustico pari a quelle dichiarate dal costruttore, pertanto a maggior costo del serramento dovrebbero corrispondere migliori prestazioni
    -  è concepito e costruito per non arrecare danni o generare pericoli per chi lo utilizzi in modo corretto.

I  livelli prestazionali  che andranno indicati nella dichiarazione di conformità del serramento quindi, esprimeranno quanto "bene" il serramento in questione isolerà  l'ambiente esterno da quello interno in termini di tenuta all'aria, all'acqua ed al vento, di sicurezza e di isolamento termo-acustico.

 

Marcare CE un serramento sostanzialmente equivale a dichiarare che quel prodotto è stato pensato e costruito con la necessaria attenzione e nel rispetto di certe regole che lo rendono funzionante e sicuro quando "esce" dall'officina del costruttore e risponde anche alle caratteristiche prestazionali dichiarate.
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Appare immediato che per dichiarare delle caratteristiche bisogna prima determinarle e che per assicurare il perfetto funzionamento occorre controllare il prodotto prima che venga venduto.

 

Determinazione delle caratteristiche attraverso delle Prove (ITT) e controllo durante le fasi del processo produttivo (PIANO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE) appaiono quindi i cardini della dichiarazione di conformità o Marchio CE dei serramenti e non solo.

 

Il costruttore di serramenti che è in possesso sia del Piano di controllo che della determinazione delle caratteristiche del proprio prodotto (ITT) e che applica un reale controllo sulla produzione può allora rilasciare la Dichiarazione di conformità alla norma UNI EN 14351-1 ed apporre il Marchio CE sui propri serramenti.

 

Come è possibile determinare le caratteristiche di un serramento (ITT)?

 

Cosa è e come si prepara un PIANO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE per i
serramenti?

 

clicca sulla domanda per approfondire l'argomento.
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