
 
 

 MARCATURA CE PER PORTE E FINESTRE: FINALMENTE! 
 
 

Dopo tanti rinvii, ed un iter estremamente travagliato, è stato pubblicato, lo scorso 13 dicembre, 
sulla Gazzetta Ufficiale Europea n. 2006/C304/017 il testo definitivo in inglese, lingua ufficiale 
delle comunicazioni CEE, della norma EN 14351-1:2006 relativa alla marcatura di porte e finestre 
esterne pedonali, senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo. 
 
Le date importanti relative all’applicazione della norma e quindi da memorizzare sono:  
1° febbraio 2007 – inizio del periodo transitorio o, di coesistenza, durante il quale la marcatura CE 
per i serramenti è facoltativa – questo periodo dura 24 mesi, fino, cioè, al 31 gennaio 2009 
1° febbraio 2009 – inizio dell’obbligatorietà definitiva della marcatura CE per i serramenti. 
 
Sono da sottolineare alcuni punti fondamentali contenuti nella norma EN 14351-1:2006, quali:  

• Il serramentista è il primo responsabile di quanto produce verso il cliente finale. 
• Per apporre la marcatura CE ai serramenti di propria produzione, il serramentista deve 

disporre dell’FPC (Factory Production Control – piano di controllo della produzione).  
• Il serramentista deve, inoltre, disporre della documentazione attestante le ITT (Initial Type 

Testing –  prove iniziali di tipo) per tutte le tipologie di serramento che immetterà sul 
mercato.  

• A questo proposito, la EN 14351-1:2006 prevede il cosiddetto “cascading” che consiste nel 
permettere a chiunque abbia effettuato le ITT di poterle mettere a disposizione di terzi.  

• Per effetto del “cascading” il serramentista potrà ottenere la facoltà all’utilizzo delle ITT, 
verosimilmente,  dai gammisti, senza dover effettuare le ITT per proprio conto.  

• Il serramentista poi, in fase di produzione del serramento, ha la facoltà di utilizzare, a 
propria discrezione, accessori diversi da quelli utilizzati per le ITT, a condizione che questi 
siano rispondenti alle norme CEN di prodotto che ne attestino caratteristiche prestazionali 
uguali o superiori: questa garanzia viene fornita dal costruttore degli accessori. 

 
Il testo italiano della norma EN 14351-1:2006 non è ancora disponibile, appena verrà presentato 
sarà immediatamente pubblicato su questo sito.   
 
 


