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Produzione e messa in commercio di porte tagliafuoco

Situazione finora
Nella procedura nazionale era necessaria
un’attestazione d’utilizzo-AICAA per porte tagliafuoco

Seguiva la produzione, la vendita e
l’installazione delle porte tagliafuoco
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Situazione EN 16034
Certificazione e DdP secondo EN 16034 per
porte esterne tagliafuoco, necessarie dal 1.9.2019
Porte interne tagliafuoco seguiranno ...
Certificazione del
prodotto e controllo
della produzione in
fabbrica (CPF)
[acronimo tedesco WPK].

Il fabbricante redige
la dichiarazione di
prestazione.
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Certificazione
secondo EN 16034
Laboratorio incendio:
Prova incendio
(già eseguita dal
datore di licenza)

Ispettore CPF:
Sorveglianza CPF

Rapporti

Rapporti
Certificazione:

Valutazione dei rapporti
Risultato: certificato sulla costanza della prestazione
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Che cosa deve fare
se desidera performare la sua propria
azienda alla EN 16034?
(per aziende come licenziatari)
1. Si metta in contatto con noi (nota: in Svizzera la VKFZIP AG è l'unico organismo
notificato per la certificazione secondo la EN 16034). Si faccia spiegare i requisiti e i
passaggi cronologici. Legga per forza la SN EN 16034, disponibile presso l'Associazione svizzera della normalizzazione SNV www.snv.ch.
2. Se non è già avvenuto: contatti i suoi datori di licenza e li informi che desidera essere
certificato secondo la EN 16034. Richieda gli accordi contrattuali tra Lei e i suoi datori
di licenza, se non ha alcun accordo di licenza. Se invece ne possiede, controlli che
questi siano utilizzabili per la EN 16034. Fra altro, le seguenti domande sono
importanti:
a. I datori di licenza / le case costruite a sistema hanno già una certificazione /
accertamento del tipo di prodotto secondo la EN 16034?
b. I contratti di licenza le lasciano libera scelta dell'organismo di certificazione o deve
ricorrere, per la vostra propria certificazione, allo stesso organismo di certificazione, il quale ha anche certificato i vostri datori di licenza?
c. Quali documenti di licenza vengono messi a vostra disposizione dai datori di
licenza?
3. Contatti la sua associazione. Questa le può dare, in molti casi, aiuto per la ricostru-zione
del CPF.
4. Passi attraverso la sua azienda con il modello dei documenti CPF (associazioni / datori
di licenza) e con la lista di controllo CPF (organismo di certificazione) e li compili. Così
ha un'idea di dove si trova. Se dispone di una certificazione ISO 9001, l'attuazione del
CPF secondo la EN 16034 è più semplice.
5. Ci dia l'incarico di certificazione.
Ispezioneremo con Lei la vostra azienda e sulla base dei documenti del vostro datore
di licenza certificheremo la vostra azienda.
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Che cosa deve fare
se desidera performare la sua propria
azienda alla EN 16034?
(per aziende come fabbricanti delle proprie
porte /datore di licenza)
1. Si metta in contatto con il vostro organismo di certificazione (nota: in Svizzera la
VKFZIP AG è l'unico organismo notificato per la certificazione secondo la EN 16034). Si
faccia spiegare i requisiti e i passaggi cronologici. Legga per forza la SN EN 16034,
disponibile presso l'Associazione svizzera della normalizzazione SNV www.snv.ch.
2. Se non è già avvenuto: ci contatti e ci informi che desidera essere certificato secondo la EN 16034. Con Lei ripasseremo fra altro le seguenti domande:
a. Sono chiare le famiglie di prodotti?
b. Quali rapporti relativi alle prove possono essere utilizzati per il settore armonizzato? Quali prove devono ancora essere effettuate, per cui l'obiettivo dell'impiego
venga raggiunto?
c. Che aspetto hanno il piano di prova e l'attuazione temporale e finanziaria?
3. Contatti la sua associazione. Questa le può dare, in molti casi, supporto per la ricostruzione del CPF.
4. Se Lei è datore di licenza: contatti e informi per forza i suoi futuri licenziatari sui
requisiti della EN 16034. Concordate quali documenti darà a loro e cosa dovranno fare,
per poter essere certificati come licenziatari.
5. Passi attraverso la vostra azienda con il modello dei documenti CPF e con la lista di
controllo CPF e li compili. Così ha un'idea di dove si trova. Se dispone di una certificazione ISO 9001, l'attuazione del CPF secondo la EN 16034 è più semplice.
6. Ci dia l'incarico di certificazione.
Ispezioneremo con Lei la vostra azienda e sulla base elaborata certificheremo la vostra
azienda.
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Per concludere ...
Non deve sapere tutto adesso, oppure
padroneggiare tutto in modo perfetto e
immediato, per quanto concerne
l'attuazione della EN 16034.
Innanzitutto è fondamentale ottenere una panoramica, che cosa è essenziale per Lei,
e quindi incominciare il prima possibile con l'attuazione!
Questo lo può fare solamente in cooperazione tra l'organismo di certificazione,
l'organismo di prova, i licenziatari e i datori di licenza, in cui Lei consulta le esigenze
dei partecipanti e mette le priorità per la sua propria azienda!
Siamo gentilmente a vostra disposizione per domande e per l'attuazione della
certificazione.
Persone di contatto VKFZIP AG
Stüdle René
direttore aziendale
031 320 22 36 / 079 506 73 30
rene.stuedle@vkfzip.ch
Bundesgasse 20, 3001 Berna
Brandt Matteo
capo organismo d'ispezione e di certificazione
031 320 22 46 / 078 688 84 30
matteo.brandt@vkfzip.ch
Bundesgasse 20, 3001 Berna
Schnewlin Peter
capo laboratorio incendio
031 320 22 01 / 078 706 67 08
peter.schnewlin@vkfzip.ch
Überlandstrasse 129, 8600 Dübendorf
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Informazione di fondo
sulla legge sui prodotti da costruzione

Per gli interessati si fa riferimento alla
'Guida alla legislazione sui prodotti da costruzione':
Tedesco:
https://www.bbl.admin.ch/dam/bbl/de/dokumente/Bauprodukte/Weglei
tung_BauPGg_DE.pdf.download.pdf/Wegleitung_BauPGg_DE.pdf
Francese:
https://www.bbl.admin.ch/dam/bbl/fr/dokumente/Bauprodukte/Wegl
eitung_BauPGg_FR.pdf.download.pdf/Wegleitung_BauPGg_FR.pdf
Italiano:
https://www.bbl.admin.ch/dam/bbl/it/dokumente/Bauprodukte/Wegleit
ung_BauPGg_IT.pdf.download.pdf/Wegleitung_BauPGg_IT.pdf
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