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Corso di formazione  

 PORTE E CANCELLI MOTORIZZATI 

“COME SCRIVERE IL FASCICOLO TECNICO” 
-------------------------------------------------------------- 

 

UNAC 
Associazione costruttori di infissi motorizzati e automatismi per serramenti in genere 

DESCRIZIONE ED OBIETTIVI 

Ai sensi della Direttiva 2006/42/CE “Macchine”, chiunque motorizzi una porta o un cancello è individuato quale 

fabbricante di una nuova macchina, assumendo su di sé una serie di obblighi previsti dalla Direttiva, tra cui la 

redazione del Fascicolo Tecnico.  

Obiettivo principale del corso è quello di far acquisire agli operatori del settore le competenze per redigere 

autonomamente il Fascicolo Tecnico, nel rispetto degli obblighi che derivano dalla Direttiva Macchine. 

A CHI SI RIVOLGE 

Installatori, manutentori e tutti gli operatori che fanno parte della filiera che intervengono direttamente sulla 

motorizzazione di porte, portoni e cancelli motorizzati. 

CONTENUTI 

 Obblighi che derivano dalla Direttiva Macchine 

 Contenuto del Fascicolo Tecnico 

 Importanza del Fascicolo Tecnico  

 Esempi pratici di realizzazione di Fascicolo tecnico 

 Esempi pratici di realizzazione di Manuale di uso e manutenzione 

DOCENZA 

Il corso, organizzato da UNAC “ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI DI INFISSI MOTORIZZATI E AUTOMATISMI PER SERRAMENTI IN 

GENERE”, viene erogato dall’Ing. Bruno Maina, docente qualificato di TIFQ, laureato in Ingegneria Meccanica 

presso il Politecnico di Torino. Vanta una pluridecennale esperienza come ispettore tecnico, consulente tecnico 

d’ufficio presso il Tribunale di Biella e docente in svariati ambiti, tra cui quello inerente la Direttiva Macchine. 

PROGRAMMA 

Il corso si terrà in modalità Online è organizzato su due mezze giornate:  

 

27 gennaio 2022 (9:00-13:00) 
 Direttiva Macchine: porte e cancelli motorizzati 

 Obblighi che derivano dalla Direttiva Macchine 

 Applicabilità delle norme tecniche 

 Contenuto del Fascicolo Tecnico 

3 febbraio 2022 (9:00-13:00) 
 Esempi di realizzazione di Fascicolo tecnico di 

porte e cancelli motorizzati 

 Esempi di realizzazione di Manuale di uso e 

manutenzione di porte e cancelli motorizzati 

Sono requisiti necessari: un computer, una connessione internet stabile (ADSL), un browser aggiornato e una 

connessione audio-video. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Cognome      Nome         

  

Qualifica      Azienda/Ente        

 

Indirizzo      CAP   Città       

 

Telefono  Fax     e-mail       

 

Codice SDI       o posta PEC       

 

Partita IVA   Codice Fiscale        

 

Data   Firma         
 

I dati personali contenuti nella presente scheda saranno trattati unicamente per fini attinenti alla partecipazione al corso ai sensi 

del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (Ex art.13 Regolamento UE 679/2016). 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 250,00 € + IVA a partecipante 

 210,00 € + IVA a partecipante SOTTOSCRITTORE ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI UNAC 2022 

ISCRIZIONE 

La scheda di iscrizione e la copia dell’avvenuto pagamento dovranno pervenire entro lunedì 21.01.2022 a: 

UNAC via fax al numero 0245418545 o via e-mail all’indirizzo unac@anima.it 

CONDIZIONI PER IL PAGAMENTO 
ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario intestato a: 

ASA Srl - Azienda Servizi ANIMA 

via Scarsellini 13 - 20161 Milano - P.IVA/C.F. 04795510157 

Banca: Intesa San Paolo 

Codice IBAN IT 53 J 03069 09468 101900134406 

Causale: Corso di formazione Fascicolo Tecnico + nome partecipante 

MODALITÀ DI DISDETTA 
La disdetta dovrà pervenire entro 7 giorni lavorativi prima del convegno in modo da ricevere il rimborso della 

quota. 

L’Associazione si riserva il diritto di annullare o modificare le date e gli orari di svolgimento del convegno in 

qualunque momento. Sarà previsto un numero minimo di partecipanti affinché il corso abbia luogo. 

PER INFORMAZIONI 
UNAC/ANIMA 

Via A. Scarsellini 13 – Milano - Tel. +39 02 45418500 - Fax +39 02 45418545 

unac@anima.it - www.associazioneunac.it 
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