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Caro Amico, 

Ti invito ad iscriverti al Forum Tagliafuoco Italia, giornata che si svolgerà a Bardolino 

(VR), il 25 ottobre 2019. 

Al momento in Italia si respira un’atmosfera di incertezza in merito alla marcatura CE 

delle porte resistenti al fuoco ed a tenuta di fumo.  

In tutta risposta, noi di Chemolli Fire riuniremo i più autorevoli specialisti del settore, 

che dispongono di informazioni dirette, di prima mano, che verranno esposte durante 

l’evento. 

I nostri esperti, ift Rosenheim, Underwriters Laboratories ed il Comandante del SIAC, 

servizio della Guardia di Finanza che effettuerà controlli a tappeto sui produttori di 

porte tagliafuoco. 

Questa squadra di “guru” sarà anche a Tua disposizione per approfondire la Tua 

situazione ed i Tuoi quesiti. 

La manifestazione si svolge sotto l’egida di UCCT, Unione dei Costruttori Chiusure 

Tecniche, in collaborazione con Edilsocialnetwork e con il patrocinio dell’Ordine degli 

Ingegneri della provincia di Verona. Strategicamente a ridosso della scadenza del periodo 

di coesistenza di novembre 2019 per la marcatura CE di porte esterne e portoni, avremo 

di prima mano tutte le informazioni disponibili anche sulla EN14351-2, lo standard di 

prodotto delle porte interne.  

Altro tema scottante, l’uso dei dati storici: dovrai davvero buttare via le Tue prove fatte 

prima di 5 anni fa e le precedenti? Ne parleremo approfonditamente! 

Affronteremo anche i temi dell’internazionalizzazione con alcune interessanti 

testimonianze, accessori e manutenzione.  

Lo strumento più speciale che otterrai partecipando, è la checklist che abbiamo 

scritto insieme ai militari della GdF, applicando la quale potrai evitare le sanzioni che 

possono arrivare fino a 50.000 € a prodotto non conforme. Avendo più prodotti, sono 

multe salatissime, oltre al rischio di procedimenti penali. 

Una piccola nota: personalmente apprezzo una rilassante pausa caffè, o meglio, un 

pranzo curato. L’Hotel Caesius Terme & Spa Resort non era certo la location più 

economica in cui organizzare l’evento, ma la quota di partecipazione include anche questi 

piccoli benefit, che oltre al Garda, ci aiuteranno a ricaricarci tra un momento e l’altro dei 

lavori. 

Per iscriverti, collegati al link: 

https://forumtagliafuocoitalia.eventbrite.it 

Ti aspetto a Bardolino! 

Un Caro Saluto. 

Eros Chemolli 


