ORGANIZZANO IL CORSO DI

Installatore e
manutentore di
porte tagliafuoco
CORSO DI QUALIFICA E CERTIFICAZIONE

UNI 11473

CHI È E-LAB

Formazione professionale con
certificazione di competenza per
professionisti del settore edile,
impiantisti e operatori
dell'efficientamento energetico.

ENTE ACCREDITATO ALLA
REGIONE TOSCANA

CENTRO ESAME
ACCREDIA

Codice di accreditamento OF0285

Per tutte le certificazioni di settore

E-LAB FORMAZIONE | PROGETTO PORTE TAGLIAFUOCO

Quadro normativo
UNI 11473-1
Requisiti per l’erogazione del servizio di
posa in opera e manutenzione periodica
delle porte e finestre resistenti al fuoco.

UNI 11473-2
Requisiti dell’organizzazione che eroga il
servizio di posa in opera e/o manutenzione.

UNI 11473-3
Requisiti di conoscenza, abilità e
competenza relativi all’attività
professionale dell’installatore e
manutentore.

Figure e responsabilità

UNI 11473-1

La norma definisce 4 ruoli fondamentali:

Titolare di attività

Far posare correttamente la porta secondo le istruzioni del produttore
Verificare l'efficienza di una porta
Attuare un piano di manutenzione ordinaria periodica

Produttore

Progettare e produrre porte resistenti al fuoco
Sottoporle a prove per determinare la loro prestazione
Fornire documentazione e istruzioni di posa

Installatore

Effettuare la posa in opera come stabilito dalla norma (UNI 11473-1 punto 6)
Fornire la dichiarazione di corretta posa in opera
Avere capacità organizzative adeguate alla fornitura del servizio.

Manutentore

Eseguire la manutenzione come stabilito dalla norma (UNI 11473-1 punto 7)
Fornire la documentazione di registrazione del servizio effettuato

Responsabilità del posatore UNI 11473
sotto la sua personale responsabilità di avere eseguito le opere in conformità alla
concessione edilizia, rispettando gli strumenti adottati o approvati, i regolamenti edilizi
vigenti, le norme di sicurezza e tutte le norme di settore
di avere eseguito le opere a regola d’arte, di avere installato materiali e prodotti
certificati secondo quanto previsto dalle normative in vigore e di aver provveduto al
regolare collaudo degli impianti messi in opera.
Il posatore nel momento in cui redige la dichiarazione di corretta posa in opera certifica la
posa effettuando un servizio di pubblica necessità rispondendone secondo l’articolo 481
del codice penale qualora certifichi il falso.
Pertanto, qualora la dichiarazione sia errata o non corrisponda alla realtà anche in una sola
delle sue parti, verrà contestato il reato al posatore che effettua la certificazione.

Profili e requisiti
UNI 11473-3
Per installatori e manutentori la
norma prevede due profili:
Addetto responsabile degli
interventi
Addetto esecutivo
Installatori e manutentori possono
accedere al corso per entrambi i
profili, cambiano le sole condizioni
di accesso all'esame.

Installatore/manutentore:
ADDETTO ESECUTIVO
diploma scuola media
corso di 8 ore UNI 11473-3
6 mesi di esperienza nel settore dichiarata con
autodichiarazione
ADDETTO RESPONSABILE
diploma scuola media
corso professionale formale indirizzo preferibilmente
meccanico o elettronico ovvero vecchio biennio delle
superiori (quindi aver conseguito il biennio di ITIS,
IPSIA, GEOMETRA, ecc) o corsi di 1200 ore fatto dalle
scuole edili o scuole tecniche
corso di 8 ore sulla norma UNI 11473-3
almeno 1 anno di esperienza come addetto
responsabile dichiarata con auto dichiarazione

CORSO DI QUALIFICA E
CERTIFICAZIONE
INSTALLATORE / MANUTENTORE

Rilascio attestato di
competenza
riconosciuto da
ACCREDIA
con validità in tutta Italia
secondo UNI 11473

Entra nella rete
Federposa è l’Associazione Nazionale dei professionisti operanti
nel settore della posa di serramenti. Nasce con l’obiettivo di
rappresentare e tutelare sia liberi professionisti che lavoratori
dipendenti nel settore della posa e promuoverne un elevato
standard qualitativo nel rispetto della legge 4 del 2013.

Una community che unisce tutti i professionisti certificati nel
mondo della posa garantendone professionalità e visibilità.
Permette ai clienti finali di riconoscere e contattare in maniera
semplice e immediata il posatore professionale certificato.

Perchè certificarsi
Comporta avere un documento ufficiale
che attesti la propria competenza nel
settore e dimostrare:

Perchè formarsi
Viste le responsabilità civili e penali che
comporta rilasciare l’obbligatoria
dichiarazione di corretta posa in opera è
necessario che chi esegue i lavori:

Corretta posa in opera
Valore aggiunto sul mercato
Competenza garantita da spendersi con
i clienti
Tutela in caso di contenzioso
Presenza sul sito di Accredia (ente unico
di accreditamento) come installatore
certificato.

Sia certo della propria competenza
Sia aggiornato negli obblighi dei processi
di posa secondo nuove normative vigenti
Sia informato sui propri obblighi
Sappia come comportarsi nel cantiere in
caso di controversie che possano
compromettere la propria
professionalità e sicurezza.

COME SI SVOLGE
IL CORSO E L'ESAME

CORSO: IN MODALITA' ONLINE | VIDEO CALL

Al raggiungimento del minino dei partecipanti, gli iscritti riceveranno le
credenziali della piattaforma dove consultare il materiale di studio e
svolgere il corso nella data e orario concordata con Meral S.p.A.
ESAME: FRONTALE PRESSO MERAL S.P.A.

Costo del corso:

L’esaminatore si recherà il giorno dell’esame presso la sede di Meral S.p.A.

installatoreomanutentore>
CERTIFICAZIONE
850,00 € +iva
installatoreemanutentore > Successivamente al superamento degli esami verranno emessi i certificati
1.050,00 € +iva
installatore e/o manutentore di porte tagliafuoco secondo UNI 11473 e i

clienti verranno inseriti nell'elenco pubblico di Accredia degli installatori
certificati (circa 15 gg da data esame svolto).

I vantaggi di
partecipare

CORSO: IN MODALITA' ONLINE | VIDEO CALL

MATERIALI IN PIATTAFORMA

ESAME: FRONTALE PRESSO MERAL S.P.A.

A esame svolto e superato il partecipante riceve:

- certificato di competenza riconosciuto da Accredia
secondo UNI 11473
Il tuo nominativo sarà pubblicato nella lista dei
professionisti certificati Accredia

COME ISCRIVERSI
Vi invitiamo a pre-iscriversi al corso in quanto per l'attivazione del corso è
necessario il raggiungimento di un minimo di partecipanti.

Per informazioni e richieste di pre-iscrizione:
CONTATTI MERAL
Arch. Ivan Natella
i.natella@meralspa.it
089 301155

ISCRIVERSI AL
CORSO ED ESAME

MODULO ISCRIZIONE AL CORSO
NOME E COGNOME*

NOME E COGNOME*

E-MAIL*

E-MAIL*

CEL*.

CEL*.

INSTALLATORE

INSTALLATORE

MANUTENTORE

MANUTENTORE

INSTALLATORE E MANUTENTORE

INSTALLATORE E MANUTENTORE
DATI PER LA FATTURAZIONE

Installatore e
manutentore
di porte tagliafuoco

RAGIONE SOCIALE*:
VIA*:

CITTÁ*:

CEL.*:

E-MAIL:*

P.IVA*:

COD. UNIVOCO*:

C.F.*:

PEC*:

PROV*:

CAP*:

CORSO DI QUALIFICA E CERTIFICAZIONE

UNI 11473

Effettuare il bonifico al seguente IBAN intestato a MERAL SPA

IT41 A 03069 15225 018419150120
Avendo cura di indicare nella causale “Installatore e manutentore di Porte Tgliafuoco”

INIZIATIVA REALIZZATA IN COLLABORAZIONE TRA:

www.meralspa.it

www.elabformazione.it

