


MARCATURA CE DEI SERRAMENTI

Il principale adempimento normativo per il serramentista
è quello di MARCARE CE la propria produzione.

La Marcatura CE NON può essere trasferita da un fornitore di materiali,
ma deve essere effettuata dal costruttore dei serramenti.

CON UNICEDIL PUOI OTTENERE LA MARCATURA CE DI:

•	 FINESTRE E PORTE PEDONALI ESTERNE
 (Secondo la Normativa UNI EN 14351-1)
•	 USCITE DI SICUREZZA SU VIA DI FUGA
 (Secondo la Normativa UNI EN 14351-1 VVCP1 ex SAC1)
•	 PERSIANE, FRANGISOLE, SCURI E AVVOLGIBILI
 (Secondo la Normativa UNI EN 13659)
•	 ZANZARIERE
 (Secondo la Normativa UNI EN 13561)
•	 INFERRIATE DI SICUREZZA 
 (Secondo la Normativa UNI EN 13241-1)
•	 PORTE SEZIONALI E BASCULANTI
 (Secondo la Normativa UNI EN 13241-1)
•	 SERRANDE	E	CANCELLI CARRABILI E PEDONALI
 (Secondo la Normativa UNI EN 13241-1)

MARCATURA CE IN 3 SEMPLICI PASSAGGI

Il Serramentista trasmette la sua commessa di lavoro 
all’AREA TECNICA UNICEDIL compilando l’apposito modulo telematico 
presente nell’area riservata del sito www.unicedil.it

UNICEDIL sviluppa, entro 48 ore, e invia tramite email 
all’Impresa Asssociata:
a. Dichiarazione di prestazione
b. Dichiarazione di conformità energetica
c. Dichiarazione sul rilascio di sostanze pericolose
d. Verbale di posa in opera e collaudo
e. Manuale d’uso e manutenzione
f. Etichette CE
g. Garanzia del produttore
h. Documento di accompagnamento 
i. Verbale di consegna della documentazione CE

Il Serramentista, unitamente alla fattura, 
rilascia la documentazione prodotta.



Guardia di Finanza
BASTA	UN	SOLO	CONTROLLO	DELLA	GUARDIA	DI	FINANZA

O	LA	DENUNCIA	DI	UN	CLIENTE
PER	ESPORRE	L’IMPRESA	AD	UN	GRAVE	RISCHIO!

SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 106/2017
ENTRATA IN VIGORE IN DATA 9 AGOSTO 2017

Il Fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative alla Marcatura CE
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.

Il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 
euro a 50.000 euro, per prodotti destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.

Le stesse sanzioni sono previste per gli Installatori, i Rivenditori 
e per i Direttori dei Lavori che accettano, in cantiere, prodotti privi di marchio CE.

Abbiamo identificato, sul territorio nazionale, un elenco di negozi specializzati.
Ogni Rivenditore Selezionato è un Associato UNICEDIL ed è stato scelto 

per la professionalità, la passione con la quale opera nel settore 
e per l’alta qualità dei prodotti sempre rigorosamente certificati.

In ogni showroom si trova un ampio spazio espositivo, dove è possibile visionare i prodotti 
e ricevere assistenza specializzata da veri professionisti del serramento.

L’elenco dei Rivenditori Selezionati è pubblicato sul sito ufficiale dell’associazione, 
dal quale è possibile visionarli tramite una ricerca effettuata per città, provincia e regione.



Grazie alla nostra Area	Tecnica, possiamo garantire alle imprese 
la possibilità di regolamentare la propria produzione, redigendo 
per esse tutta la parte documentale riguardante la Marcatura	CE 
di Finestre, Portoni Blindati, Persiane, Oscuranti, Zanzariere, 
Frangisole, Serrande, Inferriate di Sicurezza e Cancelli.

I nostri professionisti sono a disposizione telefonicamente, 
con un servizio di Assistenza	Tecnica	e	Normativa attivo 
dal lunedi al venerdi dalle ore 8,30 alle ore 18,30 
(il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30).

Il servizio P.O.S. (Piano Organizzativo di Sicurezza in cantiere) 
è stato sviluppato per supplire a tutti i problemi di costi e di 
tempistica che affliggono l’impresa. La stesura dei P.O.S. è sviluppata 
dalla nostra Area Tecnica e rappresenta la sicurezza di una 
documentazione sempre perfetta e aggiornata alle norme vigenti.

La nostra Area	Formazione riesce a soddisfare le esigenze 
formative delle imprese, garantendo percorsi di grande qualità 
e relatori di prim’ordine, generando figure professionali altamente 
qualificate.

Soluzione
Privacy

Il servizio Soluzione	Privacy nasce per garantire un corretto 
adeguamento delle imprese al GDPR, ovvero, il Nuovo Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati. 

Grazie al nostro Laboratorio	Mobile, possiamo eseguire in maniera 
pratica, veloce ed economica i test	di	resistenza	all’effrazione sui 
serramenti, direttamente presso i siti produttivi delle aziende.Laboratorio

Mobile

I	NOSTRI
PARTNER

Offriamo un servizio di costante informazione sulle novità del 
settore attraverso l’invio di Newsletter e diamo grande visibilità 
alle imprese attraverso il loro inserimento nei siti	internet e sui 
profili	social dell’Associazione.Notizie 

dal Settore

Offriamo una rete di professionisti per aiutare le imprese 
ad affrontare eventuali difficoltà di natura Fiscale	e	Legale. 
É possibile inoltre, previo appuntamento presso la nostra sede, 
un incontro diretto con Avvocati e Commercialisti che sapranno 
consigliare al meglio l’impresa. 

Assistenza 
Fiscale e Legale

Info.Com permette di ottenere, entro pochi minuti, tutta una serie 
di informazioni commerciali sulle imprese, come: 
Protesti, Controllo Assegni, Fallimenti, Imprese in Liquidazione, 
Verifica Codici Fiscali e Partite IVA.Info.Com

Formazione

P.O.S.

Certificazioni



AREA	FORMAZIONE

INSTALLATORE	QUALIFICATO	
SECONDO UNI 11673:2017

CORSO PER LA 
QUALIFICA	DEL	SALDATORE	

CORSO DI VENDITA 
DEI	SERRAMENTI 

NELL’ERA DIGITALE

CORSO SULLA MARCATURA	CE 
DEI SERRAMENTI

TRASMETTIAMO ALL’ENEA 
LE PRATICHE DI DETRAZIONE	FISCALE

GRAZIE ALLA NOSTRA UNITÀ MOBILE, POSSIAMO ESEGUIRE 
TEST	DI	RESISTENZA	ALL’EFFRAZIONE SUI SERRAMENTI 

E PROVE	DI	FORZA	SU CANCELLI INSTALLATI



unicedil.eu

Via Tenuta del Cavaliere, 1
00131 Roma (RM)

+39.06.60503062 info@unicedil.eu


