
PALERMO 15, 16 e 17 FEBBRAIO 2017 
c/o ERGON  Via Duca della Verdura, 63  

Info: UCT Media  T. 0461 392100 F. 0461 392093 E. segreteria@ucct.it

CORSO DI QUALIFICAZIONE  
PER INSTALLATORI E MANUTENTORI 

 
DI CHIUSURE TAGLIAFUOCO E PORTE IN VIE DI ESODO

ed ESAME DI CERTIFICAZIONE MANUTENTORI - ACCREDIA



CORSO DI QUALIFICAZIONE PER INSTALLATORI  
DI CHIUSURE TAGLIAFUOCO 

PREMESSA
Il titolare dell’ attività presso la quale viene installata una chiusura resistente al fuoco deve essere 
conscio dei rischi che può causare una porta tagliafuoco non installata correttamente e/o per la 
quale non viene predisposto l’ obbligatorio iter di manutenzione periodica.

Inoltre, sia l’ installatore e sia il manutentore devono saper operare correttamente nel rispetto 
della normativa cogente, compresa la “gestione” della documentazione di accompagnamento delle 
chiusure tagliafuoco.
A tal proposito il 18.12.2014 è stata pubblicate la norma UNI 11473 “Porte e finestre apribili 
resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo”:
Parte 1: Requisiti per l’erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione
Parte 2: Requisiti dell’organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e manutenzione
Parte 3: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell’installatore e del manutentore
Tale norma  che rappresenta un  importante aggiornamento normativo per installatori e manuten-
tori di chiusure tagliafuoco ed entra a far parte della “regola dell’ arte”. In questo modo anche 
il concetto di “operatore qualificato”, già richiesto dal Decreto Ministeriale 10 marzo ‘98 allegato 
VI, assume finalmente significato.
Installatori e manutentori di chiusure tagliafuoco dispongono così di una norma di riferimento per 
la loro attività e che fornisce regole precise; dovranno pertanto essere adeguatamente formati.

IL CORSO 
Il programma del corso che UCCT (Unione Costruttori Chiusure Tecniche) propone è concordato e 
approvato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con il quale ha stipulata una apposita con-
venzione per la diffusione della cultura antincendio. Il corso completo si articola in due giornate:
- La prima giornata: Teorica, in aula a docenza di un Tecnico UCCT;
- La seconda giornata: Pratica.

Il corso si conclude con un test per il relativo rilascio dell’ attestato di partecipazione, che de-
termina la “competenza” del partecipante a operare correttamente, come richiesto dalla normativa 
UNI 11473.
 
Alle due giornate è facoltativo aggiungere una Terza giornata a 
docenza dei Vigili del Fuoco, che viene organizzata due volte l’anno e con rilascio del relativo 
attestato. 
 
Il corso è rivolto principalmente ad: 

• installatori e manutentori che operano nel settore;
• imprese di manutenzione antincendio;
• imprese edili di costruzione e responsabili di cantiere;
• committenti in genere;
• uffici tecnici, studi di progettazione e professionisti;
• amministratori di condominio;
• responsabili sicurezza;
• costruttori di chiusure tagliafuoco e relativi accessori;
• Corpo dei Vigili del Fuoco.



E MANUTENTORI 
 E PORTE IN VIE DI ESODO

ARGOMENTI DEL CORSO 
Per quanto riguarda le prime due giornate a docenza UCCT, nel primo giorno vengono trattati:

• gli aspetti normativi, in riferimento a L. 4/2013, D.Lgs. 81/2008 e ai decreti di Prevenzione 
Incendi;
• le operazioni da effettuare per l’ installazione della chiusura, la documentazione, le verifiche 
iniziali e successive alla messa in esercizio;
• la manutenzione periodica e straordinaria, la frequenza, i documenti contrattuali, i componenti 
della chiusura tagliafuoco (maniglioni, chiudiporta, …).

Nel secondo giorno vengono approfonditi gli aspetti pratici della manutenzione agendo direttamente 
sulle porte campione (porta in ferro a due ante, porte in vetro e in legno a un’ anta e scorrevole), 
compresa la verifica delle forze di apertura e di chiusura oppure tramite un supporto multimediale 
preparato per lo scopo.

UCCT rilascia ai partecipanti delle giornate a propria docenza un attestato di partecipazione e 
vengono riportati in un elenco pubblico in un’ area del sito di UCCT a disposizione dei potenziali 
clienti dei servizi di installazione e di manutenzione.

CERTIFICAZIONE ACCREDIA 
Al termine del corso di qualificazione, i manutentori che lo desiderano possono prendere parte 
all’esame di Certificazione Manutentore Tagliafuoco che si terrà sempre a Palermo la mattina del  
17 febbraio 2017. Sarà necessario superare una prova scritta al mattino seguita da una prova 
pratica e colloquio.  

DOCUMENTAZIONE
Viene consegnata ampia documentazione sugli argomenti presentati.

I DOCENTI
I docenti UCCT per le prime due giornate del corso sono:
- Ing. Gianrico Delfino - Consulente Tecnico UCCT 

PROGRAMMA 
Primo giorno: accreditamento ore 9.15 
Corso dalle 9.30 . 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.  
Secondo Giorno dalle 9.30 . 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30  
Esame: 9.00 - 14.00



MODULO DI ISCRIZIONE CORSO QUALIFICAZIONE 
COMPILARE E SPEDIRE AL FAX 0461/392093

LUOGO e DATA:  Palermo, 15 e 16 Febbraio 2017 - Esame 17 Febbraio 2017 

NOMINATIVO/I PARTECIPANTE/I ______________________________________________

RAGIONE SOCIALE DITTA __________________________________________________ 

P. IVA E CODICE FISCALE _________________________________________________
 
INDIRIZZO _______________________________CAP________ CITTA’ ______________

TELEFONO _______________________________ FAX ____________________________ 

E-MAIL ____________________________________ CELL _________________________

BARRARE LA CASELLA DEL CORSO A CUI SIETE INTERESSATI: 

CORSO DI QUALIFICAZIONE   € 360,00 + IVA

CORSO + PERNOTTO € 400,00 + IVA

CORSO + ESAME € 650,00 + IVA

 
* Ulteriori preventivi per partecipazione di > 1 persona, su richiesta. 
 
RECESSO - Il recesso è possibile entro il termine d’iscrizione e deve essere comunicato per iscritto. 
Oltre tale termine sarà addebitato il 50% del costo per spese amministrative. In caso di mancata par-
tecipazione o disdetta nel giorno d’inizio del corso sarà addebitata l’intera quota. In caso di assenza 
dovuta per malattia la quota verrà rimborsata solo supresentazione di un certificato medico.
 
CONFERMA CORSO - La data del corso viene confermata al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti (10). L’iscrizione al corso sarà ufficializzata in seguito al pagamento tramite bonifico, da 
effettuarsi non appena riceverete fattura a conferma del corso stesso.
 
 
 

Data ……………………………………...   Timbro e firma ………………..………....................………………. 

Informativa e consenso D.Lgs. 196/03
Ai sensi del D.Lgs 196/03 - a tutela della privacy – UCT Media Srl, in qualità di titolare del trattamento, potrà trattare i 
dati forniti. per l’espletamento delle finalità istituzionali proprie ; per l’invio di materiale promozionale ed informativo relativo 

alla sua attività nonché per l’invio di newsletter di aggiornamento; a fini di rilevazione statistica.  


