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A tutti iSoci UNCSAAL

Spedihvia@

Milano, 12 aprile 2006

OGGETTO:
Approvazione definitiva EN 14351-1: finestre e porte pedonali - norma di
prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte l: finestre e porte esterne pedonali
senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta al fumo ma incluse le
prestazioni di comportamento al fuoco dall'esterno delle finestre da tetto.

Cari Soci,

La presente comunicazione per informarVi che la norma di prodotto EN 14351-1 è stata
definitivamente approvata e si rende disponibile come EN a partire dal 22 mazo
scorso.

L'implementazione della norma è prevista quindisecondo la seguente tabella di marcia:

Data didisponibiliG della norrna (DAV) 22 Marzo 2006
Data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale Eurooea f DOP)

entro il 30 settembre
2006

Data di inizio del periodo di coesistenza
{Marcatura CE volontaria)

3l Dicembre 2006

Fine del periodo di coesistenza
(Marcatura CE obblioatorial (*ì

31 Dicembre 2008

(-) if CEN TC 33 ha richiesto un periodo di coesistenza di 24 mesi (invece dei 12
solitamenti concessi). ll GMC ha registrato la richiesta ma non è ancora pervenuta
l'accettazione dallo Súanding Gommittee of Gonstruction (SCC).

Queste sono dunque le tappe previste per la marcatura CE di porte e finestre
rispondenti alla EN 14351-1.

Vi segnalo che l'Ufficio Tecnico Unqsaal è a Vostra disposizione per ogni ulteriore
chiarimento e, con I'occasione, vi porgo imieipiù cordialisaluti.

Ing. Paolo Rigone
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