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COD. 20TTP
Corso a pagamento di formazione sulla Direttiva Macchine 
2006/42/CE e in particolare sulle normative di riferimento 
EN 12453 applicata ai cancelli motorizzati e EN 16005 
applicata alle porte automatiche pedonali.

Tema del corso:
Durante il corso vi sarà l’ approfondimento delle Normative Europee e 
modalità di realizzazione del “Fascicolo Tecnico”. Questo permette in 
fase di realizzazione dell’impianto, di applicare i requisiti
minimi di sicurezza previsti per una corretta Dichiarazione di 
Conformità. Durante l’incontro è prevista una sessione pratica 
dedicata alla misurazione delle forze d’impatto, con l’utilizzo dello 
strumento CAME TEST e programma per il Report Forze d’Impatto.

Obiettivo del corso:
Obiettivo finale del corso è fornire al partecipante la conoscenza 
approfondita delle Normative Europee e la corretta realizzazione 
dell’impianto per la Dichiarazione di Conformità.

Svolgimento del corso:
Il formatore, nella prima parte della giornata, farà una presentazione 
teorico-informativa sulla Direttiva Macchine e Normative di riferimento. 
Nella seconda parte una sessione pratica per la realizzazione del 
Fascicolo Tecnico-Dichiarazione di Conformità e misure 
delle Forze d’Impatto

Materiale consegnato:
Oltre a tutto il materiale necessario, ogni partecipante riceverà una 
chiavetta USB contenente tutti i documenti tecnici, la presentazione e 
il catalogo in formato PDF.
A seguito della conclusione del corso verrà consegnato un attestato di 
frequenza certificato da CAME.

Requisiti minimi:
E’ possibile partecipare al corso da un minimo di 5 persone ad un 
massimo di 20, numero ideale per l’approfondimento e la crescita 
delle conoscenze personali di ogni partecipante.

Normative Europee 
applicate alle Porte 
e Cancelli Automatici

Orario: 
Inizio lavori: 9.00
Coffee Break: 11.00 · 11.15
Pausa pranzo: 13.00
Inizio lavori: 14.00
Coffee Break: 16.00 · 16.15
Fine lavori: 17.30

Per iscriversi:
Tel. 0422-1569511

trainingitalia@came.com

www.came.com

Attenzione:
Necessario munirsi di computer 
portatile per la fase di realizzo del 
fascicolo tecnico. Possibilmente con 
sistema operativo 
XP, 7, 8 o 10.
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