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MARCATURA CE CORTINE TAGLIAFUOCO 

Con la certificazione CE (1 settembre 2016) le Cortine Tagliafuoco avranno una marcatura unitaria 

che ne renderà possibile la libera circolazione in tutti gli stati membri delle UE. 

Non potranno essere richiesti ulteriori requisiti nazionali in relazione all'utilizzo delle Cortine 

Tagliafuoco in ambito edilizio, fatto salvo il livello prestazionale che rimarrà in ogni caso competenza 

dei singoli stati UE. 

Per ottenere certificazione CE il percorso normativo è già definito, sia per le prove di test che per le 

estensioni di applicazione. 

 NORMA UNI EN 16034 : 2014 (entrata in vigore 1 settembre 2016) 

Porte pedonali, porte industriali, commerciali, da garage e finestre apribili - Norma di prodotto, 
caratteristiche prestazionali - Caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo. 

Questa norma identifica le caratteristiche applicabili alle chiusure resistenti al fuoco e/o tenuta di fumo. 

Dall’entrata in vigore il periodo di coesistenza con le norme nazionali sarà di 3 anni, al termine dei quali   
(01/09/2019) le stesse decadranno. 

 NORMA UNI EN 1634 - 1:2008  

Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per sistemi di 

chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi 

Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili. 

La norma stabilisce la metodologia di prova al fuoco per le porte ed altri elementi di chiusura.  

 NORMA UNI EN 13501 - 2  

Classificazione al fuoco dei prodotti e elementi da costruzione 

Parte 2: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di 
ventilazione. 

La norma specifica la procedura per la classificazione delle porte tagliafuoco, in base ai dati delle 
prove di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo che rientrano nel campo di applicazione diretto del 

metodo di prova pertinente. 

 NORMA EN 15269 (EXAP) 

La norma specifica le applicazioni estese dei risultati ottenuti da prove di resistenza al fuoco/fumo 

testate in conformità alla EN 1634-1 

UNI EN 15269-1:2010 Requisiti generali 

UNI EN 15269-2:2012 Porte metalliche su cerniere o cardini 

UNI EN 15269-3:2012 Porte legno 

prEN 15269-4   Porte di vetro (progetto non ancora inviato) 

UNI EN 15269-5:2014 Porte di vetro con telaio metallico 

DIN EN 15269-6:2015 Porte di legno scorrevoli 

UNI EN 15269-7:2009 Porte metalliche scorrevoli 

prEN 15269-8  Porte legno pieghevoli (progetto non ancora inviato) 

prEN 15269-9   Porte metalliche pieghevoli (progetto non ancora inviato) 

UNI EN 15269-10:2011 Chiusure avvolgibili in acciaio 

EN 15269-11  Cortine flessibili 

UNI EN 15269-20:2009  Porte tenuta di fumo 
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