
Norme di sicurezza su porte e cancelli motorizzati: successo per la convention
Soddisfazione per la perfetta riuscita dell'incontro di Viverone, organizzato da Aemmezeta di Vercelli, Mattioda di Piverone e supportato da FAAC
Nella splendida cornice del-
l'Hotel Marina di Viverone
si è svolto, nel pomeriggio
di mercoledì 28 ottobre, un
interessante incontro dal
tema "Norme di sicurezza su
porte e cancelli motoriz-
zati", perfettamente organiz-
zato da Aemmezeta FAAC
Partner di Vercelli e da Mat-
tioda, FAAC Professional di
Piverone, dietro il supporto
di FAAC S.p.A. di Bologna,
azienda leader nel settore
degli accessi automatizzati
ed operante con la sua fitta
rete di punti vendita ed in-
stallatori, su tutto il territo-
rio nazionale. Per i numerosi
addetti ai lavori intervenuti
(la convention era infatti ri-

volta principalmente ad in-
stallatori, elettricisti, im-
piantisti ed amministratori
condominiali), si è trattato
di una proficua occasione di
crescita professionale; il
tema tiene infatti banco nel
settore, dove ormai da
tempo sono in vigore le
nuove norme europee che
regolamentano, ai fini della
sicurezza, l'automazione
degli accessi; queste norme
hanno sostituito ed ampliato
la UNI 8612, comprendendo
non solo gli accessi automa-
tizzati tradizionali, ma
anche le porte basculanti,
sezionali ed automatiche,
scorrevoli ed a battente.
Relatore d'eccezione, l'ing.

Marco Melotti, referente per
la FAAC nel campo della si-
curezza, che ha illustrato ai
presenti le norme che rego-
lano appunto la sicurezza
nelle automazioni di porte e
cancelli, partendo dalla già
citata UNI 8612 per arrivare
alle nuove norme europee
EN 12445 ed EN 12453, con
relativi excursus riguardanti
applicazioni, controlli, re-
sponsabilità e sanzioni, e
successivi approfondimenti
e discussioni sul DM 37/08.
FAAC ha sempre fatto della
sicurezza un punto di forza
nello sviluppo dei propri
prodotti e nella formazione
dedicata agli installatori di
automazioni. A tale propo-

sito la emissione di questa
serie di nuove norme a li-
vello europeo è stato rite-
nuto dall'azienda un
momento importante per
coinvolgere, con una serie di
incontri estesi su tutto il ter-
ritorio nazionale, tutti gli at-
tori del mercato: produttori,
prescrittori, installatori ed
utenti finali.
Al termine dei lavori della
convention, sempre presso i
locali dell'Hotel Marina, si è
consumata la cena, seguita
dal doveroso ringraziamento
a tutti gli intervenuti, da
parte degli organizzatori.

I.P.

Referente FAAC per Vercelli è Aemmezeta, per la precisione FAAC
Partner, ovvero operatore specializzato e qualificato per installare
tutti i prodotti della gamma FAAC: automazioni per cancelli, porte in-
dustriali e garage, automazioni per tapparelle e tende da sole, ba-
sculanti, avvolgiserrande, barriere automatiche, ingressi e porte
automatiche, motori tubolari, sistemi di parcheggio e controllo ac-
cessi. I FAAC Partner hanno un rapporto di esclusiva con FAAC e
fanno parte del sistema qualità FAAC (ISO 9000); sono aggiornati in
tempo reale sulle novità e sulle modifiche del prodotto e forniscono
consulenza ed assistenza altamente specializzata.Con la sua strut-
tura, la ditta Aemmezeta può garantire ai propri clienti un pronto in-
tervento per la preventivazione, l'installazione, la manutenzione e
l'assistenza su ogni tipo di impianto di automazione, e si propone
inoltre per sopralluoghi di verifica per l'adeguamento alle norme di
sicurezza dei vecchi impianti.
Aemmezeta è aVercelli, al numero 26 di corso Randaccio, appena giù
dal cavalcaferrovia e prima del semaforo sulla strada per Caresa-
nablot (tel. 0161.21.97.53/0161.25.56.30 - fax 0161.26.03.89 -
info@aemmezeta.it - www.aemmezeta.it).

Automaticamente

Installazione, manutenzione vendita ed assistenza
Impianti di allarme – Ascensori e montacarichi

Automatismi per:
Controllo accessi – Porte automatiche

Cancelli e box garage – Serrande avvolgibili
Tapparelle/persiane – Dissuasori per parcheggi

Porte sezionali e basculanti
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Aemmezeta, FAAC Partner per Vercelli
Qualità ed affidabilità al servizio del professionale e del
privato, per tutte le esigenze quotidiane di automazione


