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Informativa: sicurezza sugli automatismi, voi siete “sicuri”? 

La sicurezza negli automatismi in genere è un argomento di fondamentale importanza. Solo progettando e realizzando prodotti sempre 
aggiornati, adeguati agli standard di sicurezza richiesti dalle normative vigenti, da UNAC e dalle direttive macchine, si possono dormire 
"sonni tranquilli". Purtroppo però, nel comparto delle automazioni la situazione non è così rosea, vuoi perché i proprietari, per scarsa 
informazione, non sono attenti agli aspetti della sicurezza, vuoi perché gli installatori trovano difficile proporre soluzioni più sicure, ma 
economicamente anche solo un po' più costose. E' necessario però sensibilizzare i proprietari di impianti automatici a quanto UNAC 
(Associazione costruttori di infissi motorizzati e automatismi per serramenti in genere) ritiene utile far sapere in materia di cancelli e 
varchi automatici; per questo ha realizzato il documento "Promozione sicurezza", destinato proprio ai tanti proprietari di cancelli 
manuali in procinto di essere automatizzati (e comunque utile anche per chi un automatismo lo possiede già). 
Nell'allegato redatto da UNAC (che potrete scaricare anche dal nostro sito internet http://www.gggventurini.com/prodotti/ggg-
automatic/sicurezza-sugli-automatismi) con un linguaggio poco tecnico, ma ben diretto, viene data importanza all'aspetto della 
sicurezza, indicandone ruolo e doveri. E dato che noi in primis, sia come azienda che come singoli, vogliamo dormire "sonni tranquilli", 
condividiamo questo importante documento con te, ricordandoti che presso la nostra azienda trovi personale preparato e informato 
sulle norme e direttive attualmente vigenti, quindi capace di fornire, installare e manutenere un’automazioni nel rispetto della sicurezza, 
con competenza e capacità, limitando rischi e pericoli derivati da una semplice automazione, che spesso, se mal realizzata, può rivelarsi 
una concreta minaccia per te e per chi usa e/o interagisce con un il tuo varco automatico. 

 

 

http://www.gggventurini.com/prodotti/ggg-automatic/sicurezza-sugli-automatismi
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Il nostro personale è ben disposto ad informarla più specificatamente su quanto detto nella presente comunicazione, nonché ad 
eseguire sopralluoghi in loco, al fine di studiare la soluzione ottimale per rendere sicuro il suo automatismo. Inoltre offriamo la 
possibilità di sottoscrivere dei contratti di manutenzione, per tutte le tasche, che funzionano un po' come quelli della caldaia, ovvero un 
nostro tecnico specializzato effettuerà alcune visite programmate durante l’anno, per riscontrare la corretta operativa di tutti i 
dispositivi di sicurezza e delle parti meccaniche dell'automatismo cui siete in possesso, assicurandosi che tutto funzioni a dovere e 
prevenendo eventuali guasti o incidenti, nonché togliendo oneri e responsabilità in caso di problemi e incidenti al cliente. 

 
La nuova “Direttiva macchine” 2006/42/CE, ed il D. Lgs. 17/2010 impone che gli automatismi vengano verificati semestralmente, 
secondo le indicazioni del produttore, ad opera di personale tecnico specializzato ed abilitato. Noi siamo in grado di offrire alla Ns. 
clientela molteplici soluzioni di manutenzione, con contratti annuali attivabili su tutte le tipologie e modelli di automazione.   
 
Con il Contratto di Manutenzione la tua automazione sarà sottoposta a rigorosi controlli periodici e prontamente sistemate o riparata al 
primo segnale di malfunzionamento. Questo servizio professionale offre la massima serenità ai proprietari (privati ed aziende) e agli 
amministratori condominiali. Perché maggiore sicurezza significa anche prevenire i rischi di responsabilità civile e penale causati da 
un’automazione difettosa o fuori norma! 
 
In ciascun intervento tecnico eseguito da personale specializzato ed abilitato, verrà eseguito, ad esempio: 

- Controllo livello olio ed eventuale ripristino (se operatori Oleodinamici). 

- Controllo e taratura dispositivi di sicurezza. 

- Controllo e taratura degli operatori. 

- Pulizia, controllo, lubrificazione e verifica di tutti i leverismi e organi di movimento. 

- Registrazione dell’intervento sul Registro di Manutenzione  

- Misurazione della curva d’impatto in conformità con le normative europee uni en12445-uni en12453 (ove richiesto)  

- Verifica dei tempi di lavoro dell’apparecchiatura elettronica  

- Verifica dei dispositivi di segnalazione  

- Verifica dei dispositivi di comando, pulsanti e sistema radio (escluso radiocomandi)  

- Controllo e taratura del circuito anti-schiacciamento 

 

 

Durante il periodo di validità del contratto, inoltre, i Clienti che lo hanno sottoscritto beneficeranno di alcune agevolazioni, come 

assistenza telefonica, interventi rapidi, sconti su ricambi e mano d’opera, e via dicendo.  

  

Perciò non aspettare, contattatici telefonicamente, per mail o fax, oppure passa dai nostri uffici presso Loc. La Torre 14 H a Scarperia (FI) 

per richiedere la specifica documentazione inerente i nostri contratti di manutenzione e decidere quale si addice di più alle tue 

esigenze. 

 

 


