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GUIDA UNAC N. 12 
PER L’INSTALLAZIONE DELLE FINESTRE MOTORIZZATE 

IN CONFORMITA’ ALLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE E  ALLA NORMA EN14351-1. 
 
Con la presente pubblicazione, UNAC intende informare ed agevolare l’installatore nell’applicare le prescrizioni delle 
Direttive e delle Normative Europee riguardanti la sicurezza d’uso delle finestre motorizzate. 
 
Si informa che chi immette sul mercato una porta motorizzata è il costruttore di una macchina e deve realizzare e 
conservare il fascicolo tecnico come previsto dall’Allegato VII della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Il fascicolo tecnico dovrà 
contenere i seguenti documenti:   
 
� Disegno complessivo della finestra motorizzata (solitamente presente nel manuale di installazione). 
� Schema dei collegamenti elettrici e dei circuiti di comando (solitamente presente nel manuale di installazione). 
� Analisi dei rischi comprendente (come indicato nelle pagine che seguono): 

l’elenco dei requisiti essenziali previsti nell’allegato I della Direttiva Macchine; 
l’elenco dei rischi presentati dalla finestra e la descrizione delle soluzioni adottate. 

� Se del caso la dichiarazione di incorporazione della quasi macchina (motorizzazione) con le relative istruzioni di 
installazione 

� Dovrà inoltre, conservare i manuali di installazione e manutenzione della finestra e dei componenti. 
� Preparare le istruzioni per l’uso e le avvertenze generali per la sicurezza (completando eventualmente, quelle presenti 

nel manuale di installazione della finestra) e consegnarne copia all’utilizzatore. 
� Compilare il registro di manutenzione e consegnarne copia all’utilizzatore (vedi facsimile in allegato 1). 
� Redigere la dichiarazione CE di conformità (vedi facsimile in allegato 3) e consegnare copia all’utilizzatore. 
� Compilare l’etichetta o la targa completa di marcatura CE e applicarla sulla finestra motorizzata. 
 
N.B. Il fascicolo tecnico deve essere conservato e tenuto a disposizione delle autorità nazionali competenti per almeno dieci 
anni a decorrere dalla data di costruzione della finestra motorizzata. 
 
 
 
 
Di seguito vengono riportate le zone di rischio per  diverse tipologie di finestre  
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fig. 1C 
 
 
 
 

 
fig.1D 

 

 
 

 
 
 

Legenda: 
A – bordo principale 
B – bordo secondario 

 

 
Fig. 1e 
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I rischi meccanici che possono essere riconducibili  al movimento della finestra vengono descritti dall a fig. 2 
 

 
fig. 2 

 
 

Ai sensi della Direttiva Macchine, si intende per: 
�  “Zone pericolose”, qualsiasi zona all’interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona 

esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona. 
� “Persona esposta”, qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. 
 

 
ANALISI RISCHI E SCELTA DELLE SOLUZIONI DA ADOTTARE  

IN CONFORMITA’ ALLA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE E  ALLA NORMA EN14351-1 
 

L’analisi dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione da adottare, sono a carico del costruttore il quale diventa unico  
responsabile della macchina e della sua messa in servizio. Il costruttore è tenuto a leggere e comprendere quanto indicato 
in tutte le parti dei manuali istruzioni relativi agli accessori utilizzati. 
 
Di seguito si riportano i vari rischi ordinati in base alla sequenza delle attività di installazione. 
 
Relativamente all’applicazione della motorizzazione sulla finestra, vengono prese in considerazione diverse situazioni 
installative, sarà cura dell’installatore valutare quelle consone al caso specifico ed eventualmente integrare ulteriori 
protezioni per quei rischi non trattati o escludere quelle non applicabili. 
 

DM 
2006/42/CE 

All.1 
Tipologia dei rischi Criteri di valutazione e soluzioni da adottare  

(Barrare la casella corrispondente alla soluzione adottata) 

1.1.2 [1] Verifiche preliminari 

� Prima di iniziare l’installazione o avviare la finestra automatizzata, 
deve essere fatta un’ispezione del sito da parte di personale 
professionalmente competente. Tale ispezione ha il fine di valutare i 
rischi e scegliere le soluzioni più opportune in funzione della tipologia 
di installazione. 
Il risultato dell’ispezione e le soluzioni adottate vengono registrate 
compilando il presente modulo “analisi rischi” 
 

1.3.1 [2] Rischio di perdita di 
stabilità 

� Verificare la solidità della finestra e della struttura presente, in 
relazione al peso della finestra stessa e delle forze sviluppate dal 
gruppo di azionamento. Eseguire l’installazione della motorizzazione 
seguendo scrupolosamente il manuale istruzioni 

� Verificare che la corsa della finestra sia adeguata alla corsa 
selezionata sulla motorizzazione, che non vi siano sforzi anomali 
sulle cerniere e che non avvengano sollecitazioni eccessive sullo 
staffaggio della motorizzazione o sulla catena/cremagliera dovuti allo 
scorretto allineamento delle parti. 

1.3.2 
1.3.3 

[3] Rischio di rottura durante il 
funzionamento 

� Per finestre tipo “vasistas” utilizzare adeguati finecorsa a compasso 
onde evitare la caduta della finestra in caso di guasto. 

1.3.4 [4] Rischi dovuti a superfici 
spigoli o angoli vivi 

� Assicurarsi che le parti accessibili della finestra siano prive, entro i 
limiti consentiti della loro funzione, di angoli acuti e spigoli vivi, 
nonché di superfici rugose o taglienti che possano recare lesioni. Se 
del caso utilizzare coperture o protezioni adeguate  

1.3.7 
1.3.8 
1.4 

1.5.14 

Rischi meccanici dovuti al movimento della finestra, Scegliere tra una delle seguenti tipologie di 
installazione 
 
� La motorizzazione deve essere marcata CE e deve soddisfare i requisiti della EN 60335-2-103:2003 
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[5] Soluzione 1 
installazione oltre i 2,5m 
 
� La parte inferiore della finestra si trova oltre i 2,5m. 

 
� Parti mobili installate oltre i 2,5m sopra un piano 

accessibile sono considerate posizionate in modo tale 
da fornire un’adeguata protezione (EN 60335-2-103: 
2003 – par. 20.2 NOTE 101)  

  
 
 
 

[5] Soluzione 2 
installazione sotto i 2,5m con l’ausilio 
dell’interruttore “uomo presente” senza controlli 
automatici 
 
� La parte inferiore della finestra si trova sotto i 2,5m. 

 
� La motorizzazione deve essere attivata tramite un 

interruttore “uomo presente”. La posizione 
dell’interruttore deve essere distante dalla parte 
mobile ma si deve poter controllare visivamente il 
movimento della finestra/e e l’area circostante durante 
il movimento. 
(EN 60335-2-103: 2003 – par. 7.12.1) 
 

� A meno che l’interruttore non sia a chiave, esso deve 
essere posizionato ad un’altezza di 1,5m e in una 
posizione non accessibile al pubblico (nel caso di 
installazioni in scuole, ospedali, locali pubblici, ecc. 
Nel caso di installazioni in ambito domestico bisogna 
installare l’interruttore in posizioni non accessibili a 
bambini o a persone con limitate capacità mentali) 
(EN 60335-2-103: 2003– par. 7.12.1) 
 

� Per nessun motivo l’attivazione della motorizzazione 
può essere fatta con l’ausilio di centraline automatiche 
o comunque senza la sorveglianza dell’operatore  
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[5] Soluzione 3 
installazione sotto i 2,5m con comando automatico e  
motorizzazione con prestazioni limitate 
 
� La parte inferiore della finestra si trova sotto i 2,5m. 

 
� Si deve utilizzare una motorizzazione che permetta la 

massima apertura del bordo principale della finestra a 
200mm. La velocità massima del bordo principale in 
fase di apertura non deve superare i 50mm/s mentre 
in chiusura deve essere inferiore ai 15mm/s 
(EN 60335-2-103: 2003 – par. 20.110) 
 

� Se le finestre sono in una zona accessibile al pubblico 
le aste cremagliere devono essere protette da una 
griglia protettiva(vedi soluzione.5) 

 

 

 
  

 
 

Esempio 1 
 

 
 

Esempio 2 
 

 
  

[5] Soluzione 4 
installazione sotto i 2,5m con bordo sensibile di 
sicurezza 
 
� La parte inferiore della finestra si trova sotto i 2,5m. 

 
� Installare dei bordi sensibili di sicurezza (conformi alla 

norma EN 13849-1) andando a coprire il profilo 
immediatamente esterno ai bordi di chiusura (in rosso 
vengono riportati 2 esempi di installazione) 
 

� Collegare la centralina di sicurezza dei bordi sensibili 
di sicurezza a monte dell’alimentazione della 
motorizzazione. 

 
�  Altezze superiori ai 2,5m possono non venire protette 
 
� Misurare le forze di chiusura nei punti più critici 

mediante l’apposito strumento e verificare che i valori 
indicati dallo strumento siano inferiori a quelli indicati 
sulla Norma. 
(EN 60335-2-103: 2003 – par. 20.108.1) 

 
� Le misure devono essere effettuate nel bordo 

principale a 50mm, 300mm e 500mm. E’ opportuno 
verificare anche i bordi secondari 

 

Bordo sensibile  
di sicurezza 
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[5] Soluzione 5 
installazione sotto i 2,5m con griglia protettiva 
 
� La parte inferiore della finestra si trova sotto i 2,5m. 

 
� Installare una griglia protettiva al fine di evitare il 

contatto della mano con le parti pericolose in 
movimento. Adottare le distanze e le misure delle 
fessure sulla griglia come previsto dalla UNI EN ISO 
13857 - Distanze di Sicurezza per impedire il 
raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori 
e UNI EN 349- Spazi minimi per evitare lo 
schiacciamento di parti del corpo. 
 

� Assicurarsi che le protezioni utilizzate siano ben 
fissate, siano di costruzione robusta, non siano fonte 
di pericoli supplementari (spigoli vivi, superfici 
abrasive) 
 

� L’installazione di tali elementi di protezione deve 
assicurare che essi non possano essere facilmente 
elusi o resi inefficaci. 

 
 

 
  
 
 
 

 

 
DM 

2006/42/CE 
All.1 

Tipologia dei rischi Criteri di valutazione e soluzioni da adottare  
(Barrare la casella corrispondente alla soluzione adottata) 

1.5.1 
 

[6] Contatti diretti e indiretti di 
parti elettriche 

� Utilizzare componentistica marcata CE ai sensi della Direttiva bassa 
tensione  2006/95/CE  
 

� Eseguire i collegamenti elettrici rispettando le norme vigenti in 
termini di impiantistica e seguendo scrupolosamente le indicazioni 
del manuale istruzioni 

1.5.2 [7[ Rischi di compatibilità 
elettromagnetica 

� Utilizzare componentistica marcata CE ai sensi della Direttiva EMC  
2004/108/CE  
 

� Eseguire l’installazione come descritto sul manuale di installazione 
della  motorizzazione 

1.5.4 [8] Rischi dovuti agli errori di 
montaggio 

� Assicurarsi che l’installazione della parte meccanica corrisponda a 
quanto descritto sul manuale istruzioni della motorizzazione 

1.2.1 [9] Sicurezza e affidabilità dei 
sistemi di comando 

� Utilizzare solo componentistica marcata CE conformemente alla 
relativa Direttiva di appartenenza 
 

� A monte della linea di alimentazione finestre è obbligatorio installare 
un interruttore generale a chiave. 
 

� Per il comando manuale utilizzare pulsanti bipolari con posizione di 
OFF centrale (tipo “uomo presente”) 

1.2.2 
1.2.3 
1.2.5 

[10] Accensione e 
spegnimento del gruppo di 
azionamento 

� Assicurarsi che dopo un’interruzione dell’alimentazione, il gruppo di 
azionamento riprenda a funzionare in modo sicuro senza creare 
situazioni di pericolo. 

1.2.4.3 [11] Arresto d’emergenza 
� Se del caso, aggiungere un interruttore d’emergenza conforme alle 

Norme vigenti che permetta l’istantanea interruzione di alimentazione 
della motorizzazione e la messa in sicurezza dell’automazione 
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DM 

2006/42/CE 
All.1 

Tipologia dei rischi Criteri di valutazione e soluzioni da adottare  
(Barrare la casella corrispondente alla soluzione adottata) 

1.2.5 
[12] Selezione del modo di 
comando o funzionamento 

� Assicurarsi che il comando manuale “uomo presente” abbia 
priorità sugli altri comandi a meno che non sia installato un 
comando di emergenza. 
 

� Se previsto un intervento periodico di manutenzione o pulizia 
della finestra automatizzata, assicurarsi della presenza di un 
interruttore a chiave a monte della linea di alimentazione che 
permetta al manutentore di togliere alimentazione 
all’automazione e gli permetta di lavorare in sicurezza. 

1.5.7 [13] Rischio di esplosione 
� Se l’automazione viene installata in ambienti con rischio di 

esplosione, essa deve essere conforme alle prescrizioni della 
direttiva ATEX (94/9/CE) 

1.6 [14] Manutenzione 

� Assicurarsi della presenza della targhetta adesiva, in 
prossimità dello sblocco manuale della finestra, che fornisce 
le corrette istruzioni per liberare in sicurezza la finestra 
dall’automazione per le operazioni di manutenzione e/o 
pulizia. 

 
� Seguire scrupolosamente quanto indicato dal costruttore nel 

manuale istruzioni alla voce: “Manutenzione” 
 

� Predisporre un adeguato piano di manutenzione in accordo 
con quanto previsto dal costruttore 

 
� Registrare gli interventi fatti nel Registro di manutenzione 

1.7.2 
[15] Rischi residui non 
protetti 

� Nel caso permangano rischi residui o si presenti la possibilità 
di usi impropri prevedibili, informare l’utilizzatore per iscritto 
(es. istruzioni per l’uso) 

1.7.1 [16] Segnaletica 
� Applicare tutti quei segnali o avvertenze necessari al fine di 

evidenziare alcuni rischi residui non protetti o per segnalare 
eventuali usi non conformi o prevedibili. 

1.7.3 [17] Marcatura � Applicare l’etichetta con la marcatura CE sulla finestra con le 
corrette indicazioni richieste dalla Direttiva 

1.7.4 [18] Istruzioni � Fornire all’utilizzatore le istruzioni per l’uso, le avvertenze per 
la sicurezza e la Dichiarazione CE di Conformità 

 
 
 

 


