
 
 
 
 

REGISTRO DI MANUTENZIONE 
 

 

Ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42 CE 
 

La manutenzione viene effettuata solo su richiesta del cliente, il quale si assume la responsabilità della 
mancata attuazione del piano di manutenzione previsto dal costruttore (cioè l’installatore) al 

momento dell’assemblaggio della macchina. 
 

La Direttiva Macchine riguarda le porte motorizzate e le norme di riferimento per la 
sicurezza in uso sono la EN 12453 requisiti e la EN 12445 metodi di prova. 

 

Il REGISTRO DI MANUTENZIONE contiene: 
 

 I dati identificativi di installatore, cliente, porta, automatismo, luogo d’installazione e 
tipologia dell’automazione  

 Lista dei componenti utilizzati 
 Indicazione dei rischi residui e dell’uso improprio prevedibile 
 Descrizione dell’intervento effettuato 
 Considerazioni su eventuali scelte effettuate 

 
 
 
 

INSTALLATORE DELL’ IMPIANTO OGGETTO DEL REGISTRO DI MANUTENZIONE 
 
Ragione sociale  

Indirizzo, via  

CAP  Città  Provincia  

Telefono  Fax  Cellulare  

 

TIPOLOGIA DELL’IMPIANTO OGGETTO DEL REGISTRO DI MANUTENZIONE  
 

Impianto Matricola Impianto Matricola 

    Cancello a battente       Basculante  

    Cancello scorrevole       Serranda  

    Barriera       Sezionale  
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Il presente registro di manutenzione contiene i riferimenti tecnici e le registrazioni delle attività di 
installazione, manutenzione, riparazione e modifica svolte, e dovrà essere reso disponibile per 

eventuali ispezioni da parte di organismi autorizzati. 
 

DATI TECNICI DELL’IMPIANTO E DELL’INSTALLAZIONE 

IMPIANTO INSTALLATO PRESSO:     Privato        Condominio        Azienda        Altro 
 

Responsabile  

Indirizzo, via  

CAP  Città  Provincia  

Telefono  Fax  Cellulare  

Numero di serie dell’impianto  Data di fabbricazione  

   Cancello a Battente     Cancello Scorrevole 

    Basculante     Sezionale Tipologia di chiusura  

    Serranda     Barriera 

Numero di ante   Lunghezza Totale cm.  Peso Totale Kg.  
 

LISTA COMPONENTI INSTALLATI: 
Le caratteristiche tecniche e le prestazioni dei sotto elencati componenti sono documentate nei relativi manuali di installazione e/o 

sull’etichetta posta sul componente stesso. 
 

Componente Modello/Tipo Numero di serie 
Attuatore – Motoriduttore 1   

Attuatore – Motoriduttore 2   

Centralina di comando   

Encoder - Timecoder   

Segnalatore luminoso - lampeggiante   

Selettore a chiave   

Elettroserratura   

Radioricevente   

Trasmettitori - radiocomandi   

Combinatore a tastiera   

Coppia Fotocellule 1 rilevamento ostacolo   

Coppie Fotocellule 2 rilevamento ostacolo   

Coppie Fotocellule 3 rilevamento ostacolo   

Coppie Fotocellule 4 rilevamento ostacolo   

Costa di sicurezza certificata   

Costa di rilevamento ostacolo   

Lampeggiante   

   
 

INDICAZIONE DEI RISCHI RESIDUI E DELL’USO IMPROPRIO PREVEDIBILE 
Informare mediante segnaletica applicata sui punti di rischio del prodotto e/o mediante indicazioni scritte da consegnare e spiegare 
all’utente della porta/cancello, o a chi ne ha la responsabilità, circa i rischi esistenti e circa l’uso improprio prevedibile. 
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Descrizione dell’intervento 

(Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto. Descrivere gli eventuali rischi residui e/o l’uso improprio prevedibile) 

Manutenzione   Installazione   Avviamento   Regolazioni 
 Ordinaria    Straordinaria 

  Riparazione   Modifiche 

 
 
 

 

 

 

 
 

Data intervento Firma del tecnico Firma del cliente 

 
 

 
 

 
 

 
Descrizione dell’intervento 

(Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto. Descrivere gli eventuali rischi residui e/o l’uso improprio prevedibile) 

Manutenzione 
  Installazione   Avviamento   Regolazioni 

 Ordinaria    Straordinaria   Riparazione   Modifiche 

 
 
 

 

 

 

 
 

Data intervento Firma del tecnico Firma del cliente 

 
 

 
 

 
 

 
Descrizione dell’intervento 

(Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto. Descrivere gli eventuali rischi residui e/o l’uso improprio prevedibile) 

Manutenzione 
  Installazione   Avviamento   Regolazioni 

 Ordinaria    Straordinaria   Riparazione   Modifiche 

 
 
 

 

 

 

 
 

Data intervento Firma del tecnico Firma del cliente 
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Descrizione dell’intervento 

(Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto. Descrivere gli eventuali rischi residui e/o l’uso improprio prevedibile) 

Manutenzione 
  Installazione   Avviamento   Regolazioni 

 Ordinaria    Straordinaria   Riparazione   Modifiche 

 
 
 

 

 

 

 
 

Data intervento Firma del tecnico Firma del cliente 

 
 

 
 

 
 

 
Descrizione dell’intervento 

(Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto. Descrivere gli eventuali rischi residui e/o l’uso improprio prevedibile) 

Manutenzione 
  Installazione   Avviamento   Regolazioni 

 Ordinaria    Straordinaria   Riparazione   Modifiche 

 
 
 

 

 

 

 
 

Data intervento Firma del tecnico Firma del cliente 

 
 

 
 

 
 

 
Descrizione dell’intervento 

(Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto. Descrivere gli eventuali rischi residui e/o l’uso improprio prevedibile) 

Manutenzione 
  Installazione   Avviamento   Regolazioni 

 Ordinaria    Straordinaria   Riparazione   Modifiche 

 
 
 

 

 

 

 
 

Data intervento Firma del tecnico Firma del cliente 
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Descrizione dell’intervento 

(Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto. Descrivere gli eventuali rischi residui e/o l’uso improprio prevedibile) 

Manutenzione 
  Installazione   Avviamento   Regolazioni 

 Ordinaria   Straordinaria   Riparazione   Modifiche 

 
 
 

 

 

 

 
 

Data intervento Firma del tecnico Firma del cliente 

 
 

 
 

 
 

 
Descrizione dell’intervento 

(Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto. Descrivere gli eventuali rischi residui e/o l’uso improprio prevedibile) 

Manutenzione 
  Installazione   Avviamento   Regolazioni 

 Ordinaria    Straordinaria   Riparazione   Modifiche 

 
 
 

 

 

 

 
 

Data intervento Firma del tecnico Firma del cliente 

 
 

 
 

 
 

 
Descrizione dell’intervento 

(Barrare la casella corrispondente all’intervento fatto. Descrivere gli eventuali rischi residui e/o l’uso improprio prevedibile) 

Manutenzione 
  Installazione   Avviamento   Regolazioni 

 Ordinaria    Straordinaria   Riparazione   Modifiche 

 
 
 

 

 

 

 
 

Data intervento Firma del tecnico Firma del cliente 
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