
 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
Circolare dei Vigili del Fuoco n. 4963 del 04/04/2012 

 

FACE S.r.l. 

Viale delle Industrie, 74 - 31030 Dosson di Casier (TV) - ITALY 

 

Dichiara che: 
 

le automazioni per porte pedonali ad ante scorrevoli versione EMERGENCY tipo: 

SL4E, SL5E, SL6E, SLTE 

sono conformi alla norma europea EN 16005 e alla Circolare dei Vigili del Fuoco n. 4963 del 04/04/2012, 
riguardante l’uso delle vie di fuga e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di 
"dispositivi di apertura automatici ridondanti". 

Vengono di seguito indicate le corrispondenze, punto per punto, tra la Circolare dei Vigili del Fuoco, e i prodotti 
FACE sopracitati. 

 

Circolare dei Vigili del Fuoco n. 4963 del 04/04/2012 Automazioni per porte scorrevoli versione 
EMERGENCY 

a) il segnale per il comando di apertura di emergenza 
delle ante scorrevoli deve essere fornito da idonei 
dispositivi (es.: radar, fotocellule), posti nel verso 
dell'esodo, atti a rilevare in modo automatico e 
indipendente dalla volontà delle persone, il movimento 
di queste o di altri oggetti che si avvicinano alla porta. 
Per garantire comunque la presenza del segnale di 
rilevamento su un angolo di 180° tali dispositivi devono 
essere doppi e ciascuno autonomo rispetto all'altro; 

Vengono utilizzati i sensori codice OSD4 (o tipologie 
equivalenti), certificati secondo la norma europea 
EN16005 per vie di fuga e uscite di emergenza. 

b) in caso di guasto di uno di tali dispositivi di 
rilevamento o di uno dei due motori succitati, deve 
essere generato un segnale di allarme che determini il 
blocco in apertura completa della porta fino alla 
rimozione del guasto; 

Le automazioni EMERGENCY aprono la porta sia in 
caso di guasto del sensore di apertura di emergenza, e 
sia in caso di guasto di uno dei due avvolgimenti 
indipendenti del motore Brushless. 

c) deve inoltre essere sempre presente un dispositivo 
manuale di apertura posto in posizione facilmente 
identificabile e accessibile nel verso dell'esodo, che 
consenta l'immediata apertura della porta in caso di 
necessità; 

Viene utilizzato il pulsante di apertura di emergenza 
codice EOD (o tipologie equivalenti). 

Il pulsante di apertura di emergenza esegue l’apertura 
della porta anche quando il selettore di funzioni è in 
modalità di porta chiusa.  

d) in caso di mancanza di alimentazione elettrica la 
porta deve portarsi automaticamente in posizione di 
apertura completa; 

Le automazioni EMERGENCY aprono la porta in caso di 
mancanza di alimentazione elettrica, per mezzo del 
dispositivo di alimentazione a batteria SL5BD2 oppure 
mediante il dispositivo Supercapacitor SLCOD.  

  



 

 

 
 

 

Circolare dei Vigili del Fuoco n. 4963 del 04/04/2012 Automazioni per porte scorrevoli versione 
EMERGENCY 

e) informazione al personale: ogni lavoratore presente 
nell'ambiente di lavoro in cui sono installate le porte 
scorrevoli in argomento deve essere informato circa 
l'ubicazione e la modalità di azionamento del 
dispositivo di cui alla precedente lettera c), 

Nelle istruzioni d’uso per porte scorrevoli 
automatiche, viene ricordato l’obbligo di informare gli 
utenti della porta automatica in merito alla presenza e 
all’utilizzo del dispositivo di apertura di emergenza, da 
parte del gestore. 

f) informazione al pubblico: il pubblico presente 
nell'ambiente di lavoro in cui sono installate le porte 
scorrevoli in argomento deve essere informato circa 
l'ubicazione e la modalità di azionamento del 
dispositivo di cui alla precedente lettera c) mediante 
apposita segnaletica e cartellonistica posta in 
prossimità delle porte di che trattasi. 

Nelle istruzioni d’uso per porte scorrevoli 
automatiche, viene indicata la necessità 
dell’apposizione dell’apposita segnaletica, da parte del 
gestore. 

 

 

 

FACE S.r.l. in qualità di fabbricante di automazioni per porte scorrevoli pedonali, ricorda che è responsabilità del 
fabbricante della porta scorrevole automatica: rispettare le istruzioni di installazione e le leggi vigenti, effettuare 
la marcatura CE e la dichiarazione CE di conformità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data:           Paolo Bacchin 

Dosson di Casier, 2022-10-01      Managing Director 
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