La Finestra sul PVC
La Finestra sul PVC n. 51 del 13/01/2014
REVISIONE UNI 10818 “ FINESTRE, PORTE e SCHERMI: linee guida generali per la posa in opera”
Di seguito vengono riportati alcuni punti di maggior rilevanza discussi in occasione dell’ ultima riunione del
gruppo UNI di competenza per la modifica della UNI 10818 attualmente in revisione :
-

il testo sarà aggiornato in maniera radicale, anche per quanto riguarda l’impostazione, al fine di
aggiornarlo e di renderlo più scorrevole, eliminando inutili ripetizioni

-

poiché la UNI 10818 di fatto non fornisce una guida allo sviluppo delle diverse fasi di posa in opera
di serramenti ma individua le competenze e le responsabilità dei diversi operatori che possono
intervenire nel processo di posa, il titolo più appropriato potrebbe essere modificato in “Finestre,
portefinestre, porte e chiusure oscuranti – Posa in opera ‐ Competenze, responsabilità e indicazioni
contrattuali”

-

le informazioni contrattuali devono avere un carattere puramente indicativo al fine di garantire
maggiore correttezza e trasparenza nei rapporti medesimi , in quanto la materia è già
regolamentata dal Codice Civile e dalle applicazioni della giurisprudenza. Pertanto queste
informazioni sono state riportate in un’appendice informativa, cosi come le informazioni inerenti la
posa, la manutenzione, l’imballaggio, il trasporto e la consegna.

-

sulla base delle considerazioni di cui sopra, l’indice e i contenuti della norma sono stati strutturati
come segue:
1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Termini e definizioni
4. Operatori e loro qualifica
5. Compiti e responsabilità
6. Quadro schematico degli oneri spettanti ai singoli operatori (salvo diverse disposizioni
contrattuali)
Appendice A (informativa) – Indicazioni contrattuali
Appendice B (informativa) – Indicazioni per la posa in opera
Appendice C (informativa) – Indicazioni per la manutenzione
Appendice D (informativa) – Indicazioni per l’imballaggio, trasporto e consegna
7. Bibliografia
-

l’elenco degli operatori riportati al punto 4.2 è stato integrato con ruoli e competenze di altri
soggetti che possono intervenire nel processo di posa, quali:
1. distributore/rivenditore;
2. importatore;
3. mandatario;
4. committente;
5. utente;
6. altre competenze.

-

le definizioni di distributore/rivenditore, fabbricante, importatore e mandatario sono state
allineate con quanto stabilito dal Regolamento 305/2011 (CPR)

-

il punto 5.1 della norma è stato integrato anche in relazione alle nuove figure di cui al punto 4.2
nonché a quanto previsto dalle norme di prodotto (es. Marcatura CE) e dalle disposizioni legislative
vigenti (es.Codice del Consumo)

‐ i precedenti punti:
5.5 ‐ Prestazioni ed assistenze comprese nel contratto di posa
5.6 ‐ Assistenze aggiuntive comprese nel contratto di posa da parte dell’installatore
7.2 ‐ Controlli iniziali
sono stati scorporati e integrati nel paragrafo 5.1.17 per le parti che non si ripetono, in quanto
pertinenti con i compiti e le responsabilità
dell’installatore/posatore
-

i punti che necessitano di ulteriore modifica saranno discussi puntualmente prima della relativa
modifica

-

il quadro schematico degli oneri spettanti ai singoli operatori (salvo diverse disposizioni
contrattuali) rappresenta parte integrante del corpo normativo e non un’appendice informativa, e
dovrà essere risistemato alla fine della revisione complessiva del testo, anche in relazione alle
nuove figure di cui al punto 4.2 e ai relativi compiti e responsabilità

-

l’Appendice A – Indicazioni contrattuali riporta una proposta di modifica del testo che andrebbe a
sostituire quello attuale (dal punto 5.2 al punto 5.16).

-

l’Appendice B – Indicazioni per la posa in opera dovrebbe essere rivista complessivamente in
funzione delle tipologie di prodotto contemplate dalla norma, tenendo presente che le norme di
Marcatura CE obbligano già al rilascio delle istruzioni di posa.
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