
 
 

FAC-SIMILE DA APPORRE SULLA CARTA INTESTATA AZIENDALE 
 

Dichiarazione di Prestazione 
[MODELLO PER PORTEFINESTRE SENZA CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO E TENUTA Al FUMI] 

  
 
Codice di identificazione unico dei prodotti: _ 
Numero di tipo/lotto/serie [riportare informazione che consenta l'identificazione e la rintracciabilità 
del prodotto] __________ 
 
Il sottoscritto________titolare [oppure legale rappresentante] dell'azienda ______ con sede in ____, 
sotto la sua personale responsabilità e a piena conoscenza della responsabilità penale prevista 
dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 
per le dichiarazioni false 
 

DICHIARA 
 
che i seguenti manufatti prodotti nello stabilimento di_________, in data________, 
 

portefinestre/porte ad una/due ante  (indicare il tipo di apertura: a battente, a vasistas, ad anta-ribalta, 
ecc) senza  caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta  ai fumi, in PVC (Bianco o rivestito ed 
eventuali ulteriori specifiche della finitura che si ritengono opportune)  adatte all'impiego in edifici 
(indicare la tipologia: residenziale, commerciale, ecc)(NOTA: Indicare, se sussistenti, eventuali condizioni 
particolari a cui è soggetto l'utilizzo del prodotto) ricadono sotto il sistema di valutazione e verifica della 
costanza della prestazione del prodotto da costruzione  3; risultano conformi  a  quanto  previsto  
dal  Regolamento  Prodotti  da  305/11 CEE  e  alla  norma  tecnica armonizzata di prodotto UNI EN 
14351- 1; 

 
                                                          e possiedono le seguenti prestazioni : 
 

1. Tenuta all'acqua [è possibile indicare la classe prestazionale oppure avvalersi dell'opzione N.P.D Prestazione Non Determinata] 
2. Rilascio di sostanze pericolose [è OBBLIGATORIO allegare dichiarazione] 
3. Resistenza al vento [è possibile indicare la classe prestazionale oppure avvalersi dell'opzione N.P.D  Prestazione Non Determinata] 
4. Capacità portante dei dispositivi di sicurezza se presenti: (ad esempio dispositivi di ritenuta e di bloccaggio reversibili delle 

ante, limitatori di apertura e dispositivi di fissaggio per le operazioni di pulizia] 
5. ·Isolamento acustico ( è possibile  indicare il livello prestazionale  in termini di potere  fono isolante Rw oppure avvalersi 

dell'opzione  N.P.D   Prestazione  Non Determinata] 
6.  Isolamento Termico {è OBBLIGATORIO indicare il livello prestazionale in termini di trasmittanza termica- calcolo da esibire se 

richiesto] 
7. Permeabilità all'aria {è OBBLIGATORIO indicare la classe prestazionale: ·certificato da esibire se richiesto] 
8. Resistenza all'urto {è possibile indicare la classe prestazionale oppure avvalersi dell'opzione N.P.D Prestazione Non Determinata] 
9. Altezza {è possibile indicare il valore oppure avvalersi dell'opzione N.P.D Prestazione Non determinata}  
10. Rilascio automatico [requisito pertinente solo per porte chiuse sulle vie di fuga è possibile indicare il livello 

prestazionale oppure avvalersi dell'opzione N.P.D Prestazione Non Determinata} 
11. Sforzi di manovra [requisito pertinente solo per porte dotate di dispositivi automatici è possibile indicare il livello prestazionale 

oppure avvalersi dell' opzione N.P.D Prestazione Non Determinata] 
12. Trasmissione luminosa {è OBBLIGATORIO indicare valore posseduto dalle vetrazioni di questa caratteristica energetica – certificato 

da esibire se richiesto} 
 
 
accertate a mezzo di prove di laboratorio e/o calcoli eseguiti presso gli/l'Enti/e Notificati/o 
……..di………… (specificare indirizzi/o). 
 
l risultati di prova e/o di calcolo sono stati trasferiti dalla ditta ……... alla ......... (rif. Contratto 
Generale di Licenza d'uso dei certificati ITT di proprietà del…………). 
 
Il presente documento ottempera  anche agli obblighi derivanti dalle disposizioni  legislative  
nazionali in ambito di risparmio energetico in edilizia [D.M. 2 aprile 1998, D.Lgs. 192/05, D.Lgs. 
311/06 e succ. mod.] 
 
(Luogo, Data)                                                               ( Timbro e Firma) 


