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Pur avendo al proprio interno dei primari player, 
il mercato francese appare potenzialmente 
interessante per i produttori italiani di porte 
che si contraddistinguono per design, 
elevato abbattimento acustico, alti livelli di 
sicurezza e di resistenza al fuoco. D’obbligo le 
certificazione locali

REQUISITI E 
OPPORTUNITÀ  
PER ESPORTARE 
IN FRANCIA 
Eros Chemolli, specialista  
in testing e certificazione

Produttori della caratura di Jeldwen, Malerba e Righini, in 
Francia sono vere e proprie multinazionali delle porte, si ca-
ratterizzano per un’ampia gamma di soluzioni e una capacità 
produttiva enorme, con fatturati annui che vanno dai 50 a qua-
si 90 milioni per ciascun nome elencato. Ciò detto, potrebbe 
sembrare che non vi sia alcun posizionamento possibile oltre 
a queste grandi aziende: ma non è così. Non solo quantità, in-
fatti, vi è spazio anche per nicchie di mercato come porte ad 
altissima sicurezza, ma anche per il design e la cura che di-
stingue i nostri produttori italiani: il posizionamento, a questo 
punto, è di livello molto elevato.
Tra questi, Scrigno e Master propongono soluzioni contraddi-
stinte dal design italiano, con elevato abbattimento acustico 
e alti livelli di sicurezza e di resistenza al fuoco. 

Intervista a Francesco Bigoni, Chief Marketing Officer - Scri-
gno Group presso Scrigno spa, President & CEO - Master Srl

Quali sono le barriere da superare per attraversare le Alpi, 
proponendo prodotti resistenti al fuoco?
Per la vendita delle porte tagliafuoco non marcate CE in Fran-
cia è necessario il Proces-Verbal de Classement. I processi 
verbali o i rapporti di classificazione attestano la prestazione 
al fuoco di prodotti o di elementi di costruzione testati da un 
laboratorio di resistenza. Questa è la dichiarazione del labo-

ratorio secondo la legge, che è conforme, per quanto riguarda 
la resistenza, con le disposizioni del decreto del Ministère de 
l’Intérieur, articolo 11 del 22 marzo 2004, modificate dal decreto 
del 14 marzo 2011. Questi documenti possono essere istituiti 
da laboratori riconosciuti dal Ministero dell’Interno francese.

Le prove iniziali di tipo devono essere effettuate solo in Fran-
cia, o è possibile anche estendere risultati ottenuti in altri 
stati?
I documenti di cui prima accennavo possono essere istituiti 
a seguito di prova effettuata presso questi stessi laboratori, 
oppure presso un altro laboratorio europeo. Va comunque ef-
fettuata da parte di uno di questi laboratori un’analisi e una 
verifica, attestata da un documento specifico, detto Apprécia-
tion de laboratoire. La verifica è sempre molto approfondita, 
eventuali anomalie procedurali, mancanze o il superamento 
di determinate tolleranze nella prova che si va a estendere, 
verranno sicuramente notate: questo potrebbe portare a delle 
impreviste limitazioni o, nei casi più gravi, a un diniego.
La validità e le modalità d’istituzione e rinnovo dei PV varia 
da ente a ente. Normalmente, per prove non effettuate pres-
so il laboratorio francese, si parla di un lavoro documentale 
per la prima istituzione e successivamente di visite ispettive 
presso il sito di produzione. Un sistema molto simile a quello 
delle porte marcate CE.
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Qual è stata la vostra scelta, estendere risultati oppure effet-
tuare direttamente prove in Francia?
Per noi è normale creare una sinergia tra l’essenza Scrigno e 
Master e l’ispirazione del progettista: ciò sottende lo sviluppo 
di prodotti sartoriali le cui basi tecnologiche provengono dal 
know-how aziendale. Anche in quest’ottica, il Gruppo Scrigno 
dispone, presso la propria sede di Santarcangelo di Romagna, 
di un innovativo polo multifunzionale, dedicato all’esposizio-
ne dei prodotti, alla formazione e agli eventi: Scrigno Lab. Lab 
come laboratorio, fucina di idee, luogo dove condividere e co-
struire nuovi progetti, dove poter conoscere la lavorazione, il 
montaggio, le peculiarità dei prodotti dell’azienda. L’opera s’in-
serisce in una strategia di più ampio respiro che vede il Gruppo 
impegnato in una serie di investimenti, tutti volti a potenziare 
la sua presenza sul mercato internazionale e, parimenti, a te-
stimoniare il suo costante impegno nella valorizzazione del 
territorio e della collettività locale.
Tornando alla domanda, per il mercato francese, diversi pro-
dotti sono stati oggetto di test in loco presso gli istituti più 
importanti e riconosciuti. In altri casi i designer sono rimasti 
colpiti dalle peculiarità di nostri prodotti esistenti che erano 
già stati testati in altri paesi: in questi casi abbiamo optato per 
la via dell’estensione del risultato. 

Uno dei più grossi dilemmi dei produttori di porte resistenti 
al fuoco è la possibilità di effettuare delle modifiche ai pro-
dotti testati. Il panorama europeo propone lo strumento del-
le EXAP, le Extended Application. Come viene gestita questa 
tematica in Francia?
Alcune modifiche rispetto al campione testato oltre al campo 

di applicazione diretta dei risultati possono essere inserite nel 
Proces Verbal. In questi casi è imperativo lavorare di concerto 
con il laboratorio di prova, proponendo una determinata chiave 
interpretativa, orientata all’ottenimento di determinati risul-
tati. Un ulteriore strumento disponibile è l’Avis de Chantier, 
che permette di effettuare specifiche modifiche in un cantie-
re, con una precisa valutazione ingegneristica del laboratorio.

Ci sono controlli sul mercato, in particolare sul tema delle 
modifiche rispetto ai campioni testati?
In Scrigno e in Master ci atteniamo strettamente alle prescri-

Francesco 
Bigoni, CMO di 
Scrigno Group, 
Presidente e 
CEO di Master

Prova al fuoco 
presso laboratorio 

Efectis a Lione
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zioni e ai campi di applicazione dei risultati ottenuti nel corso 
delle prove effettuate: questo ovunque i nostri prodotti siano 
destinati. Non definirei il mercato francese, in particolare, poco 
serio o poco vigilato, piuttosto il contrario.

ALTRI MARCHI VOLONTARI, VERE E PROPRIE TRADE 
BARRIERS NAZIONALI
Nei capitolati si possono trovare molto spesso dei riferimenti 
a MARQUEs NF, a cui i prodotti devono rispondere. Sono dei 
marchi volontari, che però hanno fatto a tutti gli effetti da bar-
riera ai prodotti esteri. 

D.A.S., Dispositifs Actionnés de Sécurité
Un’altra certificazione importante per le porte in Francia è la 
D.A.S, Dispositifs Actionnés de Sécurité, secondo le norme: 
NF S 61-937 parti 2 e 3. In conformità con il decreto del 21 lu-
glio 1994, che applica alcune disposizioni relative ai sistemi 
di sicurezza antincendio (SSI), tutte le unità di chiusura an-
tincendio autochiudenti installate negli edifici pubblici dove 

Porta resistenti al fuoco EI60 Essential 
Battente (Scrigno)

devono soddisfare le specifiche della norma NF S61-937 rela-
tivamente ai dispositivi di sicurezza attuati (DAS).
Secondo questo decreto, l’idoneità all’uso di tutte le DAS, in 
riferimento alle norme a esse relative, deve essere certificata 
da un rapporto test specifico rilasciato da uno dei laboratori 
approvati dal Ministero dell’Interno. Caratteristiche e requisiti 
speciali delle porte a battente con chiusura automatica, che 
sono compartimenti DAS, sono riportati nel foglio X dell’ap-
pendice A della norma NF S61-937. Una volta effettuate le 
prove, AFNOR, l’ente di normazione francese, esegue una vi-
sita ispettiva.

MARQUE NF, NF131 E NF277
Si tratta di marchi volontari, che allo stesso modo prevedono 
prove iniziali di tipo da parte di laboratori riconosciuti e va-
lidazione e ispezione da parte dell’istituto tecnologico FCBA 
o direttamente dell’ente di normazione nazionale AFNOR. 
In particolare, quelli indicati sono: “Portes résistant au feu 
en bois” (NF131) e “Portes résistant au feu en métal” (NF277). 
Possono essere inclusi in capitolati d’appalto, a quel punto 
diventano necessari per poter vendere il proprio prodotto in 
quel cantiere.

FRANCIA, MERCATO PERCORRIBILE?
Da questa panoramica possiamo delineare un breve bilancio: 
la Francia può essere un mercato potenzialmente interessan-
te, a patto di allinearsi alla lunghezza d’onda di un malcelato 
protezionismo nazionale. Pare sia possibile assistere alla par-
tita, ma per poter giocare sarà necessario adeguarsi - magari 
primeggiando - alle regole e alle consuetudini del luogo. Non 
a caso, chi dei nostri se ne dimostri all’altezza, con buona 
probabilità fa già parte della stretta cerchia dei migliori pro-
duttori italiani di porte. 

Prova acustica porta EI30 Essential 
scorrevole presso Scrigno Z-Lab

Porta blindata e fonoisolante 
Saint Michel (Scrigno)

SCOPRI LA TUA

Per saperne di più, visita il sito www.wpr.it o contattaci su info@wpr.it

RIVESTIMENTO PROFILI
LA NUOVA GENERAZIONE DI MACCHINE 4.0

RIDUCE IL CONSUMO 
DI ENERGIA E RISORSE

PRODUZIONE
SOSTENIBILE

CONTROLLO AUTOMATICO 
DEL PROCESSO

AUMENTA LA 
PRODUTTIVITÀ

RIDUCE I TEMPI 
DI SET-UP
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