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attualità

Si è svolta lo scorso Maggio a Bologna l’assemblea pubblica 
di Anfit, Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra 
Made in Italy, speciale evento svoltosi in due giorni consecu-

tivi e che ha visto la partecipazione anche delle aziende di produ-
zione nazionale. Il 12 Maggio sono stati convocati gli associati per 

l’assemblea istituzionale con l’approvazione del bilancio e 
il cambio di alcuni punti dello statuto; mentre il gior-

no successivo è stato interamente dedicato al mon-
do del serramento, con la presentazione dei frutti 
di importanti progetti, ovvero il marchio Quality An-
fit, il Label energetico Anfit applicato al serramen-
to, e il manuale di posa in opera. Oltre 120 opera-
tori del settore presenti ai quali il presidente Paola 
Tonini ha dato il benvenuto aprendo i lavori, e in-
troducendo il ricco e articolato ordine del giorno.
La parola è poi passata a Sergio Fabio Bri-
vio, vice-presidente vicario Finco (Federa-
zione industrie prodotti impianti e servizi 
per le costruzioni) con un intervento sull’e-
voluzione dell’architettura odierna e il qua-
dro generale dell’efficientamento energeti-
co. L’arch. Gaetano Fasano, dell’Utee (Uni-

tà Tecnica Efficienza Energetica di Enea), si è invece soffermato 
su vari aspetti di carattere normativo nazionale ed europeo, illu-
strando le opportunità per il futuro anche in relazione alle pros-
sime possibili detrazioni.
Piero Mariotto, consulente Anfit ha incentrato il proprio succes-
sivo intervento sull’Etichetta Energetica dei serramenti, misura for-
temente richiesta dall’Europa e che presto verrà introdotta in ma-
niera obbligatoria anche in Italia. Il Label energetico sarà il risulta-
to del processo del marchio Quality Anfit che viene proposto a so-
ci; infatti lo stesso potrà essere impiegato solo da quelle aziende 
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SULL’ETICHETTA ENERGETICA Anfit   fa la sua scelta
Label energetico, marchio Quality e 
manuale di posa in opera: questi alcuni degli 
argomenti discussi durante l’assemblea 
pubblica indetta dall’Associazione Nazionale 
per la tutela della Finestra made in Italy, 
e che in questa occasione ha visto la 
partecipazione anche delle aziende di 
produzione nazionale 

associate che otterranno il marchio di qualità Anfit, attribuito da 
ente terzo (incaricato da Anfit), che garantirà la qualità, la sicurez-
za d’uso e la realizzazione dei serramenti sul territorio nazionale.
Davide Cinquegrani e Alessandro Duches di Essorsoft han-
no coadiuvato Mariotto sul tema, illustrando il software per l’e-
missione dell’etichetta (concesso ai soci con una speciale conven-
zione), segnalando e ribadendo inoltre l’obbligatorietà dell’inse-
rimento nel Label energetico del Paese di produzione dei serra-
menti; tanto che lo stesso sarà accompagnato dal certificato di 

Gaetano Fasano, dell’Utee 
(Unità Tecnica Efficienza 
Energetica di Enea), si 
è soffermato nel suo 

intervento su vari aspetti 
di carattere normativo 
nazionale ed europeo, 

illustrando le opportunità 
per il futuro anche in 

relazione alle prossime 
possibili detrazioni

Tema centrale della relazione del consulente tecnico di Anfit 
Piero Mariotto, è stato l’Etichetta energetica dei serramenti, 

misura fortemente richiesta dall’Europa e che presto verrà 
introdotta in maniera obbligatoria anche in Italia

l’assemblea istituzionale con l’approvazione del bilancio e 
il cambio di alcuni punti dello statuto; mentre il gior-

no successivo è stato interamente dedicato al mon-
do del serramento, con la presentazione dei frutti 
di importanti progetti, ovvero il marchio 
fit
to, e il manuale di posa in opera. Oltre 120 opera-
tori del settore presenti ai quali il presidente 

Gaetano Fasano, dell’Utee 

troducendo il ricco e articolato ordine del giorno.
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origine dei serramenti nel quale saranno riportati i riferimenti alla 
commessa realizzata in modo da garantirne la provenienza, che 
avrà anche funzione di garanzia in caso di necessità di manuten-
zione, anche straordinaria, dei serramenti.
Il Label energetico di Anfit, procedura volontaria, deriva da due 
Direttive Europee, Energy Labelling (2010/30/EU) e Ecodesign 
of energy-related products (Ecodesign) (2009/125/EC), ema-
nate dalla Unione Europea nell’ambito delle misure da attuare 
per il conseguimento del risparmio energetico: l’Energy Label 
verrà resa obbligatoria nel 2017, così come comunicato da Eu-
rowindoor, l’associazione dei serramentisti europei di cui An-
fit fa parte per il tramite di Epw (European Plastic Windows). 
La stessa Anfit partecipa al Gruppo di Lavoro che, coordinato 

da Enea e insieme ad altre associazioni di settore sta realizzan-
do la procedura per la creazione del Label energetico naziona-
le, del quale si sta nel frattempo attendendo l’approvazione da 
parte del Ministero competente.
Nel pomeriggio, oltre alla presentazione del manuale di posa, a 
carpire l’attenzione dei partecipanti è stata la presentazione da 
parte del vicepresidente Roberto Dolcetti di alcune convenzioni 
per gli associati siglate da Anfit. La giornata si poi conclusa con 
l’intervento di Andrea Giacominelli, consulente Anfit territorio, 
ambiente e sicurezza, sulla gestione e smaltimento dei serramenti 
sostituiti, tema sentito e controverso per tutte le aziende che ef-
fettuano interventi di sostituzione dei serramenti.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA  ■

A tu per tu con il presidente
L’assemblea pubblica di Anfit è stato anche evento propizio per raccogliere 

dal presidente, Paola Tonini, alcune riflessioni a fronte dei temi trattati e del 

momento particolarmente “caldo” che il comparto sta vivendo.

«Anfit – ci ha ribadito Paola Tonini – sta alla base del mio spirito 

imprenditoriale. Da sempre sostenevo e sentivo l’esigenza come 

imprenditrice, di avere nel nostro settore un’associazione che fosse 

vicina ai produttori di serramenti in PVC e che fosse formata proprio dagli 

stessi, in quanto solo così è possibile conoscere le esigenze del settore 

e affrontare le problematiche. L’anno 2013 non è stato un anno facile, 

è stato un anno di grandi decisioni sotto l’aspetto degli obiettivi e delle 

metodologie con cui raggiungerli, ma il gruppo del direttivo di fronte alle 

difficoltà è stato capace per merito di tutti, di unirsi, fortificarsi e porsi 

obiettivi importanti che nel breve abbiamo raggiunto».

Necessità di unione e collaborazione grazie alla quale è stato possibile 

ottenere alcuni risultati importanti in poco tempo.

«E l’assemblea pubblica –  ha proseguito – è stato l’esempio del desiderio 

di uscire da una situazione di impasse del settore e porci ai tavoli di 

lavoro con la consapevolezza che i nostri prodotti nazionali sono al top 

del mercato. Alcuni obiettivi come il marchio di qualità Anfit, legato al 

Label Energetico, sono stati raggiunti con grande capacità imprenditoriale 

di tutto il gruppo del direttivo in collaborazione con il nostro consulente 

Piero Mariotto, e l’avvocato Enrico Boldi. Ora si tratta solo di seguire le 

procedure stabilite per l’applicazione degli stessi».

Ogni associato può già richiedere all’associazione l’ottenimento del 

marchio di qualità, che la stessa rilascia solo dopo aver supervisionato i 

soci attraverso un audit e una serie di procedure per l’ottenimento tramite 

ente terzo. Solo dopo questo percorso fondamentale sarà applicabile il 

Label Energetico ai serramenti.»
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