
SERRAMENTI IN LEGNO:
MARCATURA CE
e RISPARMIO ENERGETICO
La più grande opportunità che il settore serramenti abbia mai avuto 
per incrementare le vendite!

W O R K S H O PMilano, Sol Melià Milano 
11 luglio 2007

Un Evento unico per approfondire gli aspetti
••  COMMERCIALI          ••  TECNICI          ••  NORMATIVI          ••  LEGALI

Che riguardano:

•• MARCATURA CE PER FINESTRE E PORTE FINESTRE E PORTE PEDONALI ESTERNE: LA NORMA UNI-EN 14351-1
• Le norme e le regolamentazioni nel settore del serramento
• Trasformare le prestazioni in argomenti di vendita

•• FINANZIARIA 2007 E DETRAZIONE FISCALE DEL 55%
• Come e cosa fare per sfruttare questa opportunità

•• DL 311/2006 che corregge e integra il dlgs 192
• Come calcolare la trasmittanza termica e come attestarla
• Nuove competenze e responsabilità

Con il patrocinio di:
Edilegno/Federlegno-Arredo
Consorzio Legnolegno

l

Per i partecipanti il programma per il calcolodella TRASMITTANZA TERMICA del serramento correlato alle zone climatiche,
secondo il DL 311/06



Il settore della produzione dei serramenti oggi
più che mai è oggetto di importanti novità 
sul fronte delle norme tecniche, orientate 
a definire prestazioni e qualità complessiva 
dei prodotti.

Esistono infatti specifici obblighi legislativi
(D.lgs 192/2005 e 311/2006) relativi 
alla certificazione energetica degli edifici che
coinvolge necessariamente anche i serramenti.
La recente revisione del decreto introduce nuovi
livelli di isolamento termico, “rinforzati”
rispetto a quelli precedenti.

Dal 1° febbraio è iniziato il periodo 
di coesistenza della marcatura CE dei serramenti
esterni, che prevede l’esecuzione di prove 
di laboratorio e l’adozione di controlli 
sulla produzione, pena il ritiro del prodotto 
dal mercato. Per chi non lo ha già fatto, ci sono
ancora 24 mesi per adeguarsi a quanto prescritto.

La Finanziaria 2007 nel Comma 345 prevede
una detrazione del 55% in 3 anni delle spese
sostenute per la sostituzione di finestre
comprensive di infissi.
Spiegheremo come procedere per aiutare 
il cliente finale ad avere lo sgravio fiscale 
e come sfruttare questo vantaggio dal punto 
di vista commerciale.

PROGRAMMA:

Chairman:
Sabrina Lattuada
REED BUSINESS INFORMATION

9:00 Registrazione dei Partecipanti

9:15 Benvenuto e Apertura dei lavori a cura 
del Chairman

9:30 Pronti all'obbligo di marcatura CE 
per finestre e portefinestre
La marcatura CE per “Finestre e porte

esterne pedonali senza caratteristiche 
di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo”
diventerà obbligatoria in tutta l’Unione
Europea a partire dal 2 febbraio 2009.
Il periodo transitorio dovrà essere sfruttato
dalle aziende come una leva competitiva
importante e fortemente caratterizzante.

LE NORME E LE REGOLAMENTAZIONI 
NEL SETTORE DEL SERRAMENTO  
• Dalla Direttiva Europea 106\89 CEE

alla marcatura CE della finestra

TRASFORMARE LE PRESTAZIONI 
IN ARGOMENTI DI VENDITA 
• Come utilizzare le prestazioni

certificate per vendere meglio

FINANZIARIA e 55%
• Come sfruttare questa opportunità

Paolo Ambrosi
Ambrosi Consulting

11:30 Coffee Break

11:45 La norma UNI EN 14351-1:
norma di prodotto, caratteristiche 
prestazionali

Norma EN 14351-1: generalità
Requisiti Prestazionali

Valutazione della conformità
• il controllo di produzione
• prove iniziali di tipo

Allegato ZA (UNI EN 14351-1 
e UNI EN 13659):
• prove iniziali di tipo 

(la scelta dei campioni da testare)
• i sistemi di attestazione 

della conformità

Chi deve fare cosa (i test e i metodi)
• Da soli
• Cascading ITT
• Shared ITT

Rita D’Alessandro
Responsabile Normativa 
Edilegno/Federlegno-Arredo

13:00 Colazione di lavoro

Chairman:
Ennio Braicovich
REED BUSINESS INFORMATION

14:30 Le Prestazioni Termiche 
dei Serramenti
• Dlgs 192/05 e Dlgs 311/2006:

quadro generale con riferimento
specifico ai serramenti in legno

• Come fare il calcolo 
delle prestazioni termiche

Antonio D’Albo
Direttore Tecnico
Laboratorio Legnolegno

15:30 Dalla marcatura CE al D.Lgs 311/06
• Nuove competenze e responsabilità

per produttori, rivenditori e progettisti 

Filippo Cafiero 
Avvocato
Consulente
Edilegno/Federlegno-Arredo

16:15 Case history: la testimonianza 
di un imprenditore

Samuele Broglio
Membro del GL porte e finestre di 
Uni per Confartigianato

16:30 Conclusioni finali a cura del Chairman 
e aperitivo di chiusura

Un evento per:

•• Produttori di Serramenti

•• Responsabili Uffici Tecnici

•• Progettisti

•• Operatori d’azienda

che lavorano nel comparto

produzione e prodotto

•• Rivenditori

Un Evento unico per
approfondire gli aspetti

•• COMMERCIALI

•• TECNICI

•• NORMATIVI

•• LEGALI

Che riguardano:

•• MARCATURA CE PER FINESTRE,
PORTE FINESTRE E PORTE
PEDONALI ESTERNE:
LA NORMA UNI-EN 14351-1

• Le norme e le regolamentazioni
nel settore del serramento

• Trasformare le prestazioni
in argomenti di vendita

•• FINANZIARIA 2007
e DETRAZIONE FISCALE del 55%

• Come e cosa fare per sfruttare
questa opportunità

•• DL 311/2006 che corregge
e integra il dlgs 192

• Come calcolare la trasmittanza
termica e come attestarla

• Nuove competenze
e responsabilità

Milano, 11 luglio 2007
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SERRAMENTI IN LEGNO:
MARCATURA CE e RISPARMIO ENERGETICO

Per i partecipanti il programma per il calcolodella TRASMITTANZA TERMICA del serramento correlato alle zone climatiche,
secondo il DL 311/06



Certificato d’iscrizione

D AT I D E L L A S O C I E T À

Ragione Sociale

Partita I.V.A. Codice Fiscale (se diverso da P. I.V.A.)

Indirizzo di fatturazione

CAP Città Prov.

Tel. Fax

Settore di attività n. dipendenti

Nome di riferimento per la fatturazione Fatturato annuo

D AT I A Z I E N D A L I D E L PA RT E C I PA N T E

Nome Cognome

Funzione Ragione sociale

Indirizzo

CAP Città Prov.

Tel. Fax E-mail

Consenso alla partecipazione dato da: Funzione:

Menu classico          Menu vegetariano

Firma

M O D A L I T À  D I  PA G A M E N TO

L’importo sopra indicato Vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento, mediante:

assegno bancario - assegno circolare

bonifico bancario sul c/c 100000017196 (San Paolo IMI Ag. 1 - Milano) ABI 01025 - CAB 01601    IBAN IT 18 X 01025 01601 100000017196
intestato a Reed Business Information S.p.A. - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 09293820156 - Viale Richard, 1/a - 20143 Milano

c/c postale n. 33668666 (Reed Business Information S.p.A.)

carta di credito               American Express               Eurocard/Master Card                CartaSi

N° Scadenza Codice CCV2 (ultime 3 cifre sul retro)

Titolare Firma

D E S I D E R O  PA RT E C I PA R E  A L  S E G U E N T E  C O R S O
Sede del corso
Sol Melià Milano
Via Masaccio, 19 - 20149 MILANO
Tel. 02.44406 

Quote di partecipazione
Per partecipante:
€ 280,00 + 20% IVA

Come iscriversi
Segreteria Organizzativa:
Reed Business Information - Div. Lra
Viale Richard 1/a - 20143 Milano
telefono: 02 81830.274 - fax: 02 81830.411
e-mail: servizio.clienti@lra.it - web: www.reedbusiness.it
posta: RBI SpA, V.le Richard 1/a - 20143 Milano

Modalità di disdetta
In caso di impossibilità ad assistere al Corso, un suo collega potrà partecipare
al suo posto, comunicandocelo per iscritto. Se non fosse possibile la
sostituzione, la disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma
scritta non più tardi del 10° giorno lavorativo precedente la data d’inizio.
Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione.
RBI si riserva il diritto di cambiare la data, il luogo o il contenuto 
del programma se si verificassero circostanze indipendenti o imprevedibili.

Atti del Corso
Ogni Partecipante riceverà gli atti del Corso. La documentazione, raccolta in
un volume, sarà costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai relatori entro i termini stabiliti per la stampa. Tale materiale costituirà 
un valido supporto informativo e un utile mezzo di aggiornamento per Lei 
e per i suoi collaboratori.

Tutela dati personali - informativa
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003: I Suoi dati saranno trattati, con modalità anche
informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da Reed Business Information S.p.A., titolare
del trattamento - Viale Richard 1/a, 20143 Milano (MI), per evadere la Sua richiesta di partecipazione
al corso o convegno scelto e svolgere le attività a ciò connesse. Il conferimento dei dati anagrafici e
di fatturazione sono obbligatori per il suddetto fine, il mancato rilascio dei restanti è facoltativo e
non pregiudica il Suo diritto ad evadere la Sua richiesta. I Vostri dati personali possono essere trattati
anche da soggetti terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali gli istituti di credito
e altri soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica
informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo
consenso, i dati potranno essere trattati per fini di invio di informazioni commerciali, anche via fax e
via e-mail, su altri servizi o prodotti del titolare. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento
dei dati per le finalità suddette sono gli addetti all’elaborazione dati e sistemi informativi e
predisposizione di messaggi e-mail, al call center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi
dell’art. 7, d. lgs 196/2003 può esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare o
cancellare i Suoi dati, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo.
Acconsente di ricevere materiale informativo su altri servizi e prodotti della nostra società,
anche via e-mail e fax?   sì  � no  �

Timbro e firma per accettazione

PLN23B
Workshop         Milano, 11 luglio 2007
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