
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA
TUTELA DELLA FINESTRA MADE IN ITALY

Per informazioni ed iscrizioni: segreteria@anfit.it - Tel e Fax: 051 4844177

Per tutti i produttori di serramenti
Convegno dibattito
di approfondimento sul tema vetro.

Convegno organizzato da:

BOLOGNA 27 FEBBRAIO 2015
Partecipazione gratuita previa registrazione. (Posti limitati)

in edilizia

Ore 9,30 
Accoglienza partecipanti

Ore 9,50 - Presidente ANFIT
Benvenuto, introduzione

Ore 10,00 - Piero Mariotto - Direttore Tecnico ANFIT
Il marchio Quality ANFIT (a cosa serve, cosa garantisce, l’audit annuale in azienda).
Il label Energetico di ANFIT (a cosa serve, cosa garantisce, l’emissione
dell’etichetta)
Il label di Posa (In anteprima il nuovo progetto che verrà presentato alla prossima 
Assemblea di ANFIT.

Ore 10,30 - Mario Boschi - Presidente Commissione Vetro UNI
LE FUNZIONI DEL VETRO IN EDILIZIA
• Le prestazioni termiche delle vetrazioni
La scelta dei coatings (basso emissivi, selettivi, controllo solare) - Criteri di impiego, 
rischi, posa - L’uso dei gas nei vetrocamera quali garanzie nel tempo metodi di ve-
rifica della presenza ecc.. - L’uso dei bordi caldi e calcolo della prestazione secondo 
la 10077 - Metodi di verifica delle prestazioni, calcolato o verificato in camera calda
• Le prestazioni acustiche delle vetrazioni
L’influenza della posa in opera di vetri e serramenti - La documentazione prestazionale
Domande e risposte sul tema
• Le prestazioni di sicurezza delle vetrazioni
I vetri di sicurezza ed il loro impiego - La caratterizzazione prestazionale
Domande e risposte sul tema

LA REVISIONE DELLA NORMA UNI 7697
Cosa cambia con l’introduzione della revisione normativa, casi pratici.
Domande e risposte sul tema
LA MARCATURA CE SECONDO IL REGOLAMENTO CPR  305/11
Quali responsabilità del serramentista e quali quelle del vetraio 
Cosa cambia con l’introduzione del Regolamento 305/11
Le implicazioni della mancata applicazione della CPR
Il possibile contenzioso con le aziende
Quale documentazione deve essere fornita al serramentista con la fornitura
Esempio pratico della documentazione DoP
Domande e risposte sul tema

ORE
12,30 - 13,15      

BREAK

ORE
15,30

CONCLUSIONE


