
 

 

 

 

ANFIT anticipa l’Europa e lancia l’etichetta energetica per le finestre Made in Italy 

Come gli elettrodomestici anche gli infissi prodotti dai soci ANFIT avranno a breve l’etichetta che 
informa i consumatori sulle prestazioni energetiche garantendo la provenienza della produzione. 

 

Garantire ai consumatori finali le prestazioni energetiche degli infissi assicurando la certezza della 
provenienza. E’ l’obiettivo dell’etichetta energetica che, accompagnata da un Certificato di 
Origine, a breve verrà apposta sulle finestre di loro produzione dai soci di ANFIT, l’associazione 
nazionale per la tutela della Finestra Made in Italy. L’iniziativa anticipa le disposizioni della 
Direttiva europea 2010/30/UE che prevede l’applicazione dell’etichetta sui prodotti che 
consumano energia come da tempo succede per gli elettrodomestici e su quelli che aiutano a 
conservarla come gli infissi esterni. 

Grazie all’etichetta energetica, ai pittogrammi colorati e alle classi energetiche ben evidenziate, i 
consumatori potranno conoscere immediatamente, Comune per Comune: 

- il livello di isolamento termico assicurato dalla finestra, fattore indispensabile per ridurre le spese 
di riscaldamento in inverno; 
- le prestazioni estive, essenziali per evitare i fenomeni di surriscaldamento e per contenere le 
spese degli impianti di condizionamento. 
 
Il tutto basato su un rigoroso metodo di calcolo della classificazione energetica che prende in 
considerazione le disposizioni di specifiche leggi italiani in materia di risparmio energetico come il 
DPR 412/93, il DM 28/12/2012 "Conto termico" per la determinazione dei limiti per il bilancio 
energetico invernale e il D.Lgs 311/2006 per i limiti di soglia del bilancio estivo. 
Sull’etichetta energetica i consumatori troveranno, finestra per finestra, non solo le classi 
energetiche del singolo infisso ma anche i suoi dati identificativi, compreso il lotto di produzione, 
e la rassicurante indicazione della provenienza Made in Italy.  
 
Etichetta energetica e Certificato di Origine potranno essere rilasciate solo dai soci ANFIT in 
possesso del Marchio Quality Anfit che con le sue severe procedure attesterà la qualità, la 
sicurezza nell’uso e la realizzazione dei serramenti sul territorio nazionale. Una dichiarazione che 
rassicurerà anche sul rispetto delle leggi e delle norme italiane. 

 

Per informazioni: 

ANFIT 
Via Palazzetti, 5/C  
40068 San Lazzaro di Savena (BO) 
Tel. +39 051 4844177 
Fax +39 051 4844177  
Email: info@anfit.it 
www.anfit.it 
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