
ANFIT, Associazione per la Tutela della Finestra “made in Italy”, ha creato un’apposita sezione dedicata ai ri-
venditori e posatori di serramenti che da oggi potranno entrare a far parte dell’Associazione. Una doppia de-
cisione presa in base alla proposta della Presidente Laura Michelini e dal Direttivo dell’Associazione. Per miglio-
rare e garantire, nel tempo, la massima competenza e professionalità, sono stati prestabiliti i percorsi formativi 
che le due nuove categorie professionali dovranno affrontare. 
Per quanto riguarda la figura professionale dei “Posatori Qualificati”, che si iscriveranno all’apposito Albo, è 
previsto l’obbligo di seguire il Corso di formazione definito e riconosciuto dal disciplinare ANFIT inerente alla 
progettazione del nodo di posa. Mentre per i “Rivenditori Qualificati”, oltre all’iscrizione, varrà l’obbligo di com-
mercializzare esclusivamente serramenti realizzati in Italia da produttori regolarmente Associati ANFIT e cor-
redati da regolare etichetta numerata.
La Presidente Laura Michelini commenta: “Con questi due importanti anelli si chiude la catena “Quality ANFIT”, 
garantita dal Quality Label dei Soci Produttori, dall’Etichetta Energetica numerata applicata sui prodotti e dal-
le due polizze RC prodotto e spese di rifornitura (rimpiazzo) stipulate con REALE MUTUA ASSICURAZIONI. A 
tutto ciò vanno aggiunti i vantaggi derivanti dall’accordo con ADICONSUM, preminente associazione dei con-
sumatori – conclude Laura Michelini – La rete dei “Rivenditori Qualificati” e l’Albo dei “Posatori Qualificati” ci 
permetteranno di promuovere ancor più la filiera italiana del serramento e garantiranno ulteriormente i consu-
matori finali”.

I portoncini d’ingresso delle abita-
zioni ormai sono per la maggior 
parte costituiti da porte blindate, 
ossia porte metalliche rivestite da 
pannelli normalmente in legno. 
Quello che conferisce un aspetto 
gradevole ed estetico a questa ti-
pologia di serramento sono i pan-
nelli di rivestimento. 

Valutiamo le differenti tipologie di 
pannelli standard presenti sul mer-
cato: i pannelli standard sono la 
soluzione base sia dal punto di vi-
sta estetico che da quello delle 
prestazioni e sono composti da 
legno truciolare di spessore 6-8 
mm, impiallacciati nelle varie es-
senze del legno oppure laccati; i 
pannelli pantografati sono molto 
gradevoli dal punto di vista esteti-
co e anche in grado di dare pre-
stazioni migliori sotto l’aspetto 
dell’isolamento termico e della re-
sistenza agli agenti atmosferici. 
Composti da legno di spessore 12-
20 mm, sono lavorati al pantogra-
fo, che permette di avere motivi a 
bugne o differenti tipologie di de-
corazioni; i pannelli in legno mas-
siccio intelaiato sono ancora più 
gradevoli dal punto di vista esteti-
co rispetto ai precedenti e altret-
tanto prestazionali a livello di iso-
lamento termico e resistenza agli 
agenti atmosferici. Questo tipo è 
costituito da combinazioni a pan-
nelli di diversa foggia; i pannelli in 
alluminio sono piacevoli a livello 

estetico e hanno un'eccellente re-
sistenza agli agenti atmosferici. 
Composti da lamiere di alluminio 
stampate in diversi motivi e forme 
e dallo spessore di 1,5-2 mm, ven-
gono applicati a pannelli di MDF. 
L’isolamento termico lascia un po’ 
a desiderare, ma si può migliorare 
sostituendo l’MDF con pannelli in 
poliuretano espanso a media den-
sità, notevolmente migliori dal 
punto di vista delle prestazioni 
isolanti. Infine, i pannelli in vetro-
resina, che hanno un’ottima resi-
stenza agli agenti atmosferici e 
buone prestazioni di isolamento 
termico. Disponibili in diverse for-
me e motivi, sono anch’essi esteti-
camente apprezzabili. La vetrore-
sina viene applicata su un fondo di 
poliuretano.
Alcuni costruttori propongono an-
che soluzioni differenti, per au-
mentare ulteriormente l’isolamen-
to termico acustico della porta, e 
aggiungono strati di materiali spe-
cifici e tecnologici, sotto il pannel-
lo in vista.
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UCCT comunica con commozione e rammarico la scomparsa di Bruno 
Zanotti, che ha dedicato tutta la Sua vita al lavoro, facendolo con de-
dizione, lungimiranza, entusiasmo e creatività (e con un occhio di ri-
guardo per i momenti conviviali). Sempre disponibile ad aiutare il 
prossimo, lascerà un buon ricordo di sé in tante persone che con Lui 
hanno partecipato a numerose avventure. Sarà ricordato soprattutto 
per i suoi due grandi progetti: Decos e UCCT.


