ANFIT: SERRAMENTI RISPARMIOSI, GARANTITI E ITALIANI

Sono parecchi i serramenti sul mercato che possono usufruire formalmente delle detrazioni fiscali del 65% per il
risparmio energetico. La domanda che però ci si deve porre è se essi siano anche “buoni” in termini di rispetto delle
norme di sicurezza, in particolare dei vetri adottati, e se siano in regola con la legislazione europea ed italiana e le norme
di posa sempre più stringenti. Altra inevitabile domanda da porsi è se i serramenti siano coperti da una adeguata polizza
assicurativa in caso di sinistro o di necessità di sostituzione.
Una risposta certa a queste domande dei consumatori avveduti proviene dai produttori di infissi soci ANFIT,
Associazione nazionale per la tutela della Finestra Made in Italy. Volontariamente da anni si sottopongono alle regole del
Marchio Quality ANFIT. Ogni serramento prodotto è rintracciabile grazie al Label energetico numerato ANFIT che
garantisce le prestazioni termiche necessarie per le detrazioni fiscali. In più è installato secondo le regole del disciplinare
di posa dell’Associazione. Infine, è coperto da una doppia polizza della Reale Mutua Assicurazioni: RC Prodotto e
Rimpiazzo. Non ultimo, comprando un serramento ANFIT si ha la sicurezza di comprare un prodotto Made in Italy.
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ANFIT - Mission di ANFIT è promuovere le finestre di qualità pensate progettate e realizzate interamente in Italia da
aziende italiane, controllando e garantendo che siano rispettati i ristretti criteri di qualità, di sicurezza, di tutela
dell’ambiente e di risparmio energetico per la soddisfazione del consumatore. Impegno di ANFIT è l’aggiornamento e il
miglioramento tecnico e qualitativo delle produzioni a prescindere dal materiale impiegato. Marchio di Qualità, Label
energetico numerato, Label di posa numerato e Polizze Assicurative RCP e Rimpiazzo rappresentano i cardini della
politica dei Soci ANFIT per una piena rintracciabilità della filiera del serramento.

