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Chi siamo
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ANFIT è una associazione NON PROFIT con 
sede a Ferrara. I suoi Associati sono dislocati 
su tutto il territorio nazionale.

Fondata nel 2011 da un gruppo di
serramentisti con lo scopo di tutelare la
produzione di serramenti di qualità nel
mercato italiano.

SERRAMENTISTI

PROGETTISTI

PRIVATI



Cosa facciamo
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Marchio Quality Anfit
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Previo controllo di conformità dei requisiti da
parte di un tecnico designato dall’Associazione,
viene rilasciato il QUALITY ANFIT che darà
diritto all’utilizzo del marchio

VERIFICA CONFORMITÀ DELLA

PRODUZIONE E DEL PRODOTTO FINITO

VERIFICA INPUT DELLE MATERIE PRIME

VERIFICA EFFICIENZA E FUNZIONALITÀ

DELLE APPARECCHIATURE

VERIFICA DOCUMENTALE PER RILASCIO

CERTIFICATI CE
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Etichetta Energetica
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ANFIT certifica le prestazioni energetiche dei
serramenti attraverso un’apposita etichetta che li
mette in relazione con la zona climatica in cui
vengono installati

000116000010xxxx
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Tracciabilità del serramento

6

ANFIT garantisce anche la tracciabilità degli infissi

È stato inserito un 
NUMERO IDENTIFICATIVO

nelle etichette energetiche 
tramite il quale si possono 

ottenere tutte le 
informazioni sul prodotto

000116000010xxxx
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Azione in ambito normativo 
e istituzionale 
ANFIT partecipa ai tavoli tecnici di diverse
Commissioni UNI, collaborando alla stesura delle
norme.

ANFIT, tramite la federazione F.IN.CO., è
fortemente attiva e presente davanti alle
Istituzioni.

In questo modo ANFIT fa valere gli interessi
dell’intera filiera ottenendo spesso i risultati
desiderati; contribuisce alla crescita del
comparto dal punto di vista tecnico ed è in grado
di aggiornare costantemente gli Associati sulle
evoluzioni normative.
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Marchio Posa Qualità
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ANFIT e le più importanti associazioni del
settore hanno siglato un accordo per la
creazione di un innovativo MARCHIO POSA
QUALITÀ che agisce in tre direzioni:

PRODOTTO
TUTELARE E VALORIZZARE IL PRODOTTO DI QUALITÀ ASSEMBLATO IN ITALIA

CONSUMATORE
TUTELARE IL CONSUMATORE ITALIANO E LA GARANZIA DI UN ACQUISTO CONSAPEVOLE

COSTRUTTORE
TUTELARE CHI REALIZZA PRODOTTI ITALIANI DI QUALITÀ
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Patentino certificato
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La pubblicazione delle UNI 11673-2:2019 e
11673-3:2019 consente di poter
organizzare gli esami necessari per
l’assegnazione del patentino di posatore
ufficialmente riconosciuto da Accredia.

Da febbraio 2020, in collaborazione l’Ente
Terzo di certificazione ICMQ SpA, ANFIT
Srl* fornisce la possibilità di effettuare tali
esami e ottenere quindi un riconoscimento
distintivo.

* Società di servizi dell’Associazione ANFIT
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Le Polizze assicurative
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Sono state stipulate con Reale Mutua
Assicurazione due polizze:

1. R.C.P. RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO

2. RIMPIAZZO IN CASO DI SOSTITUZIONE

A favore del SERRAMENTISTA, del
CONSUMATORE e del RIVENDITORE



Cessione del credito
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ANFIT, tramite ANFIT SRL e due tra i partner più solidi sul mercato
quali Enel X e Deloitte, lancia il servizio di cessione del credito da
ecobonus per gli Associati produttori e rivenditori. È la prima
associazione di serramentisti ad abbracciare la pratica della cessione
del credito così come configurato dalle leggi attuali.

Obiettivi dell’operazione:
1. Venire incontro alle esigenze di finanziamento della clientela
2. Assicurare la giusta liquidità al socio serramentista o rivenditore
3. Rendere democratica la cessione del credito con costi di

gestione accessibili a tutti

ANFIT mette a disposizione delle Aziende un Credit Manager, il
Dott. Andrea Martellucci, che è l’intermediario tra le Aziende stesse
e i partner scelti.
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Riassumendo…
perché scegliere una finestra ANFIT?
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TOTALE TRACCIABILITÀ

DEL PRODOTTO GRAZIE

ALL’ETICHETTA

ENERGETICA NUMERATA

GARANZIA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

E DELLE PRESTAZIONI DICHIARATE SULLA

MARCATURA CE UNA VOLTA INSTALLATA

GRAZIE AL MARCHIO POSA QUALITÀ

UTILIZZO VETRI

CERTIFICATI UNI

POLIZZA ASSICURATIVA

R.C.P. E RIMPIAZZO IN

CASO DI SOSTITUZIONE PER

INIDONEITÀ ALL’USO

RISPETTO DELLE LEGGI E

NORMATIVE EUROPEE E

NAZIONALI

CESSIONE DEL

CREDITO



I nostri obiettivi



Obiettivi di sviluppo 

• Sostenere e sviluppare il MADE IN ITALY non solo all’estero, dove è già
apprezzato e dove ANFIT è presente tramite il format CASEITALY, ma anche e
soprattutto in Italia

• Sostenere la campagna «#iocomproitaliano» in un settore, quello
dell’involucro edilizio, messo fortemente in crisi in questi ultimi anni, al fine
di mantenere i posti di lavoro in Italia

• Contrastare l’importazione dei serramenti dall’estero che non rispettano i
requisiti della normativa Italiana e provenienti dai mercati no Euro

• Promuovere una posa di qualità certificata per ottenere le prestazioni
migliori dei serramenti acquistati

• Far conoscere l’Associazione e i suoi servizi in tutto il territorio nazionale per
permettere alle Aziende produttrici di serramenti e alle loro rivendite di fare
«gruppo» e avere voce sempre più forte in ambito istituzionale-politico
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Grazie
A.N.F.IT. – Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy

Viale Cavour, 116 – 44121 Ferrara – www.anfit.it – info@anfit.it – 0532/473492

http://www.anfit.it/
mailto:info@anfit.it

