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Risparmio energetico, quanto conta la posa in opera 
del serramento
Martedì 18 Agosto 2009

CasaClima e Maico Academy organizzano un corso a Bolzano per 
installatori di serramenti. L'obiettivo è che il serramento certificato 
mantenga le proprie caratteristiche una volta che è stato posto in 
opera
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Sembra la cosa più semplice di questo mondo, ma non è detto che un 
serramento certificato in termini di risparmio energetico tenga fede 
alle specifiche tecniche che lo contraddistinguono, una volta posto in opera.

In questo caso di chi è la responsabilità della mancata corrispondenza fra 
quanto dichiarato nel certificato che accompagna il serramento e l’effettiva 
resa in termini di risparmio energetico?

Non c’è dubbio a essere chiamato in causa in prima istanza non può che essere 
il serramentista installatore.

Per far sì che l’operatore sia consapevole delle proprie responsabilità e agisca 
di conseguenza l’Agenzia CasaClima e Maico Academy organizzano uno 
specifico corso per installatori di serramenti certificati.

Il corso è strutturato in due livelli formativi ed è rivolto a aziende che 
producono serramenti (titolare, ufficio tecnico, posatori) e aziende che 
offrono il servizio di posa in opera, rivenditori di serramenti, progettisti.

Dal 29 settembre 2009.
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