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Finestre: eco-soluzioni buone per noi e il pianeta 
 

 
 
Grazie a una ritrovata eco-sensibilità, oggi sentiamo l’esigenza di ripensare le case con 
soluzioni capaci di tutelare la nostra salute e quella dell’ambiente. Qui trovi quelle più 
salutari e sostenibili, le tecnologie che mirano al benessere e le tecniche di posa più 
corrette per garantire nel tempo la qualità dei prodotti scelti 
 
Oggi fanno entrare più luce e meno calore estivo, ricambiano l’aria senza perdite di energia, 
sono realizzate con materiali riciclati e azzerano le barriere architettoniche. Qualità garantite 
soltanto da una posa a regola d’arte 
 

1. La finestra da tetto in legno GGL con Tenda filtrante a rullo è resa più confortevole 
dalla Tenda esterna parasole, in grado di ridurre l’ingresso del calore estivo in casa 
fino al 74%. Di [Velux]. 
 
[…] 
 

8      Il ricambio d’aria della stanza è affidato al sistema di ventilazione decentralizzato 
attivo VentoTherm Twist, integrato nelle finestre. Oltre ad assicurare l’immissione di 
aria nuova e l’estrazione di aria viziata, recupera fino all’80% del calore [Schüco 
Italia]. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
COME SI RICONOSCE LA POSA DI QUALITÀ? 
 
A oggi non esiste una ‘posa certificata’ in quanto i requisiti per la corretta installazione degli 
infissi e le qualifiche dei posatori sono dettati dalla norma tecnica UNI 11673, che un privato 
non può conoscere. Ecco come fare per essere certi che gli infissi scelti vengano posati a 
regola d’arte. 
 

• Il marchio ‘posa qualità’. Affidati ad aziende, come Schüco Italia, che offre ai propri 
partner serramentisti la possibilità di ottenere il Marchio Posa Qualità Serramenti 
(riconosciuto e promosso da tutte le Associazioni rappresentative della filiera dei 
serramenti) attraverso corsi di formazione sulla posa in opera. I partner che 
ottengono questo marchio possono anche offrire al cliente finale un’assicurazione di 
5 anni, estendibile fino a 10 se abbinata a un contratto di manutenzione, per 
assicurare i serramenti da tutti i danni diretti causati da un’eventuale posa in opera 
non corretta. 

• I protocolli di installazione. Altri produttori, come Internorm e Oknoplast, qualificano 
i propri partner per la posa a regola d’arte con un programma di corsi di formazione e 
si avvalgono di procedure di posa in linea con i più avanzati protocolli di installazione 
(come CasaClima e Passivhaus), così da mantenere l’altissimo livello prestazionale 
dei loro infissi. 

 


