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PROPOSTA DI ETICHETTA ENERGETICA PER I SERRAMENTI 
 
Il Gruppo Serramenti e Avvolgibili di PVC Forum Italia popone la creazione di una Etichetta 
Energetica per i serramenti in PVC nel rispetto della Direttiva 2009/125/UE e secondo una 
procedura basata sulla norma ISO 18292-2012. 
 
La nuova Etichetta Energetica si ispira ai modelli tedeschi e francesi.  



  



               

Oltra alla parte “energetica”, l’Etichetta riporta il riferimento alla marcatura CE, all’assemblaggio, 
alla posa in opera, all’impatto ambientale (GER e GWP secondo LCA) e alle caratteristiche 
principali del serramento (trasmittanza, fattore solare  e permeabilità all’aria). Contiene inoltre i 
riferimenti al marchio volontario associativo SIPVC oltre al numero progressivo, al tipo di 
serramento, al produttore, al rivenditore e al cliente finale. 
 
La richiesta dell’Etichetta Energetica presuppone l’iscrizione al PVC Forum Italia e avrà una 
numerazione progressiva personalizzata e sarà dotata di un codice QR. Attraverso un’apposita 
applicazione per smartphone sarà possibile leggere il codice QR riportato sul serramento e in 
Etichetta in modo da poter visualizzare istantaneamente le caratteristiche del serramento e i 
riferimenti del relativo produttore. 
 
Ogni serramentista iscritto al PVC Forum Italia potrà utilizzare, nel programma che cura la gestione 
della produzione, un apposito software ideato da una società accreditata per definire in 
automatico i dati da riportare nell’Etichetta stessa. 
 



PVC Forum Italia, in qualità di ente terzo, si occuperà di gestire i dati delle etichette emesse 
sviluppando un archivio dettagliato e continuerà a gestire la Scuola di Posa in opera per la 
qualificazione degli installatori prevista dalla Etichetta stessa per garantire all’utente finale che il 
componente in opera si comporterà in linea con quanto dichiarato dal produttore. 
 

Esempio di Etichetta 
 

 
 
 
 



Distinti saluti 
 
PVC Forum Italia 
Centro di Informazione sul PVC 
 

              

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le informazioni dettagliate e complete sul mondo del serramento in PVC e sulle attività del 
Gruppo SIPVC di PVC Forum sono a disposizione esclusivamente delle aziende associate.  
PVC Forum è a completa disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni. 
 
Chi desiderasse essere cancellato dai nostri contatti, prego segnalarlo semplicemente rispondendo 
a questa mail. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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