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Qualifica dei posatori
La posa del serramento rappresenta un momento
delicato, conclusivo dell’intero processo che ha
avvio con la produzione e determinante per la
qualificazione del prodotto e in cui la figura
professionale dell’installatore ha un ruolo
determinante.
Il 2 marzo 2017 è stata pubblicata la prima norma
UNI sulla posa in opera dei serramenti:
- la UNI 11637-1 “Posa in opera di serramenti –
Parte 1: Requisiti e criteri di verifica della
progettazione”; è l’unico riferimento normativo
di carattere tecnico in materia di posa in opera
dei serramenti e definisce requisiti e criteri per la
progettazione della posa in opera dei serramenti
esterni.
Il contesto legislativo, con l’approvazione della
legge 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in
materia di professioni non organizzate” ha dato
ulteriore rilevanza all’attività di normazione e alla
necessità di completare la UNI 11673 con la parte
relativa ai criteri di qualificazione della figura
dell’installatore.
La legge n°4/2013, in particolare all’articolo 6
“Autoregolamentazione volontaria”, pur non
rendendo obbligatorio il rispetto delle norme
UNI, definisce quei principi e criteri generali che
disciplinano
l’esercizio
autoregolamentato
dell’attività professionale che la norma tecnica di
fatto garantisce. Prevede la possibilità per il
singolo professionista, iscritto o meno ad una
associazione, di ottenere, da un organismo
accreditato dall’ente unico nazionale di
accreditamento (in Italia è ACCREDIA), la
certificazione di conformità ad una “norma
tecnica” relativa all’esercizio della professione.
Tali norme, di carattere volontario, vengono
elaborate dall’UNI (Ente Italiano di Unificazione)
che nell’aprile 2011, ha infatti costituito la
commissione tecnica “Attività professionali non

regolamentate”, con lo scopo di definire
terminologia, principi, caratteristiche
Tali norme, di carattere volontario, vengono
elaborate dall’UNI (Ente Italiano di Unificazione)
che nell’aprile 2011, ha infatti costituito la
commissione tecnica “Attività professionali non
regolamentate”, con lo scopo di definire
terminologia, principi, caratteristiche
e requisiti relativi alla qualificazione di attività
professionali e/o professioni non regolamentate
e non rientranti nelle competenze di altre
commissioni tecniche ed Enti Federati.
In questo contesto si colloca il progetto di norma
italiana su cui sta lavorando il Gruppo di Lavoro
GL 12 “Finestre, porte, chiusure oscuranti e
relativi accessori” operante nell’ambito del
Comitato tecnico 33 di UNI, di cui PVC Forum è
membro attivo.
La nuova norma, in continuità con la sopracitata
Parte 1 norma UNI 11673-1:2017, si occupa nello
specifico di definire i requisiti di conoscenza,
abilità e competenza necessari per la qualifica
della professione dell’installatore di serramenti
intesi come finestre e porte esterne pedonali,
porte interne pedonali, chiusure oscuranti e altri
prodotti considerati in UNI EN 13659 e zanzariere
siano essi azionabili manualmente o motorizzati.
Verranno identificati livelli di attività progressivi
definiti in relazione ai compiti da svolgere e alle
attività specifiche identificando conoscenze e
abilità necessarie in conformità al Quadro
Europeo delle Qualifiche (EQF).
Saranno definiti i requisiti dell’organizzazione che
effettua l’attività di formazione non formale, la
durata dell’attività formativa e i contenuti dei
programmi nonché i criteri per la valutazione e la
convalida dei risultati dell’apprendimento per
ciascun livello.

