
FINESTRE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA: MARCHIO "FINESTRA QUALITÀ CASACLIMA"  

Qualità e benessere a tutela dei consumatori. 

Nei paesi sviluppati, ogni persona utilizza una quantità di energia calcolata intorno a 550 Watt al giorno. 

L'energia proviene principalmente da combustibili fossili non rinnovabili e destinati ad esaurirsi in futuro. Al 

momento le energie rinnovabili alternative sono ancora minoritarie, quindi è assolutamente necessario 

evitare sprechi energetici, in particolare perché ciò incide sull'ambiente aumentando inquinamento e costi 

che nessun Paese vorrebbe sostenere. Il riscaldamento e il raffreddamento degli edifici richiedono il 40% 

dell'energia disponibile, una tale quantità di energia ha necessità di una revisione del concetto 

architettonico e di una nuova cultura nella progettazione e costruzione di edifici, tenendo in considerazione 

il consumo energetico, il risparmio economico, il comfort interno e la sostenibilità. L'Agenzia CasaClima, con 

sede a Bolzano, si pone come punto di riferimento per i produttori italiani e stranieri, avendo dimostrato 

quanto sia semplice ed economicamente efficiente questa nuova cultura. Il buon design e l'ingegneria 

richiedono materiali a bassa dispersione. In effetti, le finestre sono responsabili del 35% di dispersione di 

energia in una casa. Pertanto, le finestre ad alta efficienza sono la scelta giusta, ma a volte non è semplice 

scegliere, perché le differenze non sono sempre chiaramente spiegate nella vasta selezione offerta dal 

mercato. L'efficienza energetica viene misurata principalmente mediante trasmittanza termica, spesso 

dimenticando i parametri ausiliari associati al vetro, come la trasmissione luminosa e il fattore solare, la 

tenuta all'aria e la posa in opera. Tali elementi sono invece cruciali per garantire un sistema di finestre ad 

alta efficienza energetica, e non considerarli può compromettere il risultato finale. Al fine di aiutare i 

progettisti e gli utenti nella scelta della finestra corretta, Agenzia CasaClima ha ideato il marchio "Finestra 

Qualità CasaClima", che viene assegnato a finestre con caratteristiche molto specifiche, quali: ottime 

prestazioni di isolamento, assemblaggio accurato, manuale per un uso corretto e una garanzia di 4 anni, 

senza manutenzione. I telai delle finestre con questo marchio ti aiuteranno a risparmiare sui costi di 

gestione e a godere di una temperatura interna confortevole.  

Accedere al sito Web www.agenziacasaclima.it e fare clic su 'Certificazioni' per trovare l'elenco dei 

costruttori e dei prodotti con il marchio. Installare una finestra con il marchio "Finestra Qualità CasaClima" 

significa aver fatto la scelta giusta, perché Agenzia CasaClima, nel suo ruolo di tutela, controlla e fa in modo 

che il suo marchio si applichi solo ai prodotti certificati.  


