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ProdottoQualità CasaClima 
… PER ANDARE SUL SICURO
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La qualità certificata è l’investimento  
migliore
Efficienza energetica, sostenibilità e rispetto verso il con-

sumatore: questi sono gli obiettivi del progetto CasaClima.

Costruire oggi una CasaClima significa poter vivere in am-

bienti salubri e confortevoli ma anche essere rispettosi e 

responsabili per il mondo di domani. La scelta di idonei 

materiali, tecnologie e sistemi impiantistici è a questo sco-

po fondamentale. 

Il ProdottoQualità CasaClima è il sigillo dell’Agenzia  

CasaClima concesso solo ai prodotti edili che rispondono a 

elevati criteri di qualità.

SIGILLO DI QUALITÀ CASACLIMA  
COMFORT, EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL CLIMA

UNA SCELTA CONSAPEVOLE 
Un ProdottoQualità CasaClima

  soddisfa tutti gli standard di qualità dell’Agenzia 
CasaClima (efficienza energetica, durabilità,  
alti livelli di comfort)

  è certificato dall’Agenzia CasaClima, un ente 
pubblico e neutrale dalla parte dei consumatori 

 fornisce una guida semplice ma dettagliata per  
      l’uso e la manutenzione da consultare per ogni  
      esigenza 

  possiede un manuale di posa per una corretta 
installazione
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ATTENZIONE 
Un edificio in cui siano installati ProdottiQualità 
CasaClima non deve necessariamente essere  
una costruzione certificata CasaClima. 

È VALIDO ANCHE IL CONTRARIO 
In una CasaClima non devono essere necessa-
riamente utilizzati ProdottiQualità CasaClima. 

PRODOTTOQUALITÀ CASACLIMA: LA VIA GIUSTA DA SEGUIRE



PRODOTTOQUALITÀ CASACLIMA 
UN INVESTIMENTO CHE DURA NEL TEMPO

FinestraQualità CasaClima

Nelle abitazioni moderne la finestra ha una grande importanza, è  

l’anello di congiunzione fra noi e l’ambiente che ci circonda ma anche 

il luogo dove gran parte dell’energia può essere dispersa. 

Al momento dell’acquisto di una finestra il consumatore deve essere 

in grado di compiere delle scelte. Oltre all’estetica e al prezzo deve 

considerare anche la funzionalità e le prestazioni: elementi non sem-

pre facili da valutare.  

La FinestraQualità CasaClima è un sigillo di qualità a cui il consuma-

tore si può affidare senza dover più valutare le caratteristiche tecniche 

del serramento, perché è certo che il prodotto rispetta uno standard di 

qualità elevato ed è montato da posatori qualificati.

Sul sito www.agenziacasaclima.it troverete l’elenco  

delle FinestreQualità CasaClima.

SIGILLO DI QUALITÀ CASACLIMA  
COMFORT, EFFICIENZA ENERGETICA E TUTELA DEL CLIMA QualityProduct
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PRODOTTOQUALITÀ CASACLIMA 
ABITARE IN UN CLIMA MIGLIORE

PortaQualità CasaClima 
Se è vero che quella che conta è la prima impressione, 

una bella porta sottolinea già all’entrata il carattere della 

casa. Una porta deve però anche garantire elevate presta-

zioni tecniche in termini di sicurezza, di efficienza energe-

tica, di protezione dalle intemperie e dal rumore e avere 

una buona tenuta all’aria. Deve inoltre essere montata a 

regola d’arte, fattore essenziale per la corretta funzionalità 

di un prodotto di qualità.

Al fine di accompagnare il consumatore nella scelta di una 

porta di qualità, tutti questi aspetti del prodotto devono 

essere noti e resi espliciti. 

Con il sigillo il consumatore può essere certo di avere scel-

to un prodotto accuratamente testato.

Sul sito www.agenziacasaclima.it troverete l’elenco delle 

PorteQualità CasaClima.
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VentilazioneQualità CasaClima
I sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) as-

sicurano stabili livelli di comfort e sicurezza all’interno del 

nostro ambiente di vita, indipendentemente dalle abitudini 

dell’utente. 

L’aria fresca viene immessa filtrata da polveri e pollini, 

l’umidità in eccesso e l’aria viziata espulse all’esterno  

assieme alle sostanze inquinanti. 

Una VMC protegge inoltre dai rumori esterni e dal possibile 

ingresso di insetti. 

Un ricambio d’aria controllato e sicuro permette anche di 

incrementare l’efficienza energetica grazie al recupero di 

calore dall’aria in uscita.



SIGILLO DI QUALITÀ CASACLIMA  
AFFIDABILE, TRASPARENTE, OBIETTIVO

Il Sigillo ProdottoQualità CasaClima non valuta solo le pre-

stazioni e la qualità tecnica del prodotto, ma anche la sua 

posa in opera a regola d’arte. Anche un prodotto tecnolo-

gicamente avanzato potrebbe perdere funzionalità se non 

installato correttamente, provocando da semplici perdite 

di energia fino a gravi danni strutturali.

L’installazione a regola d’arte inizia dalla progettazione, 

per questo il produttore deve presentare i dettagli costrut-

tivi e i rapporti di prova all’Agenzia CasaClima, che li esa-

mina e li verifica.

Un’installazione professionale assicura una lunga durata 

nel tempo, alti livelli di efficienza energetica, la riduzione 

del rumore e un ambiente sano e confortevole.

Il Sigillo ProdottoQualità CasaClima, rilasciato da un ente 

non coinvolto nella progettazione, produzione e vendita 

del prodotto, viene assegnato sulla base di criteri di asso-

luta trasparenza valutati in modo indipendente.

Il consumatore e il progettista possono contare su questo 

sigillo per scegliere in maniera consapevole e autonoma 

un prodotto che garantisce alta qualità.

È TECNICAMENTE AVANZATO,  
OBIETTIVAMENTE CONTROLLATO ... 
È IL PRODOTTO  GIUSTO

L’IMPORTANZA DI UN’INSTALLAZIONE  
A REGOLA D’ARTE

AVERE LA CERTEZZA  
DI UN PRODOTTO AFFIDABILE 

I ProdottiQualità CasaClima soddisfano numerosi requisiti 

tecnici richiesti anche dalla certificazione CasaClima.

Scegliendo i prodotti con il sigillo la certificazione è più sem-

plice: il progettista risparmia tempo e il committente denaro.
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