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Master s.r.l.  
Master s.r.l. progetta, produce e 
commercializza accessori per serramenti 
dal 1986. La missione non è solo quella 
di produrre accessori al massimo livello 
di qualità , ma anche di studiare, capire, 
far capire la cultura dell'alluminio e 
rendere migliore l'integrazione con 
l'architettura, attraverso una costante 
attività di progettazione. E siccome 
progettare gli accessori per serramenti 
non è solo capire la movimentazione e 
l'apertura degli infissi, ma anche la 
consapevolezza di tutti gli aspetti legati al 
risparmio energetico, alla sostenibilità e 
alla durabilità, hanno collaborato con noi 
un bel numero di ricercatori, progettisti, 
architetti, designers appartenenti ad 
importanti centri ed enti di ricerca 
internazionali. 
 

 

ENEA, online il Vademecum per l’uso: 

schermature solari 

 

Il documento “Vademecum all’uso: schermature solari”, 

liberamente scaricabile dal portale ENEA, comincia a chiarire alcuni 

dei punti interrogativi precedentemente segnalati inerente le 

informazioni da immettere nel modello ALLEGATO F “Scheda 

informativa per interventi di installazione di schermature solari”, 

da compilare e trasmettere online sul portale ENEA. 

 

In particolare viene detto che la voce 13 “Risparmio energetico 

stimato [kWh]” dell’Allegato F deve essere compilata inserendo il 
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valore “0” (zero). Viene meno quindi la necessità di eseguire qualsiasi 

tipologia di calcolo da parte di tecnico abilitato. 

 

L’ALLEGATO F può essere compilato e trasmesso online 

direttamente dal Richiedente le detrazioni fiscali oppure da un 

intermediario. Non è necessario che la compilazione e trasmissione 

online avvenga da parte di un tecnico abilitato. 

 

Non appena saranno chiarite anche le altre incertezze l’Ufficio 

Tecnico UNICMI aggiornerà il documento Vasistas 2.2015, 

disponibile gratuitamente per i soci UNICMI, ASSITES e gli associati 

ad UNCSAAL SERVIZI S.r.l. e acquistabile online da parte degli altri 

soggetti interessati. 

 

Fonte:UNICMI 

 

Scarica il vademecum ENEA 


