
Soci ASSITES, a dicembre l'Assemblea Nazionale 
ordinaria 2016 

Trent'anni di storia per portare alla luce il mondo delle tende 
da sole, schermature solari e le chiusure tecniche 

i è svolta venerdì 16 dicèmbre a Milano l'Assemblea Nazionale . . 

ç)rQinaria 2016 dei Sòd .f\SS!TES, Associazione che da trent'anni 
;appreseilta lé- aziendè-- del sè-tiore tende, schermature solari > - '-·: _\ ,-' ---.:--:_.- - _: --;}~\(• 

::-·_, _ _- c_~_c_hi~$ùre tecniche 0~9:~r-~nti. ~s~e_mb!ea, tenutasi _pres~ç)a: 
Fpndazion'e d_el!'Ordine_ degli Arc_~ltr!ti di Milano, sì .è svolta in due:~-ès~-

-; sio_ni:~una_,·-~1aÌtutina, apèrta al _P,,Ub~uc6; e una pomeridiana riservatà-11 
. -So(i, ·che Ila visto la rielezione d°ér'Cor)sig!io 01rettiVo dell'Associazione. 

· :'-Dùr_ante 1a· mattinata,-successìVainènte alla Relazio~e_ introdu_ttiva del 
Presidente uscente di ASSITES Fabio Gasparini, si sono susseguiti in1por
tanti interventi. 
LJ\rchitetto Sergio Fabio Brivio, Vice Presidente di UN! e-f!NCO, federazione 

madre di ASSITES, ha illustrato i! quadro delle normative UNI a livello nazio
nale e CEN a livello europe_o nel settore delle schermature solari. 
~rchltetto Gaetano Fa sano é:f.ell'ENEA ha approfondito, dal punto di vista 

tecnico, i! tema de! risparmio eOerg-~tico, dell'importanza dell'innovazione 
di prodotto per la competitività de! mercato e del ruolo propositivodell'.fl.s

sociazione per proporre misure di incentivazione ad esso legate, dando 
dettaglio di alcune delle metodologie di efficienza applicabili alle scher

mature ombreggianti. 
_Il tema della sicurezza a1l1nterno.de'Ue aziende e nei canti~ri è stato affron
tafo_grazìe all'intervento dell'Ingegner Francesca Fablani, del Dìpartin1ento 

-.·inr;iovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti del!'INAIL, che d ha 

illustrato le necessarie misure. l'.lng. Fab1ani ha avuto anche modo di pre
sentare a!cunl opuscoli redatti da!l'lNAIL. 

Successivamente, facendo seguit9 a quanto già accennato in terìnini 

generali in occasione dell'ultimo convegno Assites, l'!ng. Ippolito Abelli, 
fondatore Insieme al Dott. Giachetti del progetto PFJnestre Affacciate sul 
Forumn, ha llfustrato le prospettive di accordo tra l'iniziativa e le Imprese 
del mondo Assites. 

Ha infine partecipato la Dottssa Elisa Spigone, Vicepresidentedell'Uriione 
SOA ltalia'ne, che ha portato aH'attenzion_e di tutti alcune con~iderazioni 
sulla riforma del sistema di qualificazione delle schermature solari in rela

zione alla partecipazione agli apPalti pubblici. O 
Per ulteriori informazioni è posSibi!e visitare il sito wwi.v.ossites.it 
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