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Spett.le 

UCCT  

Unione Costruttori Chiusure Tecniche 

Arco, li 28 settembre 2019. 

Caro Guido, 

Cari Soci, 

Cari Amici ed ospiti delle riunioni, 

Vi ringrazio per avermi concesso l’onore di essere il Responsabile Tecnico della 

divisione Tagliafuoco ed Accessori di questa storica ed importante associazione.  

Ho profuso il massimo entusiasmo nello svolgimento di questo incarico, che mi 

ha molto impegnato. Spero che le riunioni divisionali, gli eventi, le iniziative, le 

guide ed i temi che abbiamo trattato siano stati di Vostro interesse. Ho sempre 

cercato di capire quali fossero gli argomenti importanti e d’attualità, senza 

limitarmi ad un ambito nazionale, cercando le collaborazioni più importanti e 

qualificate.  

Con lo stesso spirito abbiamo organizzato il Forum Tagliafuoco Italia, che si terrà 

a Bardolino il 25 ottobre. Un evento importantissimo, il più importante di quelli 

sin qui affrontati. Organizzato sotto l’egida UCCT con ift Rosenheim, Chemolli 

Fire, UL Underwriters Laboratories, il Servizio Anti Contraffazione della Guardia 

di Finanza e molti altri nomi di prim’ordine. Operazioni di ampio respiro e 

condivisione, con l’intento di fare squadra e di riscoprire il vero scopo di una 

associazione di categoria.  

Quanto fatto sinora è potuto avvenire solo grazie alla Vostra partecipazione, ai 

Vostri feedback ed alla collaborazione di un gruppo affiatato: in primis Guido 

Zanotti, la segreteria, l’Ing. Alessandro Brunelli e noi di Chemolli Fire. Ringrazio 

tutti per il fondamentale supporto. 

Altri impegni mi richiedono di concentrare i miei sforzi su di essi. Sono pertanto 

a comunicarVi che rinuncerò all’incarico di Responsabile Tecnico di UCCT al 

termine dell’evento “Forum Tagliafuoco Italia”.  

Certo di “lasciare in bellezza”, resto aperto a collaborazioni con l’Associazione. 

Vi ringrazio ancora, Vi saluto cordialmente. 

  


