
A proposito di

Su questa edizione di Colore & 
Hobby dedicata alla decorazione 
abbiamo pensato di ospitare il pa-
rere degli applicatori a proposito 
dell’argomento, un parere davvero 
autorevole perché viene da coloro 
che tutti i giorni utilizzano i pro-
dotti, li scelgono e li consigliano ai 
consumatori finali.
Le finiture decorative, così come i 
prp odotti vere nicianti in genere, sono
uno ‘strumento di lavoro’ per gli 
artitigiani maa sonno o anche e unun mezzzo 
peper r coonsenenentit ree loro o didi espspspririimemem re lla
loro prorofefessionaalil tàtà: saperee comme lili
vivono e come lil  usano è fondamem nn-
tale ppperer cchi, cocome ii nostrtrri lel ttorori,i,i, lli 
prprprp odododucucucu e e e e e e lilili vvvenenenendedede..
II nonoststs riririri iintntnntererloloocucucc totoooririr , chchchhee ririr ngngngraraa--
ziiama o per laaa parteecipaziiionone,ee hhannanno 
formr azioooni divere se tra lloro o, gusti
inevitabilmente did fferenti, modalità 
di lavoro e clienti spesso dissimili. 
Epppure, ci sono argomenti che li ac-
comunano e parole che ritornano in
tutte le loro testimonianze.
Ecco cosa è emerso da questa tavola 
rorotoondnda vivirtrtuaualel .

Cos’è per te la decorazione? 
GIGIOVOVOVANANANNINININI NNNAPAPAPA OLOLOLITITTITANANNOOO - LLLa a dedeecoraa-
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zizionone,e, pperer qquauantnto o rir guara dada il l pip ttore e
edediile,e, èè cciòiò cchehe aarrrricicchhisi cee iin n seensn o 
esestetetiticoco uun n ogoggegetttto,o, uunan  parete e, una 
cacasasa.. NoNon n ririguguarardada solo le pitture o 
i i rivevests immenntiti ddececorrativi, ma anche 
mom daanan ture, frfregi, eeffetti, geometrie 
e prospettive.
FRANCESCA MOTTA E ANTONELLA 
SIVAGLIERI - Per noi decorazionen è 
quell’espressione visiva dele la pere so-
nalitààà dell’individuo, cche si trtradaducu e 
inin reaaltl à à grgraziee aa colore,e  texxtuture ee 
mamm tetteririallali.i
MAMARCRR O SIRONI - La ded cooraraazizizionononee e è è è ununun 
ata too primaa cconncececettttttuauaualeee eee pppoioii mmmatatata ee--
riale di abbbbbelelellililimemem ntnto o dididid uuun n amamambibienentete 
ininininteteteernrnrnr o o o ooo o esessteeternrnnr o.oo
CRCRRRISSTITTIANAN CAPPIZIZIZZI - Perr me la ddeco-
raar zione è il modo che ognuno di noi 
ha per esprimere la propria arte e per 
tirar fuori quello che si ha dentro, è 
l’opportunità di poter far qualcosa 
che rimarrà nel tempo per essere 
ammirata da altre persone.e
ELENA LISA COLO OMMBOB - Dececororazazioionene 
è è pep r r meme llaa rerealalizizzazazizionone e didi uun prproo-
gegetttto o chche e didialalogoghihi cconon llo spsppazioo iin nn
cuui i sisi ttrova ee cconn ll’ooririgig naliitàt  delell’l’aa-
nima ddi chc i ata traversa qqueuellllo o spspazazioio.
DeDecorazizione non n è è l’l’ututililizizzozo ddi i unun  
prp oddotto mma a unun’i’idedea a chche e ararririvava ddalal 
dididialogo o oo coocon lalalal cccomomommimittttttenenzazaa,, lalal vviiii--

sionne di unono spap zio e il backgk round
artistss ico del decoc ratore.
SANDRO NAPOLITANO - Secondo me 
la decorazione è tutto ciò che per-
sonalizza una casa con dei “vestiti” 
concepiti su misura di chi ci vive. Nel
campo della tinteggiatura può essseere 
sufffficieiente decoraaree anchee uunana sola 
papareretete,, peperr daarere uun n toonono pparartiticocolalarere  
a a tutttto o ilil llococalale.e.
PAP OLO O DDE SSANANA TIT S - PPerer mme la decco-
raaazizione e è è unn’e’espreessioioi nene ttra penennnenellli 
e spspattole....
SISIMOMONENE NNAPAPOLOLITITANANOO - ÈÈ uun n momododo 
peperr pepersrsononalalizizzazarere ll’a’abibitatazizionone e chchee sisi 
esesprprimime e ininsisiememe e agaglili ooggggetettiti ee aallll’a’arr-
rereedadad memeentntntto o dededellllla aa cacacasasasa oo ddddelellll’l’l’l’ufufu fifificicio.o.o

Che tipo di prodotti prefe-
risci utilizzare per realizzare 
le decorazioni? 
GIOVANNI NAPOLITANO - Non ho un 
prodotto preferito, è il contesto che 
mi guida alla scele ta. L’L uniccoo efeffef tttoo
che negli anannini rrimimanane e pipiù ù spspesessoso ttrara 
le oopzpzioonini pposossisibibilili èè lla a vev lalatut raa, semm-
plplicicememenentete pperchc é si prer sta a a mom ltl e 
pipiù ù sosolul zioni.
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VAAGLGLG IEI RIRI - II mmataterericici i inindudubbbbiaiamente! 
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papareretiti qquauasisii ppererfefetttte.e. 
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DECORAZIONE

la resistenza e l’infinita gamma di co-
lori. Ogni prodotto, però, può dare 
spunti decorativi sulla base delle sue 
caratteristiche.
CRISTIAN CAPIZZI - Non ho un pro-
dotto che preferisco più degli altri, a 
seconda di cosa voglio realizzare uso 
quello più appropriato che mi con-
sente di arrivare a creare quello che 
ho in testa: grazie alla mia esperienza 
ventennale posso ritenermi fortunato 
ad avere la praticità ad utilizzare in 
modo esperto più prodotti.
ELENA LISA COLOMBO - Non ho un 
materiale ‘preferito’: il materiale 
deve sempre essere il ‘migliore’ a 
seconda del supporto e della collo-
cazione. 
SANDRO NAPOLITANO - Per la prati-
cità preferisco i prodotti che si pos-
sono applicare a pennello e che non 
evidenziano giunte o riprese. Mentre 
per l’esclusività quei decorativi molto 
particolari, lisci, sabbiati o a spesso-
re, che abbiano cromaticità essenziali 
e astratte, perché sono lavori sempli-
cemente unici, dove poter trasmette-
re la passione per l’arte pura.
PAOLO DE SANTIS - Io utilizzo mol-
tissimo il materico perché riesco a 
realizzare l’impossibile.
SIMONE NAPOLITANO - Considero 
le velature a pennello decorazioni 
meno impegnative e più semplici. 
Gli effetti materici a calce (o anche 
acrilici) creano decorazioni artisti-

che molto personalizzabili, esclusive 
e uniche. Si possono realizzare deco-
razioni anche mescolando due o più 
colori (solitamente non decorativi) 
fresco su fresco, creando sfumature.

Qual è l’effetto decorativo 
che preferisci? 
GIOVANNI NAPOLITANO - Come gusto 
personale sono più per l’eleganza e la 
semplicità, quindi direi più classico. 
Nel lavoro, però, il gusto personale 
non ha rilevanza.
FRANCESCA MOTTA E ANTONELLA 
SIVAGLIERI - Ad oggi preferiamo gli 
effetti a rilievo, materici, quelli in cui 
possiamo dare anche una nostra in-
terpretazione e farli diventare unici.
MARCO SIRONI - Preferisco gli effet-
ti classici, ma sono sempre aperto a 
nuove soluzioni da proporre ai clienti.

La formazione 
è fondamentale 

per diffondere il senso 
della decorazione
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CRISTIAN CAPIZZI - L’effetto che 
preferisco come gusto personale è 
quello metropolitano, perché sento 
più mio un ambiente realizzato in 
questo stile.
ELENA LISA COLOMBO - L’effetto de-
corativo che preferisco è quello pu-
lito e sintetico, se è un trompe l’oeil 
mi piace che inganni l’occhio per 
davvero e non che sia un dipinto e 
basta. Se parliamo di decorazione 
negli ambienti moderni il mio gu-
sto è variato nel corso degli anni: al 
momento prediligo soggetti stilizzati 
spesso realizzati a texture e spatola 
che si rifanno un po’ all’incontro tra 
Oriente e Occidente. 
SANDRO NAPOLITANO - Mi piace l’ef-
fetto classico ma con tonalità adatte 
allo stato d’animo e all’ambiente, 
possibilmente utilizzando colori alla 
moda.
PAOLO DE SANTIS - Il metropolitano 
è il mio preferito!
SIMONE NAPOLITANO - Semplicemen-
te astratto!

Quanto è possibile mesco-
lare i diversi generi di deco-
razione?E i diversi materiali? 
GIOVANNI NAPOLITANO - Non è solo 
possibile ma direi doveroso, quan-
tomeno valutarne le combinazioni. 
Abbiamo la possibilità di utilizzare 
texture, trame e materici come non 

SVERNICIATORE
FORTE

Rimuove vernici 
da supporti di varia natura

utilizzabile in edilizia, industria
e fai da te

non contiene clorurati
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mai, in diverse combinazioni, per 
non parlare poi della possibilità che 
offrono molti materiali di essere la-
vorati in modo diverso o combinati 
con altre finiture.
FRANCESCA MOTTA E ANTONELLA SI-
VAGLIERI - Mixare materiali, e a volte 
anche stili, è un’operazione tutt’altro 
che banale. In linea generale cerchia-
mo di mettere in evidenza una o due 
pareti abbinando al resto un effetto 
a supporto -qualunque sia il mate-
riale- che possa valorizzare un solo 
elemento decorativo. La difficoltà è 
calibrare tutti gli elementi per avere 
un risultato finale armonico. 
MARCO SIRONI - É possibile mescolare 
sia i generi che i materiali. É bello, di-
vertente e creativo. Attenzione, però: 
l’importante è ragionare attentamente 
su quello che si sta facendo, perché è 
facile farsi prendere la mano...

CRISTIAN CAPIZZI - Credo che questo 
sia un po’ nell’estro e nella fantasia 
di ogni applicatore, cercare di cre-
are degli ambienti con più prodotti 
tutti nello stesso locale o addirittura 
sovrapposti tra di loro in modo da 
creare un ambiente unico, originale 
e innovativo. Quindi dico che utiliz-
zando prodotti compatibili tra di loro 
si possono sovrapporre ed ottenere 
ambienti unici e personalizzati.
ELENA LISA COLOMBO - La commi-
stione di generi e tecniche è ciò che 
spesso rende poetiche e misteriose 
le realizzazioni. Io da sempre uso 
pennello e aerografo, carte e tele, 
pittorico e grafico. Nelle mie opere 
e nelle mie decorazioni c’è un richia-
mo anche simbolico alla necessità di 
dialogo. 
SANDRO NAPOLITANO - Personalmen-
te preferisco quasi sempre limitare 
la decorazione a una parete sola e 
quindi a un solo decorativo, in modo 
da valorizzarla insieme agli altri det-
tagli e non appesantire troppo l’am-
biente. Secondo me, per esempio, 
potrebbe stare bene un decorativo a 
parete e una resina a pavimento, ma 
non due decorativi diversi sul muro.
PAOLO DE SANTIS - Le decorazioni si 
mescolano sempre: io, per esempio, 
riesco a lavorare il grassello di calce 
insieme al materico.
SIMONE NAPOLITANO - Solitamente in 
un ambiente si fa una parete diversa 

DECORAZIONE

Professionalità, 
consulenza e spazi 

espositivi: ecco cosa 
chiedono i decoratori 

ai distributori
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dalle altre rendendola importante. Si 
possono fare anche due pareti pa-
rallele uguali tra loro e diverse dalle 
altre due, rendendo la stanza sim-
metrica. Si può, secondo me, utiliz-
zare qualsiasi tipo di decorazione da 
contrapporre ad un’altra.

Cosa chiedi ai prodotti che usi?
GIOVANNI NAPOLITANO - Quasi tutti i 
prodotti ormai hanno raggiunto un 
livello di facilità di applicazione stra-
ordinario impensabile fino a qual-
che anno fa, riducendo al minimo i 
margini di errore. Fatto salvo questo 
livellamento verso l’alto, una delle 
caratteristiche che a questo punto di-
venta valore aggiunto è la possibilità 
di essere ritoccati: dover rifare per 
intero una parete in caso di rappezzi 
o modifiche è un deterrente al fatto 
stesso di realizzarla.
FRANCESCA MOTTA E ANTONELLA SI-
VAGLIERI - Affidabilità, lavabilità -in-
tesa come durata nel tempo- e che 
siano il più possibile eco-friendly.
MARCO SIRONI - Ai prodotti che 
uso chiedo prima di tutto la quali-
tà. Quando la qualità dei materiali 
è buona, sarà buono anche l’effetto 
finale.
CRISTIAN CAPIZZI - Ai prodotti che 
utilizzo chiedo che ci siano tutti i re-
quisiti migliori che ci possono essere, 
quindi la qualità alta del prodotto, 

FILA INDUSTRIA CHIMICA SPA
35018 San Martino di Lupari, Padova IT
T +39 049 94 67 300
info@filasolutions.com

SCOPRI DI PIÙ SU 
FILA KIT CERAMICA

FILA KITCERAMICA 
Oh, la sorpresa di ritrovare lo splendore del primo giorno. 
Oh, la sorpresa di avere a disposizione un sistema che 
pulisce perfettamente i tuoi pavimenti. Ho la certezza 
di avere quello che rende tutto splendido come il primo 
giorno.
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la prestazionalità e la semplicità di 
applicazione. Quest’ultima, occor-
re ricordare, è anche influenzata dal 
grado di abilità dell’applicatore.
ELENA LISA COLOMBO - Uso prodotti 
che siano il più possibile eco-compa-
tibili, oggi pare quasi una moda ma 
da sempre cerco di tutelare la salute 
mia e di chi mi sta vicino. Ovviamente 
poi i prodotti devono avere caratteri-
stiche tecniche ed estetiche che dura-
no nel tempo. Nell’edilizia prediligo 
acquistare marche dove ho garantito 
un apparato tecnico competente che 
possa rispondere a domande e dubbi 
durante la scelta del prodotto. 
SANDRO NAPOLITANO - Qualità prima 
di tutto perché l’effetto visivo e tattile 
deve essere al massimo livello, poi 
semplicità di utilizzo ma che lasci 
ampi margini di personalizzazione.
PAOLO DE SANTIS - Io cerco soprat-
tutto la prestazionalità e la semplicità 
d’uso.
SIMONE NAPOLITANO - Qualità, smac-
chiabilità, semplicità di utilizzo e fa-
cilità nel mascherare le giunte.

Che valore dà al tuo lavoro 
il fatto di saper applicare le 
pitture decorative?
GIOVANNI NAPOLITANO - Non è più 
nemmeno un’opzione, se si vuole 
fare il pittore edile. A meno che non 
ci si rivolga all’edilizia di costruzione 

o all’industria, saper fare i decorativi 
è un obbligo.
FRANCESCA MOTTA E ANTONELLA SI-
VAGLIERI - Una marcia in più sicu-
ramente. Possiamo parlare di pitture 
decorative solo dopo averle testate e 
le aziende sono ben contente di col-
laborare con noi in progetti sempre 
nuovi e stimolanti.
MARCO SIRONI - Conoscere le pitture 
decorative offre la possibilità di pro-
porre più soluzioni. Inoltre, il settore 
è sempre alla ricerca di nuovi effetti 
e materiali, e questo è professional-
mente molto stimolante.
CRISTIAN CAPIZZI - Penso che il fatto 
di saper applicare pitture decorative 
o anche altri prodotti al di là della 
semplice pittura, ci dia un po’ più di 
professionalità e ci faccia alzare un 
po’ l’asticella dall’essere un semplice 
imbianchino ad essere un decoratore 

DECORAZIONE

Saper realizzare effetti 
decorativi è un valore 

aggiunto alla professione 
del decoratore e del 

pittore edile
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d’interni e, quindi, ad essere anche 
più qualificati nel settore.
ELENA LISA COLOMBO - Ultimamen-
te la pittura decorativa è molto co-
nosciuta e quindi più richiesta, io 
personalmente uso spesso materiali 
atti al rivestimento ‘decorativo’ per 
esempio di supporti piastrellati (cu-
cine, bagni) e così via. Mi piacciono 
anche molto tutti i prodotti che stan-
no rendendo molto veloci e piacevoli 
gli effetti cemento metropolitano e 
materici a spessore. Cerco però 
sempre di non “inflazionare” l’of-
ferta solo per la moda del mercato, 
troppo spesso si rischia di omologare 
il gusto. 
SANDRO NAPOLITANO - È quel lato 
artistico che pochi sanno apprezzare 
ed è per pochi.
PAOLO DE SANTI - Sicuramente un 
grande valore. 
SIMONE NAPOLITANO - Può differen-
ziarmi dalla concorrenza, ma soprat-
tutto rende il mio lavoro artistico.

Cosa chiedi ai distributori 
da cui ti servi? 
GIOVANNI NAPOLITANO - Competenza, 
comodità, dilazione di pagamento.
FRANCESCA MOTTA E ANTONELLA SI-
VAGLIERI - Disponibilità della materia 
prima, efficienza e fiducia reciproca.
MARCO SIRONI - Ai fornitori chiedo 
competenza e conoscenza dei pro-

VIADANA . MANTOVA
tel/fax 0375.785892  

www.fi orellini.it - info@fi orellini.it

SEMPLICEMENTE
RIVOLUZIONARIO
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dotti che vendono, ma anche dispo-
nibilità al dialogo nella ricerca di 
nuove soluzioni o dei problemi che 
possono presentarsi.
CRISTIAN CAPIZZI - Io personalmente 
chiedo al mio fornitore l’assistenza 
necessaria per poter essere sempre 
pronto ad accontentare i miei clienti, 
chiedo che mi sia di aiuto nel con-
sigliarmi un prodotto rispetto ad un 
altro e chiedo giustificazioni al fatto 
che la mia scelta debba ricadere su 
un prodotto piuttosto che un altro. 
C’è sempre un confronto con il mio 
fornitore che, dopo tanti anni, è di-
ventato un amico ed un persona di 
fiducia nel mio lavoro. Chiedo anche 
la rapidità nel prepararmi i materia-
li che mi servono, sempre per dare 
un servizio rapido e professionale al 
cliente. Ciò che trovo presso il mio 
fornitore di fiducia dal quale mi 
servo ormai da anni è il bellissimo 
spazio adibito a show-room dove i 
miei clienti volendo possono vedere 
e toccare con mano ciò che andrò a 
realizzare nelle loro case.
ELENA LISA COLOMBO - Alcuni distri-
butori organizzano giornate di ag-
giornamento sull’utilizzo pratico dei 
loro prodotti e trovo questo molto 
interessante: poi uso spesso i mate-
riali che ho trovato soddisfacenti. Il 
servizio di assistenza è fondamentale. 
SANDRO NAPOLITANO - Chiedo pro-
fessionalità in tutti gli aspetti del la-

voro, è importante anche la comodità 
rispetto ai cantieri sui quali opero e 
l’assortimento dei prodotti presenti 
in negozio o a catalogo: il resto viene 
di conseguenza. Uno show room è 
molto utile per farsi un’idea di cosa 
desidera il cliente indeciso.
PAOLO DE SANTIS - Per me è impor-
tantissimo che abbiano uno showro-
om accogliente.
SIMONE NAPOLITANO - Professiona-
lità e competenze tecniche.

Cosa manca al settore per 
diffondere il senso della de-
corazione? 
GIOVANNI NAPOLITANO - La decora-
zione ha radici antiche e la storia è 
un valore che se messo in evidenza 
ha un fascino impareggiabile. Oltre-
tutto il prodotto minerale si allinea 

DECORAZIONE

Qualità, prestazionalità, 
ecosostenibilità, 

facilità d’uso: sono 
tra le caratteristiche 

più richieste ai 
prodotti decorativi





30

al costruire bio e naturale. Poi la de-
corazione può cambiare lo stile e la 
percezione personale della casa. Il 
cliente finale va aiutato a compren-
dere questo valore: dovrebbe farlo il 
progettista ma spesso è focalizzato 
altrove, quindi, è l’applicatore che 
può trasmetterlo perché ha un con-
tatto diretto. Alle aziende spetta, in-
fine, il compito di formare o almeno 
indirizzare l’applicatore.
FRANCESCA MOTTA E ANTONELLA 
SIVAGLIERI - Sicuramente una co-
municazione a più livelli -noi come 
blogger cerchiamo di fare la nostra 
parte- ma anche corsi di formazione 
alla portata di diverse categorie. La 
specializzazione è sicuramente un 
fattore premiante. 
MARCO SIRONI - Penso che la forma-
zione dei professionisti sia essenzia-
le. Un lavoro ben fatto parla da sé, è 
la miglior pubblicità.
CRISTIAN CAPIZZI - Secondo me negli 
ultimi anni qualcosa sta cambiando, 
perché la conoscenza, la comunica-
zione e anche la voglia dello stesso 
applicatore di crescere e di appren-
dere nuove tecniche sono diventate 
molto più frequenti. Devo dire che se 
ci fosse, oltre ai vari corsi di parteci-
pazione nelle varie aziende, una vera 
e propria certificazione che qualifica 
come decoratore per meriti e non 
solo per partecipazione si potrebbe 
costruire un settore di valore, rico-

nosciuto per i risultati ottenuti.
ELENA LISA COLOMBO - Credo che 
manchi, in parte, una cultura forma-
tiva, bisogna tornare ad essere ‘bravi’ 
in quello che si fa e non sapere fare 
tutto velocemente e basta. I termini 
‘arte’ e ‘artista’ sono inflazionati. 
(Chagall era un decoratore che la-
vorava per i teatri!). L’errore, a mio 
parere, è stato quello di sdoganare il 
concetto di decorazione come sem-
plice applicazione di prodotti.  Es-
sere un ottimo applicatore ha una 
sua dignità e una sua fatica, essere 
un decoratore anche. Esiste una pari 
dignità dei lavori che va rivalutata e 
non disconosciuta perché alla lunga 
sta ‘giocando contro’ ad un merca-
to che rischia un appiattimento del 
gusto e della reale possibilità di am-
bienti portatori di idee, sogni e fan-
tasie originali. Io credo che le nostre 

La norma UNI 11704 
è considerata una pietra 

miliare nella qualificazione 
della categoria dei 

pittori edili
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case debbano rispecchiare noi stessi 
per farci vivere bene e spesso chi si 
rivolge a noi cerca qualcuno che sap-
pia interpretare sogni ed esigenze. È 
bellissimo quando un cliente guarda 
un lavoro finito e ti dice “è molto, 
molto più bello di come immaginavo 
potesse venire”: significa che ora sa 
che realizzare i sogni richiede un po’ 
di audacia, ma rende felici! Questa 
consapevolezza negli operatori è un 
valore culturale che è parte di un 
modello formativo teorico e tecnico.
SANDRO NAPOLITANO - Mancano 
quei valori che si sono un po’ per-
duti, la gran parte delle persone in-
segue il prezzo più basso e mette la 
tinteggiatura al livello della pulizia. È 
necessario trasmettere l’importanza 
di questa arte che si va perdendo, 
anche a causa di molti decorativi 
che promuovono un po’ troppo la 
praticità e il contenimento dei costi.
PAOLO DE SANTIS - Sicuramente 
manca più formazione. 
SIMONE NAPOLITANO - Penso che ci 
siano abbastanza mezzi, i professio-
nisti che non vogliono avvicinarsi alla 
decorazione non ne sono appassio-
nati.

L’8 marzo 2018 è stata pub- 
blicata la norma UNI 11704 
che regolamenta l’attività pro-
fessionale del pittore edile: cosa 

Mescolare le finiture 
decorative è possibile, 
spesso consigliabile a 

patto che ci sia una logica 
e una competenza per 
farlo nel modo giusto

pensi della certificazione della 
tua professione? 
GIOVANNI NAPOLITANO - È la prima 
pietra di un modo nuovo di approc-
ciare la professione, in futuro sarà un 
obbligo (magari non di legge ma di 
fatto) per ottenere certi appalti. Oggi 
è già un motivo valido per iniziare un 
percorso didattico e per l’imbianchi-
no diventare pittore edile certificato 
è sicuramente un’evoluzione.
FRANCESCA MOTTA E ANTONELLA 
SIVAGLIERI - È un eccellente passo 
verso il consumatore finale ma anche 
per il mercato, certamente lo è per 
i decoratori.  
MARCO SIRONI - La certificazione è 
un grande passo in avanti sulla via 
della qualità della professione e delle 
garanzie per il cliente.
CRISTIAN CAPIZZI - È proprio quello 
che chiedevo nella risposta prece-
dente, finalmente ci stiamo muo-
vendo per far crescere il nostro la-
voro nel nostro settore, avere delle 
persone qualificate per meriti come 
questa norma appena creata è una 
cosa fantastica ed unica.
SANDRO NAPOLITANO - È un passo 
avanti.
PAOLO DE SANTIS - Penso che sia 
giusta per tutelare anche la nostra 
categoria di pittore edile.
SIMONE NAPOLITANO - Potrebbe ri-
velarsi davvero utile per l’artigiano 
in regola. .


