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UNAC, Associazione costruttori di infissi motorizzati e automatismi per 
serramenti in genere, è sempre più consapevole che sia importante tutelare e 
promuovere gli aspetti critici del settore come la sicurezza, la qualità delle 
installazioni e la cultura tecnica degli operatori del settore.

Per tale obiettivo è necessario creare dei punti di contatto e di comunicazione 
non solo con i produttori di automatismi ma anche con tutti quegli operatori 
che agiscono direttamente sulla sicurezza del nostro settore.

UNAC ha pensato ad un abbonamento, sottoscrivibile annualmente, con un 
pacchetto di servizi specificatamente pensato per:

• Installatori/fabbricanti
• Progettisti
• Amministratori di condominio
• Fabbri
• Uffici tecnici
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L’abbonamento annuale per gli operatori del settore automatismi comprende:

1. Consultazione delle Linee Guida UNAC e dei relativi 
aggiornamenti a seguito delle novità normative, 
tramite l’area riservata del sito 
www.associazioneunac.it

2. Risposte da parte del nostro ufficio tecnico a quesiti 
specifici

3. Possibilità di accedere alla scontistica in "qualità di 
socio" ai corsi di formazione dell’Associazione

4. Ricezione periodica delle informazioni d’interesse 
della meccanica varia, sia come settore sia come 
ambito normativo

5. Possibilità di partecipare ad alcuni eventi selezionati 
organizzati dalla Federazione ANIMA

L’esperto 
risponde
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Dettaglio dei servizi:
1. Appena formalizzata la registrazione, il sottoscrittore riceverà delle credenziali 

uniche di accesso al sito web UNAC per la consultazione delle linee guida e dei 
relativi aggiornamenti. Le linee guida saranno disponibili solo in consultazione, la 
titolarità delle stesse resta in capo ad UNAC e non sarà possibile divulgarle tramite 
altra forma. In caso di smarrimento delle credenziali la Segreteria UNAC le rifornirà 
su richiesta.

2. L’esperto può rispondere a quesiti specifici di settore di natura tecnica e/o legale. 
Per ogni abbonamento saranno registrati i quesiti evasi per ogni singolo 
sottoscrittore. Ciascun sottoscrittore avrà un numero massimo di 5 quesiti annui da 
poter sottoporre all’esperto. Si tratterà di quesiti specifici, non di servizi di 
consulenza.

3. Per tutti i corsi di formazione organizzati da UNAC ed aperti a personale esterno alle 
aziende associate, il sottoscrittore dell’abbonamento beneficerà della scontistica
prevista per i soci stessi (gli sconti vanno da un minimo del 20% ad un massimo del 
50% di sconto).

4. L’abbonamento prevede l’invio periodico delle informazioni inerenti il settore della 
Meccanica che la Federazione ANIMA offre ai propri associati. L’indirizzo e-mail del 
sottoscrittore sarà inserito nell’apposita mailing list.

5. Il sottoscrittore potrà accedere agli eventi (convegni, sessioni pubbliche, seminari, 
tavole rotonde) selezionati dalla Federazione ANIMA con personaggi di spicco del 
l’industria e della politica nazionale.
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L’abbonamento ha validità annuale, sarà sottoscrivibile da subito e durerà per 
l’anno 2019 dal 1° gennaio al 31 dicembre, con possibilità di rinnovo (non 
automatico) a scadenza.

Il costo dell’abbonamento è di 200€+iva.

La Segreteria UNAC è a disposizione per informazioni:
Indirizzo e-mail: unac@anima.it
Telefono: 0245418563
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