
 

 
UNAC - Associazione costruttori di infissi motorizzati e automatismi per serramenti in genere 

via Scarsellini 13 - 20161 Milano | tel. 0245418.572 – fax +39 0245418.713 

unac@anima-it.com - www.associazioneunac.it - Cod. Fisc. 80067530156 

Associazione costruttori 
di infissi motorizzati e automatismi 
per serramenti in genere 

 

 

L’impegno di UNAC per la qualificazione del settore 
 

 

 

Chi siamo 

Federata ad ANIMA Confindustria Meccanica Varia, UNAC è l’Associazione che rappresenta dal 1986 

all’interno del sistema confindustriale i fabbricanti di infissi motorizzati e automatismi per serramenti in 

genere. 
 

Da sempre impegnata nella promozione della conoscenza e della cultura di prodotto, a sostegno della 

vitalità tecnologica e industriale del settore, l’Associazione contribuisce allo sviluppo tecnico-normativo di 

prodotto, partecipando attivamente ai lavori europei e nazionali. 
 

L’industria rappresentata da UNAC è un settore che occupa oltre 2.035 addetti per un fatturato a fine 2020 di 

circa 530 milioni di euro e una quota export/fatturato del 78%.  

 

 

L’impegno dell’Associazione  

L'obiettivo principale dell'Associazione è quello di contribuire alla qualificazione e valorizzazione del settore 

rappresentato – e della filiera – contribuendo a:  

- rendere trasparente il quadro normativo di riferimento; 

- sensibilizzare gli addetti ai lavori e l'opinione pubblica sui temi legati alla cultura di prodotto; 

- ottimizzare i processi produttivi e distributivi di tutta la filiera.  
 

Per far questo, l’Associazione ha da sempre investito tempo e risorse: 

- nella partecipazione allo sviluppo degli standard di prodotti;  

- nella promozione della cultura tecnico-legislativa e tecnico-normativa. 

 

Attività tecnico-legislativa 

Attraverso la partecipazione alle attività dei Gruppi Esperti Tecnici ANIMA ‘Macchine’ e ‘Digitale’, 

l’Associazione sta seguendo l’iter di revisione della Direttiva 2006/42/CE ‘Macchine’ e la preparazione delle 

prime legislazioni che a livello europeo interverranno in materia di dati ed intelligenza artificiale.  

I Gruppi Esperti Tecnici – chiamati ad analizzare trasversalmente i temi che l’Industria tutta dovrà affrontare 

da qui ai prossimi anni, cooperando e presidiando le attività tecnico-legislative nazionali e dell’Unione 

Europea – rappresentano un importante mezzo di lavoro tramite cui l’Associazione può ulteriormente far 

sentire la propria voce alle Istituzioni di riferimento. 

 

Attività tecnico-normativa 

L’Associazione svolge un duplice lavoro, presidiando i tavoli normativi sia europei sia nazionali. 

A livello europeo i rappresentanti dell’Associazione partecipano ai lavori del: 

- CEN TC33 WG5 ‘Industrial, commercial and garage doors and gates’; 

- CEN TC33 WG9 ‘Powered Pedestian Doors’; 

- JWG CENELEC TC61 – CEN TC33 ‘Drives and power operated doors, gates and windows’ , che è 

direttamente coordinato da un proprio rappresentante. 

A livello nazionale i rappresentanti dell’Associazione partecipano ai lavori del: 

- UNI CT033 GL12 ‘Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori’; 

- UNI CT033 GL13 ‘Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage’; 

- CEI CT 59/61 ‘Apparecchi utilizzatori elettrici per uso domestico e similare’. 
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A livello europeo l’attività di normazione è espressamente rivolta allo sviluppo degli standard chiamati a 

definire i requisiti  di sicurezza e/o di prestazione dei prodotti (serramento motorizzato, automazione, 

dispositivi di protezione). 

A livello nazionale l’attività di normazione è rivolta allo sviluppo di norme complementari alle predette norme 

europee, non in sovrapposizione e tali da non creare cortocircuiti con le norme europee. 

 

 
 

Il contributo di UNAC 

Il contributo dell’Associazione per la qualificazione del settore si declina:  
- nello sviluppo normativo; 
- nella promozione di momenti di informazione/informazione rivolti ai diversi attori della filiera, dagli 

installatori agli utilizzatori; 
- nello sviluppo di progetti, strumenti e iniziative per il continuo miglioramento delle competenze 

delle figure tecniche. 
 
Sviluppo normativo, per sostenere l’innovazione di prodotto 

Tutti i prodotti e servizi che troviamo nel quotidiano rispondono a determinate norme, come ad esempio 
quelle di sicurezza e qualità. Lo sviluppo delle norme,  guidato dagli stakeholder, rappresenta un leva 
strategica necessaria per la ripresa economica dell’Unione Europea e per favorire l’accesso ai mercati e 
all’innovazione, che sarà sempre più guidata dalla  doppia transizione verde e digitale dei prodotti. 
UNAC per il settore rappresentato ritiene essenziale contribuire allo sviluppo di norme che rispecchino 

l’elevato livello tecnico-tecnologico dei prodotti e che consentano la continua evoluzione degli stessi. 

A complemento della normazione più di prodotto, non deve essere dimenticata tutta quell’attività normativa 

– più di respiro nazionale – che deve dedicata ad affrontare aspetti più sistemici e legati alla particolare 

connotazione del mercato nazionale, senza peraltro andare a creare distorsioni o interpretazioni delle 

specifiche tecniche europee. 

 

Formazione e informazione, per la cultura di prodotto 

La legislazione di prodotto è negli anni divenuta via via sempre più complessa  e parallelamente le norme 

tecniche si sono evolute e moltiplicate. 

Questo ha spinto negli anni l’Associazione ad incrementare l’impegno nella promozione di  momenti di 

formazione e informazione rivolti a quelle figure tecniche che intervengono direttamente sui prodotti  

- tecnici installatori; 

- tecnici manutentori. 

Obiettivo di questi momenti è l’aggiornamento costante delle competenze e delle conoscenze, elemento 

imprescindibile per ottemperare agli obblighi – e responsabilità – previsti dalla legislazione di riferimento. 
 

Proprio il livello di complessità richiede che anche gli utilizzatori finali abbiano le adeguate conoscenze per 

meglio gestire i prodotti per tutto il corso della durata di vita attesa degli stessi: per questo l’Associazione ha 

da sempre messo a disposizione degli utenti finali le proprie competenze e conoscenze, proponedo 

l’organizzazione di incontri ad-hoc. 

 

Strumenti e progetti a supporto delle figure tecniche 

Accanto alle attività di formazione e informazione rivolte alle figure tecniche, UNAC ha sviluppato una serie 

di strumenti utili per affrontare la quotidianità lavorativa: 

- una serie di linee guide per l’applicazione delle principali norme di prodotto, documenti che 

forniscono spunti di riflessione per l’applicazione delle norme ma che devono essere 

necessariamente accompagnati da un lettura della norma tecnica, 

- uno sportello tecnico, riservato agli iscritti allo specifico servizio, che può fornire chiarimenti 

sull’applicazione delle norme e della legislazione di riferimento. 
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Progetto ambizioso che l’Associazione sta infine completando è quello della creazione di percorsi formativi 

propedeutici alla certificazione di terza parte della figura professionale. 

Obiettivo della certificazione della figura professionale è quello di rendere disponibile al mercato uno 

strumento tramite cui le figure professionali possano dimostrare il proprio modo di operare, rispondendo alla 

sempre più crescente richiesta di professionalità e competenza. 
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