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UNICMI rappresenta le migliori imprese italiane impegnate nel mercato dell'involucro edilizio e delle
costruzioni metalliche: serramenti metallici, facciate continue, schermature solari, vetrazioni,edifici
civili e industriali, ponti stradali, autostradali e ferroviari, passerelle ciclopedonali, travi reticolari
autoportanti, dispositivi antisismici e di vincolo strutturale, scaffalature metalliche industriali e
commerciali, ponteggi, casseforme, attrezzature provvisionalie affini, piattaforme autosollevanti e
ascensori da cantiere, barriere di sicurezza stradale, barriere fonoassorbenti, paramassi e
fermaneve.
UNICMI svolge presidio normativo in 7 Commissioni e in 41 Gruppi di Lavoro UNI specifici del
proprio campo di azione, nelle Commissioni Ministeriali e Interministeriali nonché nelle Commissioni
ENEA, rappresentando gli interessi delle filiere industriali dell'involucro e delle costruzioni metalliche.
UNICMI svolge attività normativa in Europa attraverso la partecipazione a 20 Gruppi di Lavoro CEN e
all'elaborazione delle Direttive dell'Unione Europea relative a tutti i prodotti dell'involucro edilizio e
delle costruzioni metalliche.
UNICMI offre ai Soci una qualificata piattaforma di servizi, fra i quali: accedere gratuitamente a tutti i
documenti tecnici UNICMI sull'involucro edilizio e sulle costruzioni metalliche, poter contare su un
call center tecnico dedicato al quale porre quesiti su tutte le dinamiche che riguardano l'attività
imprenditoriale, ma soprattutto la possibilità di usufruire di una struttura operativa integrata di
professionalità tecniche, comunicazionali, strategiche e amministrative.
UNICMI è specializzata nella produzione di Capitolati tecnici allineati alle normative più recenti delle
aree involucro edilizio e costruzioni metalliche, destinati alle committenze pubbliche e private, alle
imprese generali nonché ai professionisti. UNICMI elabora e produce Linee Guida per tutte le linee
merceologiche presenti in associazione, per l'applicazione della marcatura CE o per l'applicazione
delle altre normative tecniche di riferimento come la EN1090; UNICMI organizza Corsi di
formazione, di una o più giornate, per i prodotti e per le soluzioni tecniche relative ai settori specifici.
Scopri i servizi UNICMI (scarica il file pdf)
Scopri la soluzione più intelligente per iscriverti a UNICMI e fruire dei suoi servizi (compila il modulo)

Per maggiori informazioni: comunicazione@unicmi.it
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