
I servizi 
che 
offriamo

Uncsaal, l’Unione Nazionale Costruttori Serramenti 
Alluminio Acciaio e Leghe, è l'Associazione confindustriale delle 

imprese italiane che operano nel comparto dell'involucro edilizio, nata nel 1972 per inizia-

tiva di un piccolo gruppo di aziende italiane del settore dei serramenti metallici e delle facciate continue.

Uncsaal rappresenta gli interessi del comparto italiano 
dell’involucro edilizio relazionandosi con Parlamento e Governo: con la presenza 

in numerose Commissioni Ministeriali per collaborare all'iter legislativo di norme che riguardano il 

comparto e per promuovere regole tese ad una trasparente gestione dell'edilizia italiana. 

Questo lavoro ha permesso l’inserimento e la conferma delle detrazioni fiscali del 55% per la 

sostituzione dei serramenti dal 2007 al 2012.

Uncsaal svolge attività  in Europa attraverso la partecipazione all'elaborazione delle Direttive 

dell'Unione Europea relative ai prodotti dell'involucro edilizio, serramenti e facciate continue.

Uncsaal rappresenta e associa le migliori realt  industriali dell'intera filiera produttiva, 

dagli estrusori ai produttori di accessori e componenti per l’isolamento e la tenuta, dai costrut-

tori di serramenti metallici, serramenti in alluminio-legno e facciate continue ai posatori e agli 

studi professionali impegnati nell’involucro edilizio.

Uncsaal Servizi Srl è la Società di Servizi di Uncsaal specializzata 

nella consulenza per la comunicazione delle imprese e dei prodotti dell’involucro edilizio. 

Uncsaal Servizi Srl ha sviluppato al proprio interno risorse dedicate alla progetta-

zione, alla produzione, alla comunicazione e alla realizzazione di eventi cultu-

rali e di iniziative tecnico scientifiche e di pubblicazioni.

Aggiungi il nostro logo a tutta la tua comu-
nicazione per qualificarti con i clienti. 
Ogni Affiliato Uncsaal Servizi pu  inserire l'apposito logo in tutta la propria 

modulistica. Un marchio riconosciuto da imprese, progettisti, enti pubblici e 

consumatori.

Avere accesso al Call center dell’Ufficio 
Tecnico telefonando o inviando una mail.

Avere tutti i documenti tecnici Uncsaal attraverso 
un semplice click. Da un appostita area riservata nel sito di Uncsaal gli 

Affiliati Uncsaal Servizi potrà  scaricare tutti i documenti 

editi da Uncsaal.

Ricevere aggiornamento su tutte le norme italiane ed euro-
pee che riguardano l’attività di costruttore di serramenti attra-

verso il puntuale invio del bollettino elettronico Vasistas, un documento che offre una sintesi efficace, puntuale 

e commentata sulle principali tematiche del comparto.

Essere individuati da migliaia di decisori 
come Aziende qualificate di territorio ed 
essere promossi sul mercato da Uncsaal.

Chi è 
Uncsaal

www.uncsaal.it



Ricevere informazioni in 
tempo reale sulla batta-
glia per la conferma del 

55% o su altre importanti questioni che riguardano la sua 
attività attraverso Uncsaal_notizie.

Accedere alla scontistica per l’accesso alle 
convenzioni Uncsaal, per la partecipazione ai 
corsi di formazione Uncsaal, per l’acquisto di 
documenti tecnici cartacei Uncsaal.

Uncsaal mette a disposizione dei propri Soci 
e degli Affiliati Uncsaal Servizi il Laboratorio 
notificato. I Soci Uncsaal e gli Affiliati Uncsaal Servizi usufruiscono di corsie 

preferenziali e di prezzi convenzionati per la certificazione di serramenti o facciate 

continue presso il Laboratorio IRrCOS di Legnano. 

Tutte le informazioni e 
i moduli sono su 

www.geal.it

IN COLLABORAZIONE CON

Via Chieti 8 - 20154 Milano
tel 023192061 - fax 0234537610

%

Qualifica
la tua
azienda

Qualifica
la tua
azienda

AGGIUNGI AL 
MARCHIO DELLA TUA 
AZIENDA IL MARCHIO 
UNCSAAL
un logo riconosciuto da 
imprese, progettisti, enti 
pubblici e consumatori.

AGGIUNGI ALLE TUE 
AZIONI
un portavoce autorevole 
che porti le tue ragioni 
e i tuoi bisogni in tutte 
le istituzioni nazionali 
ed europee.

AGGIUNGI ALLA TUA 
STRUTTURA
un Ufficio Tecnico 
dedicato allo studio delle 
norme italiane ed 
e all'approfondimento 
delle soluzioni 
tecnologiche.

AGGIUNGI A TUOI 
PROGETTI
un Call Center Tecnico 
ad esclusiva disposizione 
dei tuoi tecnici e dei tuoi 
progettisti.

AGGIUNGI AL TUO 
KNOW-HOW
una biblioteca tecnica 
costantemente aggiornata 
e che ti viene recapitata 
direttamente a casa: dai 
Capitolati in forma 
elettronica alla 
Guida alla posa in opera.

AGGIUNGI AI TUOI 
AGGIORNAMENTI
un notiziario on line che 
ti aggiorna in tempo reale 
su tutte le novità che 
riguardano il mercato, la 
legge Finanziaria, le 
Norme sul risparmio 
energetico.

AGGIUNGI ALLA 
QUALITA’ DEI TUOI 
PRODOTTI
un laboratorio notificato 
attraverso il quale testare 
i tuoi prodotti, sperimen-
tare nuove soluzioni, otte-
nere la marcatura CE per 
i tuoi serramenti e per le 
tue facciate continue.

AGGIUNGI ALLE TUE 
STRATEGIE un 
Osservatorio Economico 
in collaborazione con 
l'Università di Lugano e la 
Bocconi, che elabora e ti 
fornisce gli strumenti per 
interpretare i percorsi del 
mercato ed aumentare la 
redditività della tua azienda.

IN COLLABORAZIONE CON

AGGIUNGI ALLA TUA 
PROMOZIONE
un sito qualificato 
visitato da oltre 130.000 
utenti l'anno, che 
potranno trovare la tua 
azienda.

DIVENTA
Affiliato Uncsaal Servizi 
(solo per aziende con addetti da 0 a 8)

oppure
Socio Uncsaal
(per aziende con addetti superiori a 8)


