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Insieme possiamo diventare una forza sul  

territorio,  per confrontarci  con le Ist ituzioni  

Pubbliche,  per competere con i  mercati  

economici  local i  ed esteri ,  per crescere e 

dare vis ibi l i tà al la nostra categoria.

MODALITÀ ASSOCIATIVE

● Chi può associarsi :

    Imprese operanti  nel  settore del l ’antincendio.

● Come:

    attraverso la r ichiesta presente sul  s ito

    www.unpa.it  sezione “Associarsi-Modalità”

● Quota associativa:

    pari  a € 250,00 ha durata annuale

    (01.01.2018 -31.03.2019).

● Modalità di  pagamento:

    a mezzo bonifico bancario Banca Popolare di             

    Bari  IBAN: IT91 O054 2477 4310 0000 1000 085

● Intestato:

    UNPA – Unione Nazionale Prevenzione Antincendio

● Causale:

    quota associat iva anno 2018
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L’associazione UNPA agisce per la rappresentanza polit ico istituzionale  del le imprese che operano nel  

settore del la prevenzione incendi ,  nel l ’ambito territoriale,  a l ivel lo nazionale,  europeo e internazionale.

L’Unione Nazionale Prevenzione Antincendio punta ad un dialogo costrutt ivo anche con le Ist ituzioni  

pubbliche,  al  fine di  incrementare i l  peso specifico del la categoria  del l ’antincendio,  proponendosi ,  al  

contempo, come st imolo al la produzione specifica del  settore e perorando le istanze per una 

legislazione  migl iore.

L’UNPA si  prefigge assoluto impegno per l ’ incremento del la conoscenza e permeazione dei  prodott i  di  

qualità ital iana .

L ’  UNPA  aderisce al  Gruppo Organizzativo CNAI .
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CENTRO STUDI CNAI

l l  s istema organizzativo CNAI  è autonomo ed 

agisce con le associazioni  aderenti  per la rappre-

sentanza sindacale del le micro,  piccole e medie 

imprese ital iane,  nei  diversi  settori  economici  di  

coinvolgimento.

I l  CNAI  è organizzato su tutto i l  territorio nazionale 

attraverso una rete di  referenti ,  che operano per la 

diffusione del le pol it iche associat ive del  Gruppo e 

per l ’organizzazione di  moltepl ic i  att iv ità,  di  servizi  

innovativi  e di  opportunità di  business per le 

aziende associate.
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