
 
 
 
 
Unae è un’associazione, di imprese qualificate di installazione impianti, 
presente sul territorio Nazionale dal 1983, in vista dell’emanazione della Legge 
46/90 - promossa da Enel, Università, Telecom,  Rai, Imq ed altre Istituzioni -  
nasce nell’interesse generale degli Utenti, dei Committenti e dei Distributori, 
senza alcun fine di lucro, con lo scopo di favorire il miglioramento tecnico 
nell’esecuzione degli impianti elettrici, perseguendo tutte quelle iniziative e 
quelle azioni atte a far sì che tali impianti vengano eseguiti dalle Imprese 
installatrici nel modo più idoneo e con le necessarie garanzie tecniche, nonché 
di porre in essere tutte le altre iniziative utili per la tutela ed il miglioramento 
delle professioni e delle Imprese. 
A tal fine gli Albi, uno per Regione, propongono corsi di formazione, riunioni, 
incontri tecnici e altre iniziative utili per la diffusione della regola dell’arte e delle 
innovazioni degli impianti negli edifici. 
All’Albo Unae Puglia possono iscriversi le Imprese ed i Professionisti   che 
operano sugli impianti elettrici di bassa, media ed alta tensione, di pubblica 
illuminazione, radiotelevisivi, elettronici, impianti di sicurezza, impianti in fibra 
ottica compreso le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti. 
 
Unae da sempre si è impegnata nella divulgazione della cultura della sicurezza, 
nell’aggiornamento tecnologico e normativo. Si è impegnata sin dal 2005 alla 
divulgazione di quanto necessario per la diffusione delle installazioni di impianti 
di generazione da fonti rinnovabili ed è tuttora impegnata nelle formazioni ed 
informazioni necessarie per l’utilizzo dell’autoconsumo diffuso e la creazione 
delle Comunità Energetiche. 
Il catalogo dei corsi Unae comprende innumerevoli corsi sulla sicurezza, con 
particolare attenzione al controllo del rischio elettrico, sulla manutenzione degli 
impianti e delle cabine elettriche e sulla realizzazione degli impianti a regola 
d’arte. Detti corsi vengono erogati ai Soci a prezzi agevolati e talvolta gratuiti.  
Unae,  in collaborazione con altri partner, eroga  anche i corsi di aggiornamento 
FER per i responsabili Tecnici delle imprese installatrici , obbligatori con cadenza 
triennale. 
  


