Consorzio Nazionale Serramentisti

Insieme
per fare
la differenza

Insieme

LegnoLegno è un Consorzio Nazionale di servizi per la
valorizzazione delle attività imprenditoriali del settore
serramento. Il marchio LegnoLegno è conosciuto e
riconosciuto da tutte le imprese della filiera.

per

LegnoLegno, che attualmente raggruppa oltre 750 aziende,
mette da 20 anni a disposizione dei Soci, dei professionisti
e delle imprese il proprio know how tecnico-scientifico
maturando competenze ed esperienze relative alle chiusure
tecniche in legno, alluminio, misti e pvc.

fare
la

LegnoLegno è luogo di ascolto e confronto; la partecipazione
alla vita consortile consente di moltiplicare la rete dei contatti
e condividere il percorso con le imprese.

Utilizzando la piattaforma del consorzio per comunicare il
proprio valore, l’impresa moltiplica le opportunità dirette
di visibilità attraverso i numerosi strumenti innovativi.

differenza

Accompagnare le aziende nella strada dello sviluppo è
la mission del Consorzio, contribuire all’innovazione, alla
qualificazione, allo sviluppo qualitativo dei prodotti e della
produzione è il nostro lavoro quotidiano.

Qualità
Laboratorio
Obiettivo principale del Laboratorio è di supportare le politiche di sviluppo
qualitativo delle imprese attraverso strumenti di consulenza interna ed esterna
e verifica dei prodotti, di creare innovazione nell’intero settore e di concentrare,
in una unica struttura, tutte le risposte tecniche.
Un partner attraverso il quale testare i prodotti, sperimentare nuove soluzioni,
ottenere la Marcatura CE per i serramenti.
Uno staff specializzato di 15 esperti fra Ricercatori e Tecnici, l’uso di tecnologie
innovative, la consulenza personalizzata sulla campionatura per le prove di
laboratorio (al fine di razionalizzare impegni tecnici ed economici), i 6 banchi di
prova per test di tenuta di cui si avvale ed il consistente lavoro svolto sino ad
oggi, ne fanno uno degli istituti più attivi sul territorio nazionale vantando circa
1200 clienti all’anno. Costantemente all’avanguardia, grazie agli investimenti in
ricerca e tecnologia, LegnoLegno opera sull’intero territorio nazionale.

Supporto tecnico
I tecnici specializzati assistono le imprese
Telefono: 0522 733055
da lunedì a venerdì
mattino
10.00 - 12.00
pomeriggio 14.30 - 16.30

Forum online:
http://forum.legnolegno.it
Mail:
ufficio_tecnico1@legnolegno.it

Centro di formazione
Il Centro Formazione Impresa LegnoLegno opera per qualificare le imprese
della filiera del settore serramento: attraverso una profonda attività di analisi
condotta con i più importanti centri di ricerca e con le Università del settore, il
centro è in grado di approfondire tematiche che spaziano dalla produzione alla
comunicazione fino ad arrivare alle normative e agli obblighi di legge.
Ogni singolo intervento formativo viene studiato a misura dei partecipanti;
la metodologia didattica è orientata alla gestione pratica della vita aziendale.
I Corsi di formazione possono essere realizzati presso le aziende oppure presso
la sala convegni del Consorzio LegnoLegno. Oltre 4.000 aziende hanno già preso
parte ai corsi che sono rivolti a operatori interni ed esterni, imprenditori, clienti.

Costituito nel 1993, il
Laboratorio prove LegnoLegno
è un ente indipendente
accreditato SINAL n° 417, e
notificato alla Commissione
Europea con n° 1709
(abilitazione del Ministero delle
Attività Produttive) all’attività di
certificazione CE ai sensi della
Direttiva 89/106/CE in qualità
di organismo di prova (rif. GU
122 del 27 maggio 2005).

Il Consorzio è rappresentante
del settore al tavolo CEN
in Europa, socio Uni Ente
Nazionale di Unificazione in
Italia e partecipa ai seguenti
Comitati:
• CEN TC 33
• (revisione E 14351-1)
• Commissione Edilizia UNI
• Gruppo ad hoc posa in opera
serramenti
• Commissione Acustica UNI
• Gruppo di lavoro norma PME

Strumenti
Manuali e guide

Cd e Dvd

LegnoLegno pubblica un ampia gamma di
manuali e guide completamente dedicati
alle problematiche del settore serramento.
L’esperienza tecnico-scientifica degli esperti
offre la possibilità di affrontare e risolvere,
migliorare ed ottimizzare ogni aspetto: dalla
posa in opera alla marcatura CE, dal risparmio
energetico all’acustica, dalla sicurezza alle
strategie di mercato.

Software di supporto e massima utilità al lavoro
dei serramentisti e dei progettisti: calcolare
la trasmittanza termica del serramento,
verificare il rispetto dei requisiti acustici, fornire
al proprio cliente un servizio di assistenza
progettuale, conoscere le procedure per il
controllo di produzione per serramenti; sono
solo alcuni esempi degli strumenti realizzati
per semplificare, ottimizzare e velocizzare il
processo di produzione.

Rivista LegnoLegnoNews
La rivista tecnico-scientifica specializzata, destinata a serramentisti, falegnami, progettisti e rivendite.
Con oltre 50.000 copie distribuite ha diffusione capillare sul territorio italiano. La testata fornisce informazioni
tecniche comparative tra diversi prodotti, componenti, materiali e accessori di diverse marche, aggiornamento
tecnico-normativo, informazioni di carattere amministrativo, organizzativo, nozioni di marketing e gestione risorse
umane.

Eventi
Legnolegno organizza momenti di formazione e di informazione per le aziende: convegni, meeting e corsi di
aggiornamento; eventi quali OpenWeek ed il Meeting del Serramentista rappresentano l’appuntamento annuale
per chi desidera migliorare ed implementare la propria attività.
Gestisce iniziative tecniche, commerciali e pubblicitarie, affinchè le aziende possano ampliare mercati, conquistare
nuovi gruppi di utenza, valutare la concorrenza. Promuove la conoscenza ed i contatti con il mercato estero.

Consulenza, ricerca e sviluppo
Obiettivi come la marcatura CE, il risparmio energetico, la posa in opera, l’acustica possono essere raggiunti con
facilità utilizzando contemporaneamente più risorse dedicate: corsi specialistici, manuali, guide, software e prove
di laboratorio vanno a comporre uno strumento completo ed ottimizzato per raggiungere l’obiettivo specifico
prefissato.

Essere Soci
L’associazione offre la possibilità di accedere ai servizi forniti dal Consorzio e l’opportunità di partecipare alle
decisioni relative alle scelte strategiche ed alle attività sviluppate, rendendo l’impresa associata partecipe in
prima persona nel raggiungimento degli obiettivi della società. I soci usufruiscono di numerosi vantaggi: tariffe
agevolate per prove di Laboratorio, corsi di Formazione, manuali, guide, software edito da LegnoLegno; accesso
allo sportello tecnico informativo su serramenti e prove; servizio reperimento normative; utilizzo del marchio
“Associato LegnoLegno”.

Web
Novità tecniche e normative
La piattaforma di interscambio messa a punto da LegnoLegno mette a disposizione informazioni,
documenti utili, novità del settore serramento in tutti gli ambiti. Permette di avere un quadro
completo e continuamente aggiornato di tutte le opportunità, vantaggi, corsi di formazione,
nuove pubblicazioni, informazioni pratiche, modulistica tecnica, decreti legislativi, bandi e
finanziamenti.

Forum di discussione
Potete trovare un forum di discussione, il supporto che nasce per fare domande e dare risposte su
specifiche problematiche. All’interno delle macroaree di interesse ? numerosi argomenti di discussione
a cui potete partecipare, proporne nuovi, ottenere suggerimenti e soluzioni, condividere informazioni.
I nostri tecnici saranno a vostra disposizione per rispondere alle vostre esigenze.

e-shop
Acquistare manuali e guide, software, prenotare corsi di formazione o la partecipazione agli eventi
diventa più semplice e veloce. LegnoLegno ha creato il negozio on line in cui potete trovare tutto
il catalogo disponibile, scoprire nuovi prodotti, approfittare delle offerte, scegliere il prodotto che
vi interessa, acquistarlo direttamente, pagare l’acquisto in modalità protetta e totalmente sicura,
ricevere la consegna all’indirizzo desiderato.

Pubblicazioni on line
Il consorzio si impegna costantemente in attività di ricerca e sperimentazione con l’obiettivo di fornire
soluzioni all’avanguardia per il miglioramento dell’attività produttiva. I risultati e le relazioni di tale
ricerca sono aggiornate, pubblicate e consultabili direttamente on line.

Scarica i documenti utili
Reperire nel web la documentazione che ci può essere utile è spesso una faticosa perdita di tempo,
nell’area “Download” del sito LegnoLegno troverete a vostra disposizione tutta la documentazione
specifica utile alla vostra attività: modulistica tecnica, decreti legislativi, bandi e finanziamenti.

www.legnolegno.it
www.catalogolegnolegno.it
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