
 

Convegno UNI -  La qualificazione dei professionisti che operano sugli impianti a gas secondo la 

nuova norma UNI 11554 e la prassi di riferimento UNI/PdR 11. 

Venerdì 27 marzo scorso, presso la sede dell’UNI di Milano, si è tenuto il convegno sulla norma UNI 11554 e 

PdR 11. 

Il Convegno che ha contato numerose presenti, è stato aperto ed inizialmente condotto dal direttore generale 

dell’UNI Alessandro Santoro, mentre Bruno Panieri Vicepresidente di Accredia e il direttore tecnico del CIG, 

Francesco Castorina si sono soffermati su alcuni importanti aspetti tecnici, gestionali ed amministrativi. 

Purtroppo assente, per sopravvenuti impedimenti Vincenzo Correggia, dirigente della divisione normativa 

tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti del Ministero dello Sviluppo Economico.  

Hanno completato la lista dei relatori Luigi Giglioni (ispettore di Accredia), Paolo Giuiuzza (direttore di 

Conforma: l’associazione degli organismi di certificazione, ispezione, prova e taratura), Guido Pesaro 

(Responsabile Nazionale CNA Installazione Impianti) e Giacomo De Nicolo Volpe (Presidente Confartigianato 

Impianti Lombardia). 

Il convegno è stato anche l’occasione per presentare le FAQ sulla Norma UNI 11554:2014 e prassi di 

riferimento UNI/PdR 11:2014, predisposte congiuntamente al CIG e pubblicate sul sito di Accredia. 

Tanto Santoro, quanto Panieri e Castorina, hanno sottolineato il carattere di assoluta volontarietà della 

certificazione e come il percorso disegnato dall’intervento normativo voglia a tutti i costi essere un’occasione di 

crescita consapevole, evitando gli errori e le forzature che hanno caratterizzato altri percorsi di certificazione 

imposti obbligatoriamente. 

Castorina, che nel corso del Convegno ha riferito alcuni messaggi dell’ing. Correggia e poi ha sostituito nella 

conduzione Santoro, chiamato ad altri impegni, ha fatto rilevare oltre agli aspetti tecnici, alcune delle carenze 

che affliggono l’importantissimo settore del post contatore, focalizzando le criticità preminenti. 

I rappresenti di CNA e Confartigianato, pur dando atto del valore dell’iniziativa normativa e della buona 

predisposizione a fare le cose per bene, diversamente di quanto è avvenuto in altri settori; hanno posto in 

evidenza alcuni aspetti a loro opinione critici. Primo tra essi il non felice momento economico, seguito dal gran 

numero di imposizioni, spesso farraginose e inutili che vengono imposti agli operatori del post contatore. 

A questo proposito Castorina ha fatto rilevare come la differenza nelle misure imposte dalle Regioni, per 

medesimi argomenti stia diventando davvero un grosso onere, oltre che un ostacolo alla standardizzazione dei 

comportamenti degli operatori. 

Il Convegno è stato completato dagli interventi dei partecipanti, alcuni di notevole spessore. 

Le slides del Convegno sono disponibili online nel canale UNI www.slideshare.com/normeuni. 
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