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La strategia
Rafforzare la fiducia tra consumatori e 
aziende
Dal 13 al 16 maggio Milano ha ospitato la 36a 
sessione dell’ISO/COPOLCO, il Comitato ISO che 
– in stretto contatto con Consumer International, 
che riunisce oltre 250 associazioni di consumatori 
di 115 Paesi – si occupa di promuovere gli 
interessi dei consumatori nelle attività tecniche di 
normazione volontaria.
Il workshop pubblico “Building confidence in a 
Business–to–Consumer relationship: roles and 
expectations” ha discusso su come costruire la 
fiducia tra consumatori e fornitori di prodotti/
servizi per individuare i ruoli e le aspettative dei 
diversi attori del mercato. I consumatori infatti 
possono fare le proprie scelte basandosi non 
solo su valutazioni legate al prezzo, ma anche 

alle caratteristiche, alle prestazioni, alla durata 
e usabilità dei prodotti, anche nell’ottica di un 
consumo sostenibile, sia in termini ambientali che 
economici e sociali.
L’evento è stato realizzato con il supporto di 
Regione Lombardia e il coinvolgimento di CNCU, 
nell’ambito del Programma generale di intervento 
2013 della Regione Lombardia con l’utilizzo dei 
fondi del Ministero dello Sviluppo Economico.

Welfare comunitario finanziario di qualità
In occasione del 3° “Forum delle Politiche Sociali - 
Tutta la Milano possibile”, si è tenuto il 29 gennaio 
a Palazzo Marino - Milano l’incontro “Anche 
questa è politica sociale. L’educazione finanziaria 
per contare davvero” per lanciare la fase 
sperimentale del progetto “Welfare comunitario 
finanziario - Azione 44” inserito nel piano di 
sviluppo del welfare del Comune di Milano.
Il progetto prevede l’erogazione di servizi di 
educazione finanziaria di qualità (secondo la 
norma UNI 11402) gratuita ai cittadini, i quali 
hanno così accesso a competenze di gestione del 
budget familiare e di pianificazione economica 
e finanziaria con possibilità di confrontarsi con 
educatori finanziari di qualità per acquisire le 
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competenze necessarie per scegliere gli operatori 
del mercato e valutarne la correttezza dei 
comportamenti.
Si accede ai servizi – gestiti dal partenariato 
costituito da UNI, Progetica, Università Cattolica 
del Sacro Cuore e Assessorato alle Politiche 
Sociali e Cultura della Salute del Comune di 
Milano – tramite il sito internet www.io-welfare.it

Più presenza degli ingegneri nella 
normazione
“L’esigenza di una più stretta collaborazione – che 
portasse anche ad un approccio più semplice ed 
economico alle norme tecniche – mi era nota e 
presente da tempo, ma solo ora si sono create le 
condizioni per una collaborazione importante con 
l’UNI”. Queste le parole con le quali il presidente 
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Armando 
Zambrano ha presentato l’accordo che ha 
portato il CNI all’adesione all’UNI come “Grande 
Socio”.
L’accordo siglato dai presidenti il 16 aprile 
è finalizzato all’accrescimento della cultura 
normativa degli ingegneri e all’aumento della loro 
competitività, tramite la partecipazione dei loro 
rappresentanti agli organi direttivi, ai comitati di 
indirizzo, a tutti gli organi tecnici UNI di interesse 
sia con ruolo attivo sia semplicemente come 
osservatori, così come un’idonea rappresentanza 
a livello CEN e ISO.

Rinnovati gli organi direttivi
Con l’Assemblea del 29 aprile e il Consiglio 
Direttivo del 6 maggio si è completato il processo 
di rinnovo triennale delle cariche degli organi 
direttivi dell’Ente.
La nuova compagine ha evidenziato una comune 
visione sulla necessità di rinforzare l’Ente e di 
perseguire il ruolo di supporto e acceleratore 
del miglioramento dell’efficienza del Paese, 
di aumentare la diffusione della cultura della 
normazione e l’accessibilità alle norme stesse da 
parte di tutti gli operatori.

In un’ottica di accelerazione garantita dalla 
continuità, il Consiglio ha unanimemente 
confermato alla presidenza per il triennio 2014-
2016 Piero Torretta, il quale ha affermato che 
l’ingresso attivo di nuove aree di rappresentanza 
negli organi direttivi è auspicio di ulteriore 
sviluppo e successo dell’Ente, che sempre più 
si impegnerà in azioni che generano nuove 
dinamicità positive nel pieno rispetto dei valori 
fondanti della normazione perseguendo il 
principio dell’inclusività rispetto alla riduzione dei 
tempi ad ogni costo e alla occupazione di spazi 
fine a sé stessa.
La proposta delle candidature alle cariche di 
Vicepresidente (Sandro Bonomi, Sergio Fabio 
Brivio, Massimo De Felice e Armando Zambrano) 
è stata anch’essa approvata all’unanimità.
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Rob Steele - ISO - visita UNI
In vista dell’approssimarsi della fase finale di 
definizione del documento ISO Strategy
2016-2020, il Segretario generale ISO – Rob 
Steele – ha visitato la sede UNI lo scorso 28 
marzo, incontrando il residente Piero Torretta e la 
Direzione.
Tra i principali argomenti discussi il 
coinvolgimento degli stakeholder e delle PMI 
in particolare, il rapporto tra normazione 
“tradizionale” e “alternativa” (forum e consorzi), 
l’esperienza italiana delle Prassi di Riferimento, 
sinergie e interazioni tra i tre livelli di normazione 
(nazionale, europeo e internazionale) e la politica 
di gestione delle richieste provenienti dalle 
pubbliche amministrazioni finalizzate alla libera 
disponibilità delle norme rese cogenti dalla 
legislazione.

La nuova governance CEN
Dal 2014 il CEN Comitato Europeo di Normazione 
si è dotato di una nuova forma di governance, che 
- sul modello già applicato dall’ISO e dal CENELEC 
- ha riformulato ruoli, compiti e composizione 
del CA Consiglio di Amministrazione e AG 
Assemblea Generale. Il CEN/CA è ora un organo 
di indirizzo politico e amministrativo che vede 
una partecipazione ristretta di Membri del CEN: 
limitandosi a 12 rappresentanze nazionali e a un 
Presidente. Conseguentemente alla suddivisione 
su base dimensionale degli enti di normazione in 
3 gruppi, UNI risulta membro fisso in CA, insieme 
agli organismi di Francia (AFNOR), Germania 

(DIN) e Regno Unito (BSI), 
mentre gli altri 8 vengono eletti 
a rotazione, attualmente: Cipro 
(CYS), Danimarca (DS), Estonia 
(EVS), Islanda (IST), Paesi Bassi 
(NEN), Portogallo (IPQ), Spagna 

[
Rob Steele
Segretario generale ISO

ISO nel 2020 dovrà avere una struttura in grado di affrontare 
tematiche globali che richiedono un approccio olistico tra 
argomenti che tradizionalmente sono sempre stati trattati 
secondo una logica di compartimenti stagni. Energia, acqua, 
sicurezza, gestione del rischio, governance, coordinamento 
tra infrastrutture e sviluppo urbano chiedono ad ISO di 
rispondere in un modo nuovo, che consideri questi argomenti 
da nuove e diverse prospettive contemporaneamente. Per 
farlo dobbiamo studiare e valutare come coordinare il lavoro 
degli organi tecnici.

[
(AENOR) e Svezia (SIS).
Nelle prime 2 riunioni svoltesi nel 2014, sono 
stati affrontati i temi della relazione con la 
Commissione Europea, il coordinamento 
con l’ISO e con il CENELEC, la diffusione 
delle norme di supporto alla legislazione e la 
definizione di strumenti informatici comuni per 
la razionalizzazione dei processi di elaborazione 
normativa. Il nuovo rappresentante UNI in CEN/
CA è Ruggero Lensi, Direttore Relazioni esterne, 
sviluppo e innovazione.
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L’attività normativa
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L’attività normativa
Professioni non regolamentate
Lo scorso aprile la composizione – e conseguente 
rappresentanza – della commissione tecnica 
“Attività professionali non regolamentate” è stata 
profondamente rivista, al fine di assicurare un più 
efficiente prosieguo dei lavori normativi. 
La logica - stabilita dalla Giunta Esecutiva - 
di tale riesame, è stata quella di far sì che 
la commissione si configuri quale luogo 
d’incontro dei soli major stakeholder di settore 
(forme aggregative di associazioni, autorità 
competenti, principali fruitori delle prestazioni 
professionali), in virtù del suo ruolo d’indirizzo 
strategico e monitoraggio trasversale di tutte 
le attività afferenti. Ai singoli gruppi di lavoro (ai 
quali compete, in via esclusiva, l’elaborazione 
dei singoli progetti di norma) possono invece 
continuare ad afferire tutte le organizzazioni 
che hanno un interesse nelle specifiche attività 
professionali. In altre parole, è stata ribadita e 
rafforzata la distinzione di ruolo e di competenze 
tra la commissione plenaria e i gruppi di lavoro. 
Segnaliamo che tra questi ultimi si è formalmente 
insediato – lo scorso marzo – il nuovo gruppo 
“Insegnante di yoga”.

Trasporto guidato su ferro
La commissione è tornata ad essere operativa 
sotto la segreteria UNI e ha tenuto nei primi 
mesi dell’anno 3 riunioni nelle quali l’obiettivo 
principale è stato quello di rivedere la struttura 
nel rispetto delle regole UNI. Sono stati presi in 
esame i gruppi di lavoro attivi e sono state definite 
alcune cariche relative al loro coordinamento. 
Sono in fase di definizione le cariche vacanti, 
ma l’obiettivo è quello di riportare entro la fine 
del 2014 tutta la struttura allo stato operativo 
assegnando ad ogni organo tecnico ISO e CEN 
un corrispondente organo tecnico UNI attivo. è 
in fase di revisione anche l’attività CEN e ISO con 
la nomina degli esperti nazionali nei 50 working 
groups del CEN/TC 256 per quelle che sono le 
attività di maggior interesse in ambito nazionale.  
è stata portata a termine l’inchiesta 
sull’importante progetto “Veicoli ferroviari. 
Progettazione, installazione, validazione e 
manutenzione di sistemi di rivelazione ed 
estinzione incendi destinati a veicoli ferroviari. 
Principi generali” i cui commenti saranno discussi 
nel corso di una riunione che si terrà in luglio con 
l’obiettivo di portare alla pubblicazione il testo 
della norma entro la fine dell’anno.



l’analogo standard internazionale ISO 22397 
“Societal security. Guideline for establishing  
partnering arrangements”. Entrambi gli 
standard costituiscono un parametro indiscusso 
di riferimento per concordare i fondamenti che 
regolano i comportamenti collaborativi tra i 
partner interessati, pubblici e privati, basati sul 
riconoscimento dell’interdipendenza reciproca. 
Il “Modello di Relazione Strutturata di 
Partenariato” che sottende entrambe le norme, 
ha riconfermato la validità delle regole di natura 
convenzionale e pattizia per rappresentare 
soluzioni innovative, dinamiche e flessibili, da 
riferirsi a qualsiasi scenario e/o contesto, per 
soddisfare le esigenze individuali e collettive dei 
partner e riconfermare l’impegno assunto dai 
soggetti attuatori.

Tecnologie biomediche e diagnostiche
La commissione ha esaminato nuovi argomenti 
normativi di derivazione internazionale: in 
particolare si è focalizzato lo sviluppo ISO 
riguardante la normazione nel campo delle 
biotecnologie, con futuri sviluppi normativi per i 
metodi analitici, il biobanking e le bioresources. 
Nel corso dell’anno seguirà inoltre gli sviluppi 
della legislazione europea in materia di dispositivi 
medici e le implicazioni del proposto nuovo 
regolamento sulle future norme tecniche 
armonizzate. Infatti la revisione delle due 
direttive (93/42/CEE e 90/385/CEE) in un unico 
regolamento modificherà ulteriormente – entro il 
2017 – il mondo dei dispositivi medici, riducendo 
o annullando del tutto quelle differenze “residue” 
rimaste in vita grazie alle implementazioni 
nazionali di tali atti comunitari nelle legislazioni 
nazionali. Anche la normativa tecnica avrà 
ulteriore impulso in termini di integrazione e 
l’attività normativa nazionale sarà sostituita 
da un completo sviluppo normativo europeo e 
internazionale: è proprio questa la vera sfida del 
prossimo futuro.
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Sistemi di gestione per la qualità
All’inizio di maggio, dopo un lungo lavoro di 
affinamento dei draft (nella precedente inchiesta, 
svoltasi tra giugno e settembre del 2013, i 
committee draft avevano raccolto numerosi 
commenti, oltre che alcune posizioni negative 
come quella italiana) l’ISO ha reso pubblicamente 
accessibili le nuove bozze di ISO 9000 e 9001. 
La fase ufficiale d’inchiesta DIS (draft 
international standard) inizierà il 10 luglio per 
concludersi il 10 ottobre. La commissione 
“Gestione per la qualità e metodi statistici” e 
in particolare i gruppi di lavoro 1 “Concetti e 
terminologia” e 2 “Sistemi di gestione per la 
qualità” sono già al lavoro per elaborare le relative 
posizioni e commenti. In tal senso, è già stata 
predisposta una road-map per raccogliere tutti i 
contributi e procedere quindi ad una sintesi.
Secondo gli esperti delegati nazionali, il lavoro 
svolto ha portato a una razionalizzazione dei 
documenti in esame, con particolare riferimento 
al DIS 9001, dove alcune delle istanze italiane 
paiono aver trovato positivo riscontro.

Partenariati pubblico privato
A completamento di una strategia iniziata 
con la pubblicazione della norma UNI 11500 
“Sicurezza della società e del cittadino. 
Partenariati pubblico privato. Linee guida 
per elaborare accordi di partenariato” a fine 
2013, l’ISO/TC 223 ha approvato all’unanimità 

[
La futura ISO 9001, dal DIS appena pubblicato, 
promette bene.  Potrà portare valore aggiunto a chi 
saprà trarre vantaggio dai cambiamenti attesi.  Non 
più una documentazione imposta ma una scelta 
funzionale e responsabile dell’organizzazione.  Focus 
sul livello delle prestazioni del sistema di gestione 
per la qualità e meno enfasi sugli aspetti formali. 
Più attenzione all’importanza della leadership e del 
coinvolgimento, per il successo delle scelte operative.  
Maggiore possibilità di supportare gli obiettivi di 
business attraverso la considerazione del proprio 
contesto interno e esterno, delle esigenze delle parti 
interessate rilevanti e la gestione dei pertinenti 
rischi ed opportunità. Prodotti e servizi conformi che 
possano guadagnare la preferenza del cliente anche 
per l’attenzione prestata a quegli aspetti di sostenibilità 
a cui l’opinione pubblica, specie nei contesti 
maggiormente avanzati, è sempre più sensibile.

[
Mauro Rivara
Direttore Qualità Autostrada 
dei Fiori SpA
Delegato nazionale presso il comitato 
ISO/TC 176
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Il settore gas
L’attuazione del programma nazionale di 
telelettura dei contatori del gas si regge su 
un’imponente opera di normativa tecnica che ha 
visto il suo completamento con la pubblicazione 
– nel mese di marzo – delle cinque specifiche 
tecniche sull’intercambiabilità dei gruppi di 
misura per il mass market.
La diffusione del biometano dipende anche da 
quanto la normazione saprà creare condizioni 
tecniche e di sicurezza d’uso riconosciute: è 

proprio su questo 
aspetto che sono in 
fase di sviluppo due 
progetti di norma 
europea, mentre 
a livello nazionale 

il documento UNI/TR 11537 “Immissione di 
biometano nelle reti di trasporto e distribuzione 
di gas” –  che ha già superato la fase di inchiesta 
pubblica UNI – sarà presto disponibile.
Per quanto riguarda l’impiantistica, nei primi 
cinque mesi dell’anno sono state pubblicate 
alcune importanti norme sugli impianti a gas 
di portata termica maggiore di 35 kW (UNI 
11528), sugli impianti domestici a GPL non 
alimentati da rete (UNI 7131) e sull’installazione e 
manutenzione dei rivelatori di gas combustibili e 
monossido di carbonio (UNI 11522).
Infine, i lavori di normazione finalizzati alla 
definizione dei requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza degli operatori post-contatore (ai 
sensi della legge 4/2013 sulle professioni non 

regolamentate) sono terminati a fine maggio con 
la conclusione della fase di inchiesta pubblica 
del progetto “Figure professionali operanti sugli 
impianti a gas di tipo civile alimentati da reti di 
distribuzione. Requisiti di conoscenza, abilità 
e competenza”. La norma verrà affiancata 
da una Prassi di Riferimento contenente le 
raccomandazioni per la certificazione di terza 
parte.

Il settore termotecnico
Nel corso dei primi mesi dell’anno con la 
pubblicazione della UNI/TS 11325-6 “Attrezzature 
a pressione. Messa in servizio ed utilizzazione 
delle attrezzature e degli insiemi a pressione. 
Parte 6: Messa in servizio delle attrezzature 
e degli insiemi a pressione” si è concluso 
l’importante lavoro sulle specifiche tecniche 
richieste dal Ministero delle Attività Produttive 
con l’art. 3 del DM 329/04 al quale si affianca la 
nuova edizione della UNI EN 13445-1 “Recipienti 
a pressione non esposti a fiamma. Parte 1: 
Generalità” aggiornata allo stato dell’arte.
Nel campo dell’efficienza energetica, invece, un 
importante risultato del periodo è quello relativo 

alla revisione della UNI CEI 
11352 “Gestione dell’energia. 
Società che forniscono 
servizi energetici (ESCO). 
Requisiti generali, liste di 
controllo per la verifica dei 
requisiti dell’organizzazione 
e dei contenuti dell’offerta di 
servizio” considerata di grande 

utilità per il recepimento della direttiva 2012/27/CE.
Da ultimo segnaliamo la nuova edizione della 
UNI 8887 che definisce l’unità di cogenerazione 
e gli indici caratteristici atti ad individuare le 
prestazioni energetiche e ambientali delle unità di 
cogenerazione.

[
Corrado Delle Site
Presidente Sottocomitato 3 
“Generatori di calore e impianti in 
pressione” CTI
Responsabile Tecnico Direttiva 
PED - Dipartimento Certificazione 
e Conformità Prodotti e Impianti - 
INAIL Settore Ricerca

L’attività svolta in questi anni dal CTI nell’ambito del mandato 
del DM 329/04 ha di fatto aperto un’importante strada per la 
normazione nazionale a supporto del legislatore. Il lavoro che 
si è concluso con la parte 6 della UNI/TS 11325 è perciò un 
punto di partenza per una sempre più fattiva collaborazione 
tra regola cogente e norma volontaria. [
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Sicurezza dei mezzi di trasporto
A livello internazionale l’ISO/TC 22 / SC 3 / WG 
16 “Road vehicle - Functional safety” lo scorso 
maggio ha definito le tempistiche per la revisione 
della norma ISO 26262 sui sistemi di sicurezza a 
bordo, con cui verranno introdotte le necessarie 
modifiche per allargarne lo scopo anche ai veicoli 
pesanti (camion e autobus) e ai motocicli.
Parallelamente, i comitati ISO/TC 22 / SC 22 

“Motocicli” e SC 
23 “Ciclomotori” 
hanno avviato 
un nuovo gruppo 
di lavoro sulla 
diagnostica a 
bordo veicolo, in 

analogia a quanto precedentemente effettuato per 
le auto.
A livello europeo, nei primi mesi del 2014 si sono 
tenuti alcuni incontri del CEN/TC 301 / WG 7 
“Supplementary Grip Devices”, gruppo CEN che 
sta lavorando per finalizzare una nuova norma 
che prevede l’unificazione delle prescrizioni sia 
tecniche che di sicurezza per i dispositivi che 
aumentano l’aderenza dei pneumatici al suolo, 
costruiti in materiale metallico, tessile ed in 
fibra.

Information and communication 
technology
Le principali attività tecniche svolte dagli esperti 
UNINFO a livello nazionale ed internazionale 
riguardano principalmente la sicurezza delle 
informazioni (con il lancio della traduzione delle 
norme della serie 27000 sui sistemi di gestione 
per la sicurezza delle informazioni e l’esecuzione 
del mandato M/460 EN della Commissione 
Europea sulle firme elettroniche che sta 
producendo un numero elevato di documenti 
da analizzare, commentare e votare), i sistemi 

intelligenti di trasporto (con l’avvio della revisione 
della norma UNI 10772 “Sistemi di Trasporto 
Intelligenti - Sistemi per l’elaborazione delle 
immagini video atti al riconoscimento delle 
targhe”), i servizi bancari (con la pubblicazione 
della nuova versione revisionata della serie ISO 
20022 che garantisce il trasferimento sicuro 
dei dati rendendo più protette le transazioni 
finanziarie, oggi sempre più numerose e 
sofisticate), la qualificazione professionale (con 
la presentazione del documento che definisce 
la figura del “professionista web” e il lancio del 

gruppo di lavoro 
sui “Profili 
professionali 
relativi alla 
sicurezza 

informatica”) e la visione artificiale (con la 
partecipazione al gruppo ISO/IEC MPEG per 
lo sviluppo di una nuova norma  sui “Compact 
Descriptors for Visual Search” (CDVS) necessari 
per estrarre, comprimere e decomprimere le 
informazioni visive rilevanti per mezzo di sofisticati 
algoritmi di ricerca visuale, la cui importanza si 
ritiene a analoga a quella della codifica audio e 
video).

Le materie plastiche
Nel corso dei primi mesi del 2014 le principali 
attività tecniche trattate a livello nazionale, 
europeo e internazionale sono state quelle 
relative ai laminati decorativi; agli imballaggi; alle 
tubazioni in plastica a contatto con acqua (per 
quanto riguarda il DM 174/2004 del Ministero 
della Salute, concernente i materiali e gli oggetti 
che possono essere utilizzati negli impianti 



fissi di captazione, trattamento, adduzione e 
distribuzione delle acque destinate al consumo 
umano); alle tubazioni per scarico, per acqua 
calda, per applicazioni industriali, per applicazioni 
in agricoltura; alla saldatura delle plastiche; 
alla posa in opera e collaudo delle tubazioni in 
polietilene; ai sacchi (industriali, per trasporto 
al dettaglio e per rifiuti); alla degradazione e 
biodegradazione.
Sono inoltre da segnalare le partecipazioni alle 
commissioni e ai gruppi di lavoro UNI che si 

occupano di 
valvole industriali, 
apparecchi 
sanitari, controllo 
del set-off (cioè 

il trasferimento dell’inchiostro applicato sul lato 
esterno degli imballaggi di prodotti alimentari 
all’interno degli stessi), qualità del PET nonché 
al gruppo UNICHIM attivo sui prodotti a base 
biologica.

Prodotti siderurgici
La revisione della serie di norme EN 10216 
(parti da 1 a 5) relative ai tubi senza saldatura 
per impieghi a pressione si è completata con la 
pubblicazione a livello nazionale come UNI EN nei 
primi mesi del 2014, mentre si sta completando 
la revisione della serie EN 10217 relativa ai tubi 
saldati per impieghi a pressione. Queste attività 
sono svolte nell’ambito di due organi tecnici le cui 
segreterie sono entrambe detenute da Unsider: 
la ECISS/TC 110 “Steel tubes and fittings for steel 
tubes” e il WG 1 “Tubes for pressure purposes”.
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[
La preparazione delle modifiche agli allegati del DM 
174/2004 ha coinvolto e sta coinvolgendo particolarmente 
UNIPLAST e le associazioni di categoria della filiera: 
gli aggiornamenti sono necessari perché gli allegati 
attuali sono scaduti e non più attuali. Tale attività riveste 
particolare importanza per le industrie del settore 
che producono componenti per impianti di trasporto e 
stoccaggio di acqua per il consumo umano.

[
Walter Moretti
VicePresidente UNIPLAST
Delegato italiano in CEN e ISO e 
Presidente ISO TC138 SC3 e SC7

UNIPLAST  
ENTE ITALIANO DI UNIFICAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE 
Federato all' UNI 

 

Sempre ad inizio 2014 è stata pubblicata la serie 
delle norme EN 10223 sulle reti e gli accessori per 
recinzioni in filo d’acciaio dolce trafilato a freddo: 
la revisione si è resa necessaria in particolare 
per l’impiego dei prodotti in rete nell’ambito del 
mondo delle costruzioni quali elementi strutturali 
di opere di sostegno a gravità, terre rinforzate, 

rivestimenti e opere idrauliche 
nonché rivestimenti corticali di 
versanti con funzione paramassi.
Sempre nell’ambito dei prodotti 
da costruzione l’ECISS/TC 104/WG 
3 “Corrosion resistant reinforcing 
steels” (con segreteria Unsider) 
ha in corso l’elaborazione del 

progetto di norma WI 104031 “Steel for the 
reinforcement of concrete. Stainless steel” che 
specifica i requisiti e le definizioni per l’acciaio 
inossidabile secondo la serie EN 10088, utilizzato 
per il rinforzo di strutture in calcestruzzo. 
L’attività è coperta dal mandato M115 afferente 
al Regolamento 305/2011 sui prodotti da 
costruzione.
Infine, risulta di particolare interesse per 
l’industria nazionale anche la revisione delle 
norme UNI EN 10263 (parti da 1 a 5) a cura di 
ECISS/TC 106 “Wire rod and wires” e UNI EN 
10025 (parti da 1 a 5) a cura di ECISS/TC 103 
“Structural steels other than reinforcements” 
per il necessario adeguamento al Regolamento 
305/2011.
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La comunicazione
UNI ISO 26000: impegno diffuso di CSR, 
ma difficile il coinvolgimento degli 
stakeholder
La UNI ISO 26000 viene utilizzata sempre di 
più dalle imprese italiane e multinazionali 
per integrare la responsabilità sociale (CSR) 
nelle strategie e nelle operazioni; la sua 
implementazione è affidata al Responsabile CSR, 
anche se spesso ad occuparsene è direttamente 
la Direzione Generale; il processo di applicazione 
della norma coinvolge l’intera organizzazione, 
ma include in modo ancora poco efficace gli 
stakeholder esterni (clienti, fornitori, comunità 
locale). Condizioni di lavoro e Ambiente sono i due 
ambiti di impegno prioritario.
Questi, in sintesi, gli 
elementi emersi dallo studio 
sull’implementazione in 
Italia della norma, che UNI 
e Fondazione Sodalitas 
(in collaborazione con 
Bureau Veritas, Certiquality 
e DNV GL Business 
Assurance) hanno 
realizzato insieme e 

presentato nel corso dell’evento “Misurare per 
migliorare. UNI ISO 26000: approcci ed esperienze 
a confronto” che si è svolto a Milano giovedì 30 
gennaio.

Educazione finanziaria: imparare a 
realizzare il proprio progetto di vita
Era rivolto agli operatori l’incontro “Educazione e 
pianificazione finanziaria di qualità: testimonianze 
e sviluppi” che UNI e PROGeTICA hanno 
organizzato il 28 marzo scorso in occasione 
del Salone del Risparmio – la manifestazione 
annuale che si svolge a Milano presso l’Università 
Bocconi – per condividere le prime esperienze 
e i progetti concreti di collaborazione tra gli 
intermediari ed operatori del mercato finanziario, 
assicurativo e previdenziale ed aziende, pubbliche 
amministrazioni, istituzioni e organizzazioni del 
terzo settore.
Durante l’incontro alcuni rappresentati dei 
consulenti/educatori finanziari certificati sulla 
base della norma UNI 11402 hanno portato le 
proprie esperienze esortando la platea degli 
operatori del settore a credere in questo nuovo 
percorso che – tramite la certificazione delle 
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competenze sulla base di rigorosi criteri di 
qualificazione – garantisce che il consumatore/
risparmiatore possa ricevere servizi di alta 
qualità.

Progettare, posare e manutenere 
pavimenti resilienti
Per presentare la norma UNI 11515 sulla 
progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di 
pavimentazioni interne con rivestimenti resilienti 
e laminati, il 7 febbraio abbiamo organizzato 
un incontro “in anteprima” per iniziare a creare 
una base comune di conoscenza tra coloro i 
quali saranno presto chiamati ad applicarla 
(committenti, utilizzatori finali, progettisti, direttori 
dei lavori, posatori, produttori, rivenditori); il 
documento infatti rappresenta un riferimento 
importante per supportare tecnicamente tutti 
gli aspetti contrattuali e richiede un’ampia 
consultazione fra le parti e funzioni coinvolte nel 
progetto per garantire la chiara comprensione 
dei requisiti dello stesso e quindi assicurarne la 
conformità a lavori ultimati.

Un check-up mirato per i Comuni
Un Comune in buona salute? Non è solo una 
questione di bilancio e di conti a posto, ma 
anche di qualità dei servizi e di un alto tasso 
di “sostenibilità sociale”. Migliorare il tenore 
di vita dei cittadini, operando secondo criteri e 
indicatori chiari e oggettivi è di fondamentale 
importanza per tutte le amministrazioni locali. Per 
questo motivo, l’Associazione Qualità Comuni, in 
collaborazione con UNI, ha elaborato una serie 
di indicatori particolarmente significativi per 
determinare le prestazioni di un’amministrazione 
locale. Il nuovo strumento di misurazione, 
composto da sessanta indicatori, è stato 
presentato venerdì 14 marzo presso la Sala Alessi 
di Palazzo Marino, in occasione del convegno 
“Comune in salute: 60 indicatori per misurare, 
comparare e migliorare”.

Gli indicatori della “buona amministrazione”, 
illustrati durante i lavori del convegno, sono 
contenuti nella prassi di riferimento UNI/PdR 
5:2013, pubblicata nei mesi scorsi.

Gestione sostenibile degli eventi
Il mercato degli eventi ha una gamma 
estremamente ampia (dalla convention aziendale 
alla fiera internazionale, dalla sagra all’Expo, dal 
concerto rock alla manifestazione sportiva...), un 
valore economico molto consistente, un impatto 
socio/ambientale non trascurabile: traffico, 
rifiuti, emissioni, uso delle risorse energetiche 
e naturali... Per presentare la norma UNI ISO 
20121 “Sistemi di gestione sostenibile degli eventi. 
Requisiti e guida per l’utilizzo” che specifica i 

UNI 11515: progettare, posare 

e manutenere rivestimenti 

resilienti e laminati 

per pavimentazioni

Milano, 7 febbraio 2014

Sede UNI, Via Sannio 2

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Membro italiano ISO e CEN

www.uni.com

www.youtube.com/normeUNI

www.twitter.com/normeUNI

www.twitter.com/formazioneUNI

Sede di Milano

Via Sannio, 2 - 20137 Milano

tel +39 02700241, Fax +39 0270024375, uni@uni.com

Sede di Roma

Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma

tel +39 0669923074, Fax +39 066991604, uni.roma@uni.com

Comune “in Salute” 
60 indicatori per misurare, 
comparare e migliorare

Milano, 14 marzo 2014
Palazzo Marino
Piazza della Scala 2

Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Membro italiano ISO e CEN

www.uni.com
www.youtube.com/normeUNI
www.twitter.com/normeUNI

www.twitter.com/formazioneUNI

Sede di Milano
Via Sannio, 2 - 20137 Milano

tel +39 02700241, Fax +39 0270024375, uni@uni.com

Sede di Roma
Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma
tel +39 0669923074, Fax +39 066991604, uni.roma@uni.com
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requisiti per 
i sistemi di 
gestione di 
sostenibilità 
prendendo 
in esame 
l’intero ciclo 

di gestione dell’evento, il 
31 marzo abbiamo organizzato (in collaborazione 
con Accredia e la partecipazione di Expo2015) un 
incontro rivolto a imprese, organizzatori di eventi, 
consulenti di comunicazione, strutture ricettive, 
enti fieristici, società sportive, enti locali... per 
fornire una chiave di lettura per l’applicazione 
della norma.

Premio Paolo Scolari
L’ottava edizione del Premio Paolo Scolari 
ha riconosciuto l’importanza dell’attività di 
normazione svolta da Umberto Costa – presidente 
della Commissione “Cemento, malte, calcestruzzi 
e cemento armato” –, da Ettore Piantoni – 
coordinatore del gruppo di lavoro CTI 203 sull’uso 
razionale e gestione dell’energia – e da Paolo 
Murelli – coordinatore del gruppo di lavoro 
“Adesivi per piastrelle” –.

Progettare, realizzare 

e comunicare eventi 

sostenibili secondo la norma 

UNI ISO 20121

Milano, 31 marzo 2014

Sede UNI, Via Sannio 2

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Membro italiano ISO e CEN

www.uni.com

www.youtube.com/normeUNI

www.twitter.com/normeUNI

www.twitter.com/formazioneUNI

Sede di Milano

Via Sannio, 2 - 20137 Milano

tel +39 02700241, Fax +39 0270024375, uni@uni.com

Sede di Roma

Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma

tel +39 0669923074, Fax +39 066991604, uni.roma@uni.com

Gabriele Capolino – direttore ed editore associato 
di MF Milano Finanza – è stato invece premiato 
per la valorizzazione che ha saputo dare alla 
normazione tecnica in un settore non tradizionale 
ma di enorme importanza per il cittadino/
consumatore come quello della consulenza e 
della educazione finanziaria.
Infine, Luisa Pecce Bamberga e Giulia Martinelli 
– del Consiglio delle donne del Comune Bergamo 
– sono state premiate per l’applicazione del 
concetto di “diritto mite” grazie alle sinergie tra 
regolamentazione cogente e normazione 
tecnica volontaria in tema di pianificazione 
urbanistica e progettazione edilizia ai fini della 
prevenzione del crimine.
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La formazione
Nel corso dei primi 5 mesi del 2014 i 

frequentatori del Centro di Formazione 
hanno consolidato l’interesse per i corsi di 
carattere tecnico, ma anche per i temi riguardanti 
i servizi e il settore legale/amministrativo, che 
hanno ricevuto positivi riscontri in termini sia di 
partecipazione sia di soddisfazione.
Molte sono state le novità introdotte nel 
calendario che sono andate ad arricchire l’offerta 
formativa. Il seminario informativo sulle novità 
previste dalla riedizione della norma UNI EN ISO 
9001 si è confermato il più richiesto. 
Ha riscosso un notevole successo il corso sugli 
eventi sostenibili, che fornisce una chiave di 
lettura per l’applicazione della UNI ISO 20121 e 
un modello per la valutazione della sostenibilità 
di un evento o dell’infrastruttura a supporto, oltre 
a fornire regole di qualifica e indicazioni per la 
definizione degli appalti; ha suscitato grande 
interesse il corso sulla responsabilità sociale 
attraverso la UNI ISO 26000 per le imprese e le 
organizzazioni impegnate a rafforzare produttività 
e competitività su mercati già consolidati e da 
conquistare.
Per il secondo semestre sono già in cantiere 
diverse novità. Nel campo della qualità un corso 
sul contesto organizzativo e le parti interessate 

secondo la ISO 9001:2015; nel campo della 
manutenzione con un corso sui magazzini 
materiali, il manuale di manutenzione e la 
qualificazione e certificazione del personale di 
manutenzione secondo la norma UNI 11420; 
infine sulla UNI ISO 31000 per quanto riguarda la 

gestione del rischio.

 CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCOORRSSII  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  
22°°  SSEEMMEESSTTRREE  22001144    

AAMMBBIIEENNTTEE  
  

AUDITOR/RESPONSABILI GRUPPO DI AUDIT DI SISTEMI 
DI GESTIONE AMBIENTALE (MOD. 2 –DURATA 24 ORE) 
CORSO QUALIFICATO CEPAS N. 127 DI REGISTRAZIONE I Sistemi di Gestione Ambientale (S.G.A.) rappresentano un 
importante ed autorevole strumento di verifica che può essere 
utilizzato da tutte le organizzazioni, sia pubbliche che private, 
per analizzare e migliorare le performance ambientali delle 
proprie attività e dei propri servizi. I requisiti per i sistemi di 
gestione ambientale sono specificati nella ISO 14001. Questi 
requisiti hanno carattere generale e sono applicabili ad 
organizzazioni di qualsiasi settore industriale o economico, a 
prescindere dal tipo di prodotto o servizio offerti. Allo scopo di 
accertare se i sistemi ambientali corrispondono ai requisiti 
ISO 14001 e sono tali da raggiungere gli obiettivi posti, è 
necessario sottoporli a sistematica valutazione. Essa deve 
comprendere opportune attività di audit, per la cui 
conduzione occorre disporre di adeguata competenza. Questo 
corso (Mod.2), della durata di 24 ore, fa seguito al modulo 
propedeutico di 16 ore (Mod.1 – 7 e 8 ottobre) e conclude il 
percorso di 40 ore richiesto per ottenere, previo superamento 
degli esami, la qualifica come Auditor/Lead Auditor del S.G.A. 
A seguito della qualificazione del Corso da parte di CEPAS, il 
superamento del corso sarà valido come requisito per la 
certificazione di Auditor/Responsabili Gruppo di Audit S.G.A. 
 

 

 

 

 

 

MILANO    

10-11-12  
DICEMBRE 

 

ROMA   

21-22-23  
OTTOBRE 

 

    

EMISSIONI DA SORGENTE FISSA: ASSICURAZIONE DELLA 
QUALITÀ DEI SISTEMI DI MISURAZIONE AUTOMATICI SECONDO LA NORMA UNI EN 14181:2005 

 

Il corso illustra la norma UNI EN 14181:2005 nella sua 
complessa articolazione ed indica le ripercussioni di tale 
norma sugli aspetti pratici legati alla scelta, all’installazione ed al mantenimento di un moderno sistema di 
controllo automatico delle emissioni gassose.  

 

 

MILANO    

30 SETTEMBRE    
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Servizi e prodotti
Importante novità per i Soci: grazie al “bonus” 

loro spettante da quest’anno (sconto fino a 
150 euro in funzione della tipologia associativa), 
possono attivare l’abbonamento alla consultazione 
delle norme tecniche on-line a prezzi vantaggiosi. 
Inoltre possono aggiungere alla consultazione dei 
testi integrali delle norme anche la licenza d’uso 
temporanea  per scaricare i files stampabili delle 
stesse, a un prezzo forfettario estremamente 
interessante.
Attualmente sono oltre 500 gli argomenti – 
selezionati sulla base 
delle attività dei tavoli 
di lavoro tecnici – sui 
quali è possibile attivare 
un abbonamento di 
consultazione.

Nei primi mesi dell’anno 
– in collaborazione con 
CIG Comitato Italiano Gas 
– abbiamo pubblicato un 
nuovo manuale pratico 
della collana “Impianti a 
gas” dal titolo “Applicare 
la norma UNI 11528:2014. 
Impianti a gas di portata 

termica maggiore di 35 kW - Progettazione, 
installazione e messa in servizio”, uno strumento 
di supporto pronto e pratico per la corretta 
applicazione di una norma di fondamentale 
importanza e attesa da anni.
Sempre in accordo con CIG, segnaliamo il ritiro 
dal catalogo del CD-ROM “Allegati obbligatori 
gas – Compattatore di modulistica per la 
compilazione della dichiarazione di conformità – 
Impianti alimentati a combustibile gassoso”, tale 
prodotto sarà scaricabile gratuitamente dal sito 
www.cig.it.

Impianti a gas
Applicare la norma UNI 11528:2014 Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio

Euro 38,00 (IVA inclusa)

www.uni.com

Via Sannio, 2 • 20137 MilanoTel. 02700241 • Fax 025515256e-mail: diffusione@uni.com

La pubblicazione della norma UNI 11528:2014 Impianti a gas di portata termica maggiore di 

35 kW. Progettazione, installazione e messa in servizio, rappresenta una vera pietra miliare nella 

normazione tecnica rivolta ai gas combustibili, andando a coprire gli impianti alimentati a gas con 

portata termica nominale maggiore di 35 kW e colmando così un vuoto normativo che perdurava 

da oltre quarant’anni. 
Il presente manuale, altro tassello della ormai affermata collana tecnica UNI-CIG, è stato progettato 

per essere uno strumento di supporto, pronto e pratico da consultare, per la corretta applicazione 

della norma UNI 11528:2014. Come tale è uno strumento indispensabile e prezioso, per tutti 

coloro che a vario titolo operino con impianti del genere considerato, inclusi i rappresentanti di 

funzioni istituzionali. 
La norma da cui il presente manuale trae la sostanza tecnica e descrittiva, stabilisce i criteri per la 

progettazione, l’installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici alimentati 

a gas, della 1a, 2a e 3a famiglia, di cui alla UNI EN 437, con pressione non maggiore di 0,5 bar 

asserviti ad apparecchi singoli aventi portata termica nominale maggiore di 35 kW, nonché alla 

installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva 

risulti maggiore di 35 kW. 
Si applica anche ai rifacimenti di impianti civili extradomestici o di parte di essi e, inoltre, ai 

collettori di evacuazione dei prodotti della combustione atti a raccogliere e convogliare verso 

un camino/condotto intubato i prodotti della combustione provenienti da due o più apparecchi 

similari con potenza complessiva maggiore di 35 kW, anche se non installati in batteria.
Rientrano nell’ambito di applicazione della presente norma gli impianti civili extradomestici 

alimentati a gas asserviti agli impianti di climatizzazione di edifici ed ambienti e agli impianti per 

la produzione di acqua calda sanitaria.Sono esclusi dall’ambito applicativo della norma gli impianti a gas realizzati specificatamente per 

essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e quelli trattati dalla norma UNI 8723.
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per essere uno strumento di supporto, pronto e pratico da consultare, per la corretta applicazione 
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collettori di evacuazione dei prodotti della combustione atti a raccogliere e convogliare verso 

un camino/condotto intubato i prodotti della combustione provenienti da due o più apparecchi 

similari con potenza complessiva maggiore di 35 kW, anche se non installati in batteria.
Rientrano nell’ambito di applicazione della presente norma gli impianti civili extradomestici 

alimentati a gas asserviti agli impianti di climatizzazione di edifici ed ambienti e agli impianti per 

la produzione di acqua calda sanitaria.Sono esclusi dall’ambito applicativo della norma gli impianti a gas realizzati specificatamente per 

essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e quelli trattati dalla norma UNI 8723.

ISBN 978-88-95730-44-8

9 788895 730448 >



Membro italiano ISO e CEN
www.uni.com
www.twitter.com/normeUNI
www.twitter.com/formazioneUNI
www.youtube.com/normeUNI

SEdE dI MIlaNO
Via Sannio, 2 - 20137 Milano
tel +39 02700241
Fax +39 0270024375
uni@uni.com

SEdE dI ROMa
Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma
tel +39 0669923074 
Fax +39 066991604 
uni.roma@uni.com

Servizi e prodotti




