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La strategia
In ricordo di Paolo Cavanna
Il 15 luglio è improvvisamente mancato Paolo 
Cavanna, Presidente della Commissione Centrale 
Tecnica.
Nel corso di un’intera carriera presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico per oltre 40 anni 
è stato attivo nel mondo della normazione, 
rappresentando il dicastero nelle commissioni 
tecniche, nel Consiglio Direttivo e nella Giunta, 
arrivando a ricoprire la carica di Vicepresidente 
dal 1999 al 2001. Dal 2004 era Presidente del 
massimo organo di indirizzo tecnico dell’Ente.
In questi anni lo abbiamo stimato per la 
competenza e la capacità di risolvere problemi e 
comporre posizioni apparentemente inconciliabili 

e lo abbiamo apprezzato 
per la disponibilità e la 
passione per le “cose della 
normazione”. Il suo ruolo 
è stato determinante nel 
costruire i rapporti con le 
istituzioni, improntati alla 
logica del “nuovo approccio” 
che aveva contribuito a 
definire in sede europea.
Grazie Paolo.

Quale futuro per la normazione italiana?
Recenti accadimenti sulla disponibilità delle 
risorse pubbliche per la normazione potrebbero 
condizionare lo sviluppo dell’UNI e la sua incisiva 
partecipazione all’attività di normazione europea 
e internazionale a tutela delle peculiarità e degli 
interessi nazionali.

La Giunta Esecutiva ha perciò definito una serie di 
azioni istituzionali e di comunicazione che saranno 
realizzate nelle prossime settimane, a partire 
dalla sensibilizzazione dei vertici del Governo e 
da un convegno – a inizio novembre – nel quale 
mettere a confronto i principali stakeholder 
economici e i rappresentanti delle Istituzioni.
Nella massima trasparenza, è stato ritenuto 
necessario informare preventivamente i Soci 

Quale ruolo per la normazione 
tecnica volontaria nella 

politica economica nazionale?

Roma, 10 novembre 2015
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affinché con proprie iniziative coordinate di 
sensibilizzazione e informazione possano 
sostenere l’Ente nelle azioni verso i decisori 
politici.

Incontro con il Gabinetto del Ministro 
Madia
A fine ottobre il Presidente Piero Torretta e il 
Direttore Relazioni esterne, sviluppo e innovazione 
Ruggero Lensi hanno incontrato il Vice Capo di 
Gabinetto del Ministero per la Semplificazione 
e la Pubblica Amministrazione Francesco Rana. 

L’incontro aveva l’obiettivo di presentare le attività 
di normazione finalizzate all’efficacia, all’efficienza 
e alla semplificazione del quadro di riferimento 
regolamentare anche ai fini della misurazione e 
valutazione delle performance della Pubbliche 
Amministrazioni.

Accordi di collaborazione con università
Nei mesi scorsi sono stati firmati 2 accordi di 
collaborazione, rispettivamente con l’Università di 
Pisa e “La Sapienza” di Roma. Accordi importanti 
perché sanciscono una sorta di nuova dimensione 
relazionale tra il mondo della normazione e il 
mondo accademico. Lo sviluppo del dialogo con 
le scuole e l’università è uno degli obiettivi che 

UNI intende perseguire, nella convinzione che 
esso sia un fattore determinante per una corretta 
diffusione della cultura normativa e dunque per 
creare una rete di cittadini/consumatori realmente 
consapevoli, lavoratori/imprenditori consci e in 
prospettiva normatori preparati. Ma è anche un 
modo nuovo di interpretare ruolo e obiettivi della 
normazione. 
Gli accordi prevedono seminari UNI per gli 
studenti, visite alla sede di Milano, tesi di 
laurea su argomenti di normazione tecnica, 
partecipazione di studenti e/o docenti a riunioni di 
organi tecnici inerenti il corso di laurea seguito.

CEN-CENELEC e-Learning: uno strumento 
per le PMI
La normazione europea si è impegnata 
a sostenere la partecipazione delle PMI 
all’elaborazione delle norme, uno degli obiettivi 
del Regolamento UE 1025/2012. Anche con la 
collaborazione di UNI, CEN e CENELEC hanno 
sviluppato degli strumenti per rendere più 

UNI e Università di Pisa hanno sottoscritto un accordo 
di collaborazione per la formazione degli studenti di 
ingegneria gestionale, già replicato in altri Atenei. I nuovi 
insegnamenti di normazione volontaria (UNI, CEN, ISO) 
contribuiscono ad arricchire l’offerta didattica dell’Università 
per la formazione di leadership professionali che, 
attraverso l’adozione di un nuovo modello di normazione 
integrata, siano in grado di conseguire nelle realtà aziendali 
l’interoperabilità dei sistemi tecnologici e il trait d’union tra 
diritto, scienza, tecnologia e innovazione.

[
Adarosa Ruffini
Docente di Normazione Integrata della 
Logistica e dei Trasporti nel Corso di Laurea 
di Ingegneria Gestionale dell’Università 
di Pisa, Coordinatore “Gruppo di lavoro 
archetipico” della Commissione “Sicurezza 
della società e del cittadino” UNI

[
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semplice la conoscenza e l’accesso alle norme, 
la loro applicazione, i vantaggi derivanti dal 
coinvolgimento nel loro sviluppo. Tra questi uno 
strumento educativo interattivo (“E-Learning 
tool”, disponibile in 23 lingue) che permetterà agli 
imprenditori e ai lavoratori delle PMI di conoscere 
le norme e le attività di normazione per le loro 
specifiche esigenze.

Le nuove Prassi di Riferimento
Il processo di elaborazione e pubblicazione delle 
prassi di riferimento – documenti che introducono 
prescrizioni tecniche o modelli applicativi 
settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base 
di un rapido processo di condivisione ristretta ai 
soli autori, sotto la conduzione operativa di UNI, 

Pareti doccia - Linee guida per l’installazione 

Shower enclosures - Installation guidelines

La prassi di riferimento definisce i requisiti minimi per l’installazione delle pareti doccia conformi 

alla UNI EN 14428, in modo da ottenere dal prodotto posto in opera le caratteristiche di sicurezza 

e durabilità previste dal fabbricante.

Il documento si applica a pareti doccia da installare in edifici residenziali, alberghi, ospedali, 

strutture ricettive, strutture scolastiche, strutture sportive, strutture turistiche.

ICS 91.140.70

Pubblicata il 2 luglio 2015

PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PdR 14:2015

e da esso emanati, verificata l’assenza di norme 
o progetti di norma allo studio – ha generato un 
nuovo documento, che è stato pubblicato nel 
periodo di riferimento: UNI/PdR 14 “Pareti doccia 
– Linee guida per l’installazione”. Hanno inoltre 
avviato la fase di consultazione pubblica 2 prassi: 
rispettivamente sulla valutazione di conformità 
dei servizi di integrazione dei sistemi audio, video 
e controlli (AVC) e sulle attività di sondaggio 
esplorativo, assistenza archeologica in corso 
d’opera e scavo archeologico stratigrafico. 
Infine sono stati avviati i lavori per la definizione di 
3 ulteriori prassi: sulla qualificazione del servizio 
e definizione dei profili professionali della funzione 
di gestione delle risorse umane, sulla valutazione 
di conformità dei valutatori immobiliari secondo 
la UNI 11558, sugli indirizzi metodologici 
per l’implementazione della UNI ISO 26000 
(coinvolgimento degli stakeholders, materialità e 
accountability).
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L’attività normativa
Acustica e vibrazioni
Nella settimana dal 14 al 18 settembre UNI 
ha ospitato il comitato ISO/TC 43 “Acoustics” e 
2 sue sottocommissioni (SC 1 “Noise” e SC 2 
“Building acoustics”) con alcuni loro gruppi di 
lavoro, tra i quali in particolare il WG 29 “Acoustic 
classification scheme for buildings” al quale 
partecipano ben 4 esperti nazionali.
Inoltre ha preso il via la revisione della UNI 
8199 “Collaudo acustico degli impianti di 

climatizzazione e ventilazione” che vede un 
ampliamento del campo di applicazione: infatti 
definirà le linee guida contrattuali per la verifica 
dei livelli di pressione sonora, indotti da impianti 
tecnici e componenti tecnologici di impianto 
a funzionamento continuo e discontinuo, 
esclusivamente negli ambienti serviti dagli stessi 
e descrive le procedure di misurazione del livello 
di pressione sonora e di caratterizzazione acustica 
degli ambienti serviti ai fini della verifica dei 
riferimenti contrattuali.

Aerospazio
La commissione ha visto una revisione della 
propria struttura e sta pertanto cercando di 
allargare la partecipazione a nuovi possibili 
attori del settore aeronautico e spaziale. Una 
importante novità è stata la costituzione a 
livello CEN del TC 436 “Cabin air quality on 
civil aircraft - Chemical agents” con l’obiettivo 
di sviluppare norme riguardanti la qualità 
dell’aria su aerei commerciali, considerando gli 
agenti chimici diffusi nell’aria del velivolo. L’UNI 
partecipa attivamente ai lavori del CEN/TC 436 
per sostenere lo sviluppo di una norma europea 
basata su dati obiettivi e certi.
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[
La norma UNI 11591 si inserisce in un contesto ormai 
storico, considerato che AITI, l’associazione proponente, 
si batte per il riconoscimento della professionalità dei 
traduttori e degli interpreti dalla sua istituzione nel 
1950. La norma, redatta con le principali associazioni e 
università del settore, rappresenta quindi un importante 
riconoscimento formale delle nostre qualifiche e delle 
nostre figure professionali. Consente ai committenti di 
individuare chiaramente tutti i profili che oggi operano 
sul mercato e di conoscere l’alto livello delle loro 
competenze, che non sono solo di natura linguistica, ma 
soprattutto di tipo settoriale, pragmatico e interculturale.

[
Orietta Olivetti
Vicepresidente nazionale AITI – Associazione 
Italiana Traduttori e Interpreti, Coordinatore 
GL “Figure professionali operanti nel campo 
della traduzione e dell’interpretazione” UNI

[

[
Emerge sempre più la necessità di indagare 
approfonditamente sulla “qualità dell’aria in cabina”, 
quella respirata da equipaggi e passeggeri durante il volo 
e le manovre a terra. Esistono già limiti accettabili relativi 
a molti possibili inquinanti aerodispersi; quello che deve 
essere approfondito e studiato è l’effetto di tale possibile 
inquinamento, con particolare riferimento alle particelle 
nanometriche e alle polveri ultra fini, in un luogo così 
singolare come un aereo in volo, in considerazione della 
pressurizzazione esistente in cabina, della particolarità di 
ambiente totalmente chiuso per la durata del volo e per la 
presenza sia di lavoratori sia di passeggeri, con condizioni 
di salute diverse.

Gabriella Mancini
Professionista della consulenza tecnica 
INAIL CONTARP, componente del project 
committee “Cabin Air Quality on civil 
aircraft - Chemical Agents” CEN

Air fresheners
Le norme elaborate dal CEN/PC 421 “Emission 
safety of combustible air fresheners”, con 
segreteria UNI, hanno concluso il voto formale lo 
scorso settembre. Le norme sono:
> EN 16738 “Emission safety of combustible air 

fresheners. Test methods”
> EN 16739 “Emission safety of combustible 

air fresheners. Methodology for the 
assessment of test results and application of 
recommended emission limits”

> EN 16740 “Emission safety of combustible air 
fresheners. User safety information”.

I documenti saranno pubblicati entro fine 
novembre.

Attività professionali non regolamentate
La commissione “Attività professionali non 
regolamentate” ha portato a termine 2 
importanti processi di elaborazione di norme, 
sfociati nella pubblicazione della UNI 11591  
“Attività professionali non regolamentate. 
Figure professionali operanti nel campo della 
traduzione e dell’interpretazione. Requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza” e della UNI 
11592 “Attività professionali non regolamentate. 
Figure professionali operanti nel campo delle 
Arti Terapie. Requisiti di conoscenza, abilità e 
competenza”. Entrambe si prefiggono lo scopo 
di aiutare a tutelare gli utenti orientandoli nella 
scelta del servizio professionale di cui avvalersi, 
fornendo un quadro dettagliato dei requisiti 
espressi in termini di conoscenza, abilità e 
competenza in conformità al Quadro Europeo 
delle Qualifiche EQF e sono espressi in maniera 
tale da agevolare i processi di valutazione e 
convalida dei risultati dell’apprendimento.

Cemento, malte, calcestruzzi e cemento 
armato
La commissione ha pubblicato la nuova edizione 
della UNI 8520-1 “Aggregati per calcestruzzo. 
Istruzioni complementari per l’applicazione 
della EN 12620. Parte 1: Designazione e criteri 
di conformità” e sta lavorando alle seguenti 
revisioni:
> UNI 8520-2 “Aggregati per calcestruzzo. 

Istruzioni complementari per l’applicazione 
della EN 12620. Parte 2: Requisiti”

> UNI 11104 “Specificazioni complementari per 
l’applicazione della EN 206”.

Sono in fase di pubblicazione i seguenti progetti di 
norma:
> Revisione UNI 9156 “Cementi resistenti ai 

solfati. Classificazione e composizione”
> “Reazioni alcali-aggregato in calcestruzzo. 
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Determinazione della potenziale reattività agli 
alcali degli aggregati per calcestruzzo. Prova 
di espansione accelerata in calcestruzzo”

> “Determinazione del colore nel cemento e nel 
clinker”.

Costruzioni stradali e opere civili delle 
infrastrutture
La commissione ha avviato i lavori di revisione 
delle varie parti della norma quadro UNI 
11211 “Opere di difesa dalla caduta massi”. La 
revisione si è resa necessaria per aggiornare la 
terminologia e migliorare la congruenza tra le 
parti. Sono state introdotte nuove definizioni che 
consentono maggiore chiarezza, sono stati inclusi 
prodotti specializzati effettivamente presenti sul 
mercato ed è stato fatto un aggiornamento sulla 
base delle disposizioni di altre norme e di nuove 
tecnologie.

[
Le artiterapie rappresentano un particolare uso delle 
arti (visive, musicali, coreutiche, drammaturgiche) 
con lo scopo non tanto di produrre qualcosa di 
esteticamente valido ma finalizzato soprattutto 
allo stimolo delle capacità espressive, relazionali e 
affettive dei soggetti coinvolti in un percorso creativo 
che sia esplicitamente condiviso.
Prima che la norma UNI avesse completato il suo 
iter, si constatava con rammarico che una tra le 
più importanti componenti delle attività finalizzate 
alla promozione umana fosse messa a rischio dalla 
moltitudine di “similartiterapeuti” improvvisati.
Grazie a questa norma (che classifica le varie attività 
e definisce la formazione indispensabile per il 
terapeuta) ci aspettiamo pertanto e prima di tutto, 
una maggiore tutela dell’utenza, la quale - è doveroso 
ricordarlo - è in buona parte costituita proprio dalle 
fasce sociali più deboli e quindi maggiormente 
meritevoli di protezione.

Alessandro Tamino
Medico Chirurgo - Specialista in Psichiatria 
- Psicoterapeuta - Arte Terapeuta, 
Vicepresidente APIArT, Coordinatore del 
GL “Figure professionali operanti nel 
campo delle Arti terapie” UNI

[

[
La caduta massi costituisce, in molte aree del nostro 
Paese, il fenomeno di pericolosità naturale che ha luogo 
più frequentemente; in aree intensamente antropizzate 
sono quindi innumerevoli le situazioni che necessitano 
di efficaci difese. A ciò si aggiunga che la popolazione 
mostra, ragionevolmente, una sempre maggiore 
aspettativa in termini di sicurezza nei confronti degli 
accadimenti naturali. Ne deriva un crescente interesse 
degli enti territoriali e di altri soggetti istituzionali sul 
tema della difesa dalla caduta massi e di pari passo vi 
è l’interesse dei produttori dei sistemi di difesa, i quali 
propongono continuamente nuove soluzioni. Questa 
evoluzione richiede una normativa aggiornata che aiuti 
a gestire l’intero processo di studio geologico del sito, 
di progettazione, di realizzazione e di manutenzione 
delle opere di difesa.

[
Alberto Clerici
Docente di Geologia applicata presso 
l’Università degli Studi di Brescia, 
Presidente sottocommissione “Opere di 
difesa dalla caduta massi” UNI
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Si stanno avviando anche i lavori di revisione della 
UNI 11167 “Rilevati paramassi. Metodo di prova 
all’impatto e realizzazione” e si sta lavorando alla 
messa a punto della bozza finale della revisione 
della UNI 11480 “Linea guida per la definizione 
dei requisiti tecnico-funzionali della segnaletica 
verticale”.

Impianti di ascensori, scale mobili e 
apparecchi similari
Recentemente è stato attivato il gruppo di lavoro 
UNI/CT 019/GL 08 “Ascensori da cantiere per 
persone e materiali” misto con la commissione 
“Apparecchi di sollevamento e relativi accessori”.
Per quanto riguarda l’attività nazionale, si è 
conclusa l’elaborazione del progetto UNI/TS 
11300-6 sulla determinazione del fabbisogno di 
energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi 
mobili e delle nuove parti 3 e 4 della UNI 10411 
relative alle modifiche ad ascensori elettrici e 
idraulici installati in conformità alla Direttiva 
95/16/CE e alla parte 1 e 2 della UNI EN 81.
Per quanto riguarda l’attività sovranazionale, si 
segnala la pubblicazione della UNI EN 81-72 
sugli ascensori antincendio e le parti 2 e 3 della 
UNI EN ISO 25745 sul calcolo dell’energia e 
la classificazione degli ascensori e di scale e 
marciapiedi mobili.

Impianti e attrezzi sportivi e ricreativi
Il gruppo di lavoro “Attrezzature e servizi per 
gli spettatori” ha concluso l’elaborazione del 
rapporto tecnico che riprende alcuni punti 
della UNI EN 13200-1 per confrontarli con la 
norma nazionale ritirata UNI 9217 (tribune: 
caratteristiche e prescrizioni generali), al fine di 
chiarire alcune differenze tecniche e applicative. 

Analogamente sta lavorando su un TR di 
spiegazione di alcuni punti della UNI EN 13200-4 
e anche sulla stesura di una norma che definisca 
i requisiti generali di sicurezza di prestazione 
e durabilità degli elementi di protezione delle 
attrezzature e degli elementi fissi e amovibili, 
presenti nell’intera area accessibile delle superfici 
destinate all’impiego sportivo.

Legno
Nell’ambito del legno “non strutturale” si è 
conclusa la revisione della UNI 8828 sulla 
determinazione delle tensioni interne di un segato 
di legno e della UNI 8829 sulla determinazione 
del gradiente di umidità nei segati di legno, 
affinché siano sottoposte all’inchiesta pubblica 
finale. Inoltre è stata portata avanti l’elaborazione 
di una norma per la verifica del funzionamento 
di strumenti elettrici per la stima dell’umidità di 
un pezzo di legno segato ed è stata messa allo 
studio la seconda parte della UNI 11538 sulle 
pavimentazioni di legno per esterni, che tratterà 
le tipologie e le caratteristiche degli elementi di 
appoggio e di fissaggio.
Per le finiture è in elaborazione un progetto di 
norma sui trattamenti di protezione superficiale 
di pavimentazioni di legno e/o a base di legno 
e di rivestimenti ad esse assimilabili, si è 
inoltre deciso di mettere allo studio una norma 
nazionale sui requisiti minimi per i materiali, le 
caratteristiche progettuali e costruttive impiegate 
nella realizzazione dei serramenti con telai di 
legno affinché resistano al degrado provocato da 
fenomeni di invecchiamento fisico e biologico.
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Luce e illuminazione
Si possono considerare conclusi i lavori sul 
progetto “Luce e illuminazione. Criteri per 
la stesura del progetto illuminotecnico” che 
definisce il processo di elaborazione del progetto 
illuminotecnico per interni ed esterni per 
opere in ambito pubblico e privato e la relativa 
documentazione. Il documento riprende le voci 
tratte dal regolamento di esecuzione e attuazione 
DPR 207/2010 relativo al codice dei contratti 
pubblici, precisamente quelle riferite al titolo 
“Progettazione e verifica del progetto” al capo 
“Progettazione”. Tale lavoro rappresenterà 
un riferimento autorevole per i progettisti e le 
committenze pubbliche e private (in bandi di 
gara, appalti e capitolati) che avranno indicazioni 
precise e complete in merito al servizio di 
progettazione illuminotecnica.

Macchine per la lavorazione del legno
Lo scorso settembre è stata pubblicata la prima 
norma mondiale sulle macchine per la lavorazione 
del legno, frutto dell’idea italiana di trasferire 
nell’ISO/TC 39/SC 4 “Woodworking machines” le 
norme europee del CEN/TC 142. Si tratta della 
norma EN ISO 18217 “Sicurezza delle machine 
per la lavorazione del legno. Machine bordatrici 
con avanzamento a catena(e)” che sostituisce 
l’analoga EN 1218-4. L’intento è di armonizzare 
a livello globale i requisiti di sicurezza di queste 
macchine classificate come molto pericolose dalla 
Direttiva Europea, per agevolare il commercio 
mondiale con livelli di sicurezza sempre più alti.
Per completare il pacchetto di norme riguardanti 
la valutazione ambientale delle macchine utensili 
(serie ISO 14955) e coprire così tutte le tipologie 
presenti sul mercato l’ISO/TC 39, su proposta 
italiana, ha avviato i lavori per la messa allo studio 
della parte 5 “Machine tools. Environmental 
evaluation of machine tools. Principles for testing 
woodworking machine tools with respect to 
energy efficiency”.

Mobili
Dal 5 al 9 ottobre si è tenuta a Udine un’intera 
settimana di riunioni di quasi tutti i gruppi di 
lavoro afferenti all’ISO/TC 136. Anche grazie 
alla presenza UNI si è riusciti nell’intento di 
velocizzare l’iter di approvazione dei progetti in 
discussione: il 90% dei documenti sarà sottoposto 
direttamente all’inchiesta ISO/DIS. Soddisfazione è 
stata espressa anche per la definitiva accettazione 
dell’ISO/DIS 24496 (misurazione delle sedie per 
ufficio) per l’invio alla votazione finale FDIS. La 
prossima riunione plenaria sarà un punto di svolta 
per garantire la continuità della pianificazione 

legata al flusso di norme europee a livello ISO. 
Il lavoro impostato nel 2014 a Shanghai si sta 
consolidando nella strategia di accettazione delle 
norme europee a livello ISO.

Nanotecnologie
La commissione segue importanti progetti di 
studio avviati dal CEN/TC 352 e in particolare 
l’elaborazione di diverse “technical specification”, 
tra le quali  il progetto “Guidance for the 
responsible development of nanotechnologies” 
che si è reso necessario a seguito del notevole 
sviluppo delle nanotecnologie e delle sue 
applicazioni nei diversi settori industriali e la 
conseguente richiesta di valutare i loro effetti 
potenziali. In mancanza di informazioni e 
riferimenti riconosciuti emerge la questione dello 
sviluppo responsabile, inclusi gli aspetti sociali ed 
etici.
Altri documenti allo studio presso il CEN/TC 352 
ritenuti di particolare interesse sono:
> CEN/TS “Manufactured nanomaterials 

(MNMs) in the construction industry. 
Guidelines for occupational risk management”

> CEN/TS “Nanotechnologies. Guidelines for 
determining protocols for the explosivity and 
flammability of powders containing nano-
objects (for transport, handling and storage)”

> CEN/TS “Nanotechnologies. Guidelines for 
aspects of Life Cycle Assessment specific to 
nanomaterials”.
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Pompe di calore a funzionamento 
endotermico
A settembre è partita l’inchiesta CEN sulle 4 
parti della nuova EN 16905 sulle pompe di calore 
a funzionamento endotermico che trattano 
di terminologia, condizioni di prova, metodi di 
prova e calcolo delle prestazioni stagionali nelle 
modalità riscaldamento e raffreddamento. 3 
delle 4 norme rispondono al Mandato della 
Commissione Europea al CEN riferito alla 
Direttiva 2009/125/CE sull’Ecodesign mentre la 
parte 5 risponde alla richiesta della Commissione 
per impianti di riscaldamento ad acqua e 
serbatoi di conservazione dell’acqua calda: la 
sua applicazione darà quindi presunzione di 
conformità ai requisiti di implementazione della 
Direttiva 2009/125/CE ma anche della Direttiva 
2010/30/EUE sull’etichettatura energetica per 
apparecchi di riscaldamento.

Saldatura
A opera del gruppo UNI/CT 039/SC 5/GL 1 
“Qualificazione del personale” ha preso il 
via la revisione della UNI 9737 in seguito alla 
pubblicazione dell’analoga UNI EN 13067. 
Sono stati quindi definiti gli elementi integrativi 
necessari allo svolgimento dell’attività di 
qualificazione del personale addetto alla saldatura 
di componenti di polietilene e polipropilene, per il 
convogliamento di gas combustibili, di acqua e/o 
di altri fluidi in pressione rispetto alle condizioni di 
qualificazione indicate nella UNI EN 13067.

Servizi
Il gruppo di lavoro “Amministratori di condominio” 
della commissione “Servizi” sta continuando nello 
studio della revisione della UNI 10801: alla luce 
della legge 4/2013, la norma definisce i requisiti 
di conoscenza, abilità e competenza della figura 
professionale dell’amministratore condominiale e 
immobiliare in linea con il Quadro Europeo delle 
Qualifiche EQF, nonché i metodi di valutazione. La 
norma si pone l’obiettivo di fornire all’utente e a 
tutta la comunità un’effettiva garanzia sui servizi 
erogati nelle diverse forme e sulla trasparenza ed 
efficacia della gestione tecnico-amministrativa 
dei loro beni e servizi di carattere immobiliare. Il 
documento entro la fine dell’anno verrà sottoposto 
all’approvazione della commissione in vista della 
successiva inchiesta pubblica e dell’auspicata 
pubblicazione nei primi mesi del 2016.

Sicurezza
Lo scorso maggio la commissione si è arricchita 
del nuovo gruppo di lavoro UNI/CT 042/GL 67 
“Sigarette elettroniche e relativi liquidi”, con il 
compito di seguire l’attività del CEN/TC 437 
costituito a livello europeo sullo stesso 
argomento.

[
Le evidenze scientifiche che dimostrano il buon 
profilo di sicurezza e l’efficacia della sigaretta 
elettronica come strumento alternativo per smettere 
di fumare sono oramai numerose. La Commissione 
Europea, eccedendo nell’applicazione del principio di 
precauzione, ha varato nel 2014 una regolamentazione 
sproporzionata ed eccessivamente complessa (Tobacco 
Product Directive 2 - TPD2). Questo rischia di sabotare 
il potenziale positivo del prodotto elettronico in termini 
di miglioramento della salute pubblica. Il GL “Sigarette 
elettroniche e relativi liquidi” ha il compito di cercare 
di semplificare alcuni aspetti della TPD2, garantendo 
comunque standard qualitativi e di sicurezza molto 
elevati, sempre e solo basandosi sulle evidenze 
scientifiche.

[
Riccardo Polosa
Full Professor of Internal Medicine 
dell’Università di Catania e coordinatore 
del gruppo di lavoro “Sigarette 
elettroniche e relativi liquidi” UNI

Per quanto riguarda l’attività normativa nazionale, 
in questi ultimi mesi, è stata pubblicata la UNI 
11593 sui requisiti e i metodi di prova per gli 
indumenti di protezione per attività venatorie.
Nuovi argomenti normativi sono stati esaminati da 
diversi gruppi di lavoro: in particolare, sono stati 
approvati per l’inchiesta pubblica preliminare la 
revisione della UNI 11366 sulle attività subacquee 
e iperbariche professionali e 2 nuovi progetti sulle 
attività di pesca professionale subacquea e sulle 
attività lavorative scientifiche subacquee. Infine, 
è stato avviato lo studio della revisione della UNI 
11114 sulla selezione degli elmetti di protezione.



Per quanto riguarda l’attività internazionale, 
si segnala la pubblicazione delle 2 parti della 
UNI EN ISO 12312 sugli occhiali da sole per uso 
generale e sui filtri per l’osservazione diretta del 
sole, della UNI EN 13594 sui guanti di protezione 
per motociclisti, della UNI EN ISO 11611 sugli 
indumenti di protezione utilizzati per la saldatura 
e i procedimenti connessi, della UNI EN 16474 
sulle vulcanizzatrici per pneumatici e della UNI 
EN 131-6 sulle scale telescopiche.

Sistemi di gestione per la qualità
La nuova edizione della ISO 9001 è arrivata: come 
annunciato dalla stessa ISO, la quinta edizione del 
best seller della normazione è stata pubblicata il 
23 settembre congiuntamente alla nuova ISO 9000 
sulla terminologia. Tra le principali innovazioni di 
cui è portatrice segnaliamo: la conformità all’HLS, 
la nuova struttura comune di alto livello che si 
applica a tutte le norme sui sistemi di gestione, 
che dovrebbe assicurare una maggiore uniformità 
e intercompatibilità tra i sistemi stessi; è meno 
prescrittiva rispetto alle precedenti edizioni ed 

è più basata sui 
processi e sulle 
performance; non 
crea nuovi requisiti 
da soddisfare né 
documentazione 
aggiuntiva; 
dedica maggiore 
importanza 
alla definizione 
del contesto 
in cui opera 
l’organizzazione, 
che influisce 
sulla capacità 
di assicurare 
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[
Le norme sulle attività subacquee e iperbariche 
professionali determinano concretamente condizioni di 
elevati livelli di sicurezza per tutte le risorse coinvolte 
nelle attività operative. Le norme contribuiscono, inoltre, 
a elevare la qualità del servizio in termini di soddisfazione 
del cliente. Esse svolgono un ruolo insostituibile di 
abbattimento degli infortuni con effetti positivi sui costi 
assicurativi per le aziende e minori oneri economici per il 
risarcimento da danni infortunistici.

[
Giovanni Esentato
Segretario AISI - Associazione Imprese 
Subacquee Italiane, Coordinatore GL 
“Sicurezza nelle attività subacquee ed 
iperbariche industriali” UNI

la conformità di prodotti e servizi, nonché di 
soddisfare il cliente; insiste sulla capacità 
dell’organizzazione di integrare nel proprio 
sistema di gestione per la qualità il “risk based 
thinking”.

Tecnologie biomediche
Spinto dal consenso ottenuto dalla UNI/TR 11408 
“Guida alla progettazione, implementazione e 
controllo del processo di ricondizionamento dei 
dispositivi medici sterilizzabili mediante vapore” 
e sollecitato dall’Associazione Nazionale degli 
Operatori di Endoscopia, il Gruppo UNI/CT 044/SC 
12/GL 3 “Processi di sterilizzazione” si è riunito 
per elaborare un rapporto tecnico che avrà come 
titolo “Guida al ricondizionamento degli endoscopi 
termolabili”, la cui stesura è sostanzialmente 
giunta alla sua conclusione in autunno. Il rapporto 
sarà uno strumento sicuro e utile per migliorare 
l’operatività, il controllo e la progettazione dei 
reparti di endoscopia coerentemente con la 
maggiore domanda di esami e servizi.
Sul fronte invece della medicina personalizzata 
- che consiste nella realizzazione di percorsi 
terapeutici basati sulle caratteristiche del profilo 
molecolare del paziente - sono proseguiti i lavori 
europei con grande impegno italiano, giungendo 
alla pubblicazione delle parti 1 “Isolamento 
dell’RNA cellulare”, 2 “Isolated genomic DNA” e 3 
“Isolated circulating cell free DNA from plasma” 
da parte del CEN/TS 16835 “Analisi molecolari. 
Specifiche per la fase pre-analitica da sangue 
intero venoso”. L’approccio innovativo fornito dalla 
medicina personalizzata comporta un incremento 
rilevante di test di laboratorio con conseguente 
incremento del volume di dati da raccogliere, 
analizzare e tradurre in informazioni che dovranno 
servire come guida per le decisioni cliniche. Le 
attività del comitato tecnico europeo mirano 

Perché una nuova 

UNI EN ISO 9001?
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allo sviluppo di specifiche tecniche per la fase 
pre-analitica per sangue, plasma e campioni di 
tessuto per i metodi molecolari.
L’attività del gruppo di lavoro ISO/TC 150/
SC 2/WG 1 “Cardiac valves” si è focalizzata 
sulla revisione della norma ISO 5840 “Impianti 
cardiovascolari. Protesi valvolari cardiache”, che 
definisce i requisiti che le aziende produttrici 
devono soddisfare per la verifica e la validazione 
della progettazione delle valvole protesiche. 
La revisione della norma ha comportato la 
suddivisione della stessa in 3 parti, di cui 2 sono 
state pubblicate in ottobre la parte 1 “Requisiti 
generali “e la parte 2 “Valvole protesiche 
impiantate per via chirurgica”.

Tessile
Il 23 ottobre si è tenuta in UNI la prima riunione 
del gruppo di lavoro UNI/CT 046/GL 10 “Imbottiti 
in piuma”, riattivato per interfacciare l’attività del 
nuovo CEN/TC 443 “Project Committee - Feather 
and down” creato a sua volta con lo scopo di 
sottoporre a revisione le norme riguardanti le  
piume e piumini, utilizzati come materiale di 
riempimento.
Inoltre la commissione ha avviato un programma 
di monitoraggio dello sviluppo delle norme 
internazionali (come è accaduto per la EN 13402-3 
“Size designation of clothes. Body measurements 
and intervals”) che ha permesso la partecipazione 
attiva di membri italiani ai lavori del CEN/TC 248/
WG 10, correggendo così le norme riguardanti il 
sistema di codifica delle taglie di abbigliamento, 
che presentavano soluzioni non del tutto 
appropriate a coprire l’intero settore. 
Infine si è chiuso a ottobre il voto formale per la 
EN 16732 “Slide fasteners (zips). Specification”, 
sviluppata dal CEN/TC 248/WG 35 a segreteria 
UNI: la norma sarà pubblicata entro la fine del 
2015.

Il settore gas
La serie UNI/TS 11291 sui sistemi di misurazione 
del gas, è stata completata con la pubblicazione 
della UNI/TS 11291-11-6 relativa alle prove 
di intercambiabilità. Il documento è molto 
importante perché relativo ai test per garantire la 

capacità di sostituire 
un dispositivo (un 
contatore) con un 
altro, senza ridurre 
le funzionalità 
originali e senza 

malfunzionamenti o perdita di efficienza del 
sistema complessivo. A supporto di tale norma 
CIG ha pubblicato sul sito internet una numerosa 
serie di FAQ. Parti importanti del compendio 
normativo UNI/TS 11291 sono state già proposte 
al CEN, contribuendo ai lavori in corso a livello 
europeo: le soluzioni proposte, in gran parte 
accettate, sono state giudicate mutuabili in buona 
parte anche per altre necessità di misurazione, 
quale per esempio quella dell’acqua.
Sempre in relazione ai misuratori di gas, il 
progetto di norma “Misuratori di gas con elemento 
di misura massico termico a circuito capillare” è 
stato completato. Tale progetto sarà la base di un 
omologo documento normativo CEN.

Il settore termotecnico
L’attività normativa svolta dal CTI in questo 
periodo copre, come di consueto, molteplici 
tematiche, qui di seguito riportiamo una sintesi 
delle principali norme pubblicate:
> le attività di definizione delle metodologie 

di analisi dei biocombustibili solidi 
sono proseguite, definendo quella di 
determinazione del contenuto di umidità (UNI 
EN ISO 18134) e dei macro/micro elementi

> in materia di progettazione dell’ambiente 
costruito si evidenzia la serie UNI EN ISO 
11855 sulla progettazione, dimensionamento, 
installazione e controllo dei sistemi di 
riscaldamento e raffreddamento radianti 
integrati

> molto attivo il settore delle diagnosi 
energetiche e della gestione dell’energia, 
che ha pubblicato la UNI CEI EN 16247-5 
sulle competenze dell’auditor energetico, la 
UNI ISO 50004 che supporta la ISO 50001 sui 

sistemi di gestione dell’energia 
con alcune linee guida 
specifiche, la UNI ISO 50006 
per determinare il consumo 
di riferimento (baseline) e 
gli indicatori di prestazione 
energetica, la UNI ISO 50015 
che indica come misurare 
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UNIPLAST  
ENTE ITALIANO DI UNIFICAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE 
Federato all' UNI 

 

e verificare la prestazione energetica delle 
organizzazioni. A quest’ultima si affianca 
la UNI ISO 17742 utile per la pubblica 
amministrazione per calcolare l’efficienza 
energetica e i risparmi per Paesi, regioni e 
città

> nel settore della ventilazione e dei ventilatori 
(anche industriali) hanno visto la luce varie 
norme sulle prove prestazionali e sulla 
classificazione

> è stata pubblicata la UNI 11590 sulla 
progettazione dei pozzi per acqua

> infine, è stata aggiornata la UNI 10200 sulla 
ripartizione delle spese di climatizzazione 
invernale.

Information and communication 
technology
Relativamente all’ambito della qualità dei dati 
(di competenza della commissione SC 7), si 
evidenzia la pubblicazione della norma ISO 25024, 

“Measurement of 
data quality”. 
Ulteriore 
importante 
risultato 

riguarda il neocostituito gruppo di lavoro 
operante nell’ambito dei profili professionali 
relativi alla privacy (parte della commissione 
“Attività professionali non regolamentate - 
Profili professionali per l’ICT”). La UNI/CT 526 
“UNINFO APNR ICT” sta concludendo l’iter 
di approvazione relativo al progetto di norma 
multiparte “APNR. Profili professionali per l’ICT” 
che descrive la metodologia per la costruzione 
di profili di competenza basati sul sistema 
e-CF per la definizione di profili professionali di 
terza generazione (tra gli altri quelli relativi alla 
gestione della privacy).
Infine si sottolinea in ambito SC 29 la vincente 
candidatura italiana per l’MPEG Meeting 119, che 
quindi si terrà a Torino nel luglio 2017.

Le materie plastiche
Nell’ambito del gruppo di studio SC 8/GS 19 
“Rinnovamento di condotte esistenti” sono stati 
portati avanti i lavori con approfondimenti su 
opere già effettuate in cantiere, per la redazione 

di un progetto 
di norma 
sugli elementi 
fondamentali nella 
progettazione 

e installazione per il rinnovamento di tubazioni 
esistenti mediante inserimento e polimerizzazione 
di un tubo composito plastico impregnato di resina 
(tecnica C.I.P.P. - cured-in-place pipe: tubazioni 
polimerizzate in loco). 
In ambito CEN sono proseguite le attività di prova 
e sperimentazione nel CEN TC 249/WG 7/TG 1
”Biodegradable mulch films” per le prove sui 
prodotti, di ecotossicità riguardo alla azione dei 
microrganismi in suolo per la trasformazione in 
carbonio e l’attività di nitrificazione. Nell’ISO/TC 
61/SC 5/WG 22 “Biodegradability” è a leadership 
italiana l’ISO/CD 18830 “Plastics. Test method 
for determining aerobic biodegradation of plastic 
materials sunk at the sea water/sandy sediment 
interface”. Per il settore delle tubazioni industriali 
di materia plastica nell’ISO/TC 138/SC 3 è in corso 
un aggiornamento della ISO 15493 “Plastics piping 
systems for industrial applications. Acrylonitrile-
butadiene-styrene (ABS), unplasticized poly(vinyl 
chloride) (PVC-U) and chlorinated poly(vinyl 
chloride) (PVC-C). Specifications for components 
and the system. Metric series” mentre nell’ISO/
TC 138/SC 7 si sta redigendo un progetto di norma 
sulle valvole industriali di poliammide (PA-U).
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Normazione più partecipata = norme più 
forti
C’è bisogno di più cultura della normazione nel 
Paese: tra le imprese, i professionisti, le pubbliche 
amministrazioni e i consumatori.
#iomiunisco è un video pensato per spiegare 
in modo semplice e accattivante che la 
partecipazione alla normazione aumenta 
l’efficienza, la competitività e l’innovazione del 
sistema economico italiano.

SGSL secondo INAIL
Per riepilogare lo stato dell’arte sull’attuazione 
dei sistemi di gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro – una misura utile alle imprese non solo 
per ridurre il rischio infortunistico, ma anche per 
accrescere i loro livelli di competitività 
– INAIL e Università 
La Sapienza di Roma 
hanno organizzato il 
22 giugno a Roma il 
seminario “Sistemi 
di gestione per la 
sicurezza sul lavoro: 
stato dell’arte 
ed evoluzioni 
normative”, al quale 
sono intervenuti 
il Presidente 
Piero Torretta e il 
Direttore Relazioni 
esterne, sviluppo e 
innovazione Ruggero 
Lensi.

Presentazione 
Ormai da tempo la salute e la sicurezza sul lavoro 
devono essere considerate un elemento di compe-
titività. La strategia prevenzionale basata sulla me-
ra conformità formale alla legge, mostra limiti evi-
denti e la riduzione significativa di numero e gravità 
degli infortuni e delle malattie professionali non può 
che passare per un approccio strutturato dell’indivi-
duazione di specifici obiettivi la cui realizzazione 
porti a risultati misurabili di effettivo miglioramento 
delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro. Questo approccio manageriale alla salute e sicu-
rezza sul lavoro può concretizzarsi attraverso  l’a-
dozione  di un SGSL. 
Quella dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicu-
rezza sul Lavoro è una storia sviluppatasi negli ulti-
mi 15 anni grazie ad un lavoro continuo che sta 
offrendo risultati positivi e indica opportunità di svi-
luppo che si stanno determinando anche grazie 
all’evoluzione complessiva degli standard gestionali 
(ISO 45001, MOG) e degli strumenti applicativi utili 
alle aziende per migliorare le loro performance e 
misurare i progressi raggiunti (WCM,  Framework 
SSL, ecc.).  
Lo scopo dell’incontro è, appunto, quello di fare il 
punto della situazione ed evidenziare lo stato 
dell’arte e le prospettive future facendo tesoro delle 
esperienze e del punto di vista di tutti gli attori.  Organizzazione  

Comitato Scientifico 
INAIL - Fabrizio Benedetti, Tommaso De Nicola,  
Paola Ricciardi e Antonio Terracina  SAPIENZA Università di Roma  Marco Gentilini - marco.gentilini@uniroma1.it   Massimo Tronci -  massimo.tronci@uniroma1.it  Segreteria organizzativa INAIL Direzione centrale prevenzione Elena Mattace Raso - e.mattaceraso@inail.it Maria Rigano - m.rigano@inail.it Info: 06 54872055  Fax: 06 54872075 

                 
 
 

 
 

SEMINARIO  
 

Sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro: 
stato dell’arte ed evoluzioni 

normative 
 
 
 

 

22 giugno 2015  
 

Auditorium INAIL 
P.le Giulio Pastore 6 - Roma 

 

 

 
 
Per raggiungere l’Auditorium Inail con i mezzi 
pubblici, dalla Stazione Termini prendere la metro 
B direzione Laurentina, scendere alla fermata Eur 
Fermi e proseguire a piedi per 400 metri.  

 
Modalità di iscrizione 

 La partecipazione all’evento è gratuita. In considerazione della capienza dell’Auditorium, è 
previsto un numero massimo di 200 partecipanti, 
pertanto l’iscrizione è obbligatoria e deve essere 
effettuata on-line entro il 10 giugno. La partecipazione è subordinata alla comunicazione 
di accettazione da parte della segreteria organizzativa.  

Al termine della giornata sarà rilasciato l’attestato di 
partecipazione. 

La comunicazione
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Riqualificare e rigenerare il patrimonio 
edilizio
Il 23 giugno si è tenuto a Milano il convegno 
“Riuso: nuove forme di fruizione urbana e rurale, 
partecipazione e relazioni sociali” organizzato 
dal Consiglio Nazionale dei Geometri all’interno 
del ciclo di incontri “Geometri in Expo - Sviluppo 
sostenibile: cultura, ambiente, società. Geometri 
per la qualità della vita”. Per UNI è intervenuto il 
Vicepresidente Sergio Fabio Brivio.

Forum UNI-CIG 2015
Incentrato sul tema “Il sistema gas Europa. La 
sfida della qualità come obbligo sostenibile”, il 
Forum che si è tenuto il 21 e 22 ottobre ha trattato 
i seguenti temi settoriali di maggiore attualità: 
qualità come obbligo sostenibile, consumi 
innovativi con i nuovi combustibili, sicurezza, 

Ispezione, Prove 
e Taratura. Il 
17 settembre 
il Presidente 
Piero Torretta e 
il Funzionario 
della Direzione 
Tecnica Marco 
Cibien sono 
intervenuti al 
convegno “La 
Linea Guida 
Conforma per 
la norma ISO 
9001:2015. 
Uno strumento 
di indirizzo 

per gli operatori e di supporto per il 
mercato” nel corso del quale è stata presentata 
anche la linea guida prodotta in collaborazione.

World Forum on Local Economic 
Development
In occasione del 3° “World Forum on Local 
Economic Development” organizzato da UNDP 
United Nations Development Programme che si è 
tenuto a Torino a metà ottobre, il Presidente Piero 
Torretta è intervento al workshop “La sostenibilità 
sociale e ambientale: un binomio inscindibile
dell’economia moderna. Il valore delle 
certificazioni e delle norme internazionali per lo 
sviluppo delle imprese”.

qualificazione, nuovi codici europei, nuovo testo 
unico antincendio, nuova serie UNI 7129, cyber 
security, telelettura dei contatori gas. Per UNI 
sono intervenuti il Direttore generale Alessandro 
Santoro e il Direttore Relazioni esterne, sviluppo e 
innovazione Ruggero Lensi.

Guida alla nuova ISO 9001
Numerose iniziative hanno presentato – al 
momento della sua uscita – le novità della 
nuova edizione della UNI EN ISO 9001, UNI ha 
partecipato attivamente a quella di Conforma 
Associazione degli Organismi di Certificazione, 
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Normazione e PMI
L’associazione europea Small Business Standards 
- SBS rappresenta e supporta le piccole e 
medie imprese nel processo di normazione. Lo 
scorso 15 ottobre ha organizzato la sua prima 
conferenza “Smart standardisation for SMEs. 
From national to European standardisation in a 
global context” che ha riunito i membri ed esperti 

SBS, gli stakeholders 
coinvolti nelle attività di 
normazione e i relatori di 
alto livello delle istituzioni 
europee per discutere 
come il processo 
normativo può impattare 
sulle PMI e come esse 
possano trarne beneficio.

Nel corso della sessione mattutina “National 
best practices - from national to European 
standardisation” è intervenuto Ruggero 
Lensi, Direttore Relazioni esterne, sviluppo e 
innovazione.

Dieta Mediterranea a Expo Milano 2015
Il Consorzio Promos Ricerche, in collaborazione 
con l’Osservatorio per la Dieta Mediterranea della 
Regione Campania hanno organizzato il 22 ottobre 
il convegno “La dieta mediterranea nella realtà”
nell’ambito di Expo Milano 2015 presso il Cluster 
Biomediterraneo.
è stata l’occasione per presentare i lavori per la 
messa a punto di una Prassi di Riferimento per la 
valorizzazione delle risorse agroalimentari, gli stili 
di vita, la cultura e le tradizioni del territorio che 
afferiscono al concetto di Dieta Mediterranea.
Per UNI è intervenuto Ruggero Lensi, Direttore 
Relazioni esterne, sviluppo e innovazione.
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La formazione
Il centro di Formazione UNI, nei secondi 

cinque mesi di questo 2015 può confermare 
l’andamento dei corsi proposti nel periodo 
gennaio-maggio 2015: l’interesse dei discenti è 
infatti sempre alto per i corsi di carattere tecnico, 
del settore legale/amministrativo, quello dei 
servizi, dell’ambiente e della salute.
I corsi accreditati dall’Ordine degli Ingegneri di 
Milano - che danno diritto al riconoscimento dei 
crediti formativi professionali - hanno ottenuto un 
elevato numero di partecipanti, tale che in 2 casi, 
“Come progettare una macchina sicura secondo 
la Direttiva Macchine 2006/42/CE” e “Regole di 
sicurezza per la costruzione degli ascensori”, si 
è resa necessaria la programmazione di nuove 
sessioni. 
A settembre ha visto la luce la tanto attesa 
nuova edizione della norma ISO 9001, che è stata 
immediatamente pubblicata anche da UNI e 
tradotta in lingua italiana. I corsi che l’hanno vista  
protagonista hanno avuto un discreto successo, 
confermando il grande interesse che già avevano 
ottenuto i seminari che in precedenza ne avevano 
seguito l’iter normativo.

IL TITOLO DEL CORSO 
CONOSCERE E APPLICARE LA ISO 9001:2015  

 
LE SESSIONI   

MILANO      13 NOVEMBRE 2015 
ROMA           12 NOVEMBRE 2015  

 
 

LE SEDI  
 

MILANO - VIA SANNIO, 2 
ROMA - VIA DEL COLLEGIO CAPRANICA, 4 

 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

 Socio UNI: € 400,00 + IVA  (effettivo)     

 NON Socio: € 500,00 + IVA  

 
PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE:  
 
Milano  
Tel. 02 70024379 
formazione@uni.com 
 
Roma 
Tel. 06 69923074 
formazione.roma@uni.com 
 
 

 @formazioneuni 

 

 

LA SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 UNI si riserva di annullare il corso entro 3 giorni lavorativi dalla data di inizio, fatte salve eventuali  cause di forza maggiore, restituendo quanto già versato dagli iscritti 
 

NOME 
________________________________________________ COGNOME 
________________________________________________ ENTE/AZIENDA 
________________________________________________ FUNZIONE IN AZIENDA 
________________________________________________ VIA/PIAZZA                                                            N. ________________________________________________ CAP                CITTÀ                                          PROV. ________________________________________________ TEL.                                          FAX 

________________________________________________ E-MAIL 
________________________________________________  

DATI INTESTAZIONE FATTURA (OBBLIGATORI) RAGIONE SOCIALE 

____________________________________________________________________ VIA/PIAZZA (SEDE LEGALE)                                      N. 
____________________________________________________________________ CAP                CITTÀ                                          PROV. 
____________________________________________________________________ TEL.                                          FAX 
____________________________________________________________________ P.IVA                                      C.F. 
___________________________________________________________________ CODICE CIG  (IN CASO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) 
____________________________________________________________________ Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03  
 

DATA E FIRMA_______________________________ Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per l’invio di materiale promozionale                SI  NO    
 

DATA E FIRMA_______________________________  

 

 
 
  

 

 

  

CORSO DI FORMAZIONE  

CONOSCERE E APPLICARE LA   ISO 9001:2015 
 
 
 

 

 

SEDI DEL CORSO  

 

MILANO  

13 NOVEMBRE 2015 

ROMA 
12 NOVEMBRE 2015 

  

CENTRO DI FORMAZIONE UNI VIA SANNIO, 2 –MILANO 
IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DEL CENTRO DI FORMAZIONE UNI È CERTIFICATO  UNI EN ISO 9001:2008  





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




