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La strategia
Sportello di educazione finanziaria
Il 28 febbraio è stato inaugurato a Milano, 
in Zona 8 quartiere Quarto Oggiaro, il primo 
sportello di educazione finanziaria per la gestione 
dei risparmi dei cittadini. L’iniziativa rientra 
nell’ambito delle attività relative ad “Azione 44 - 
Educazione finanziaria di qualità” ed è realizzata 
dal Partenariato costituito dall’Assessorato 
alle Politiche Sociali e Cultura della Salute del 
Comune di Milano, dal Laboratorio di Statistica 
applicata alle decisioni economico aziendali 
dell’Università Cattolica di Milano, Progetica e 
UNI. Un banco di prova impegnativo, che coinvolge 
circa 190.000 abitanti.

Incontro con il Sottosegretario Simona 
Vicari
Il 12 marzo il presidente Piero Torretta, il 
vicepresidente Armando Zambrano, il direttore 
generale Alessandro Santoro e il consigliere 
rappresentante del Ministero dello Sviluppo 
Economico Vincenzo Correggia, hanno incontrato 
il Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo 
Economico senatrice Simona Vicari. L’incontro 
aveva l’obiettivo di rafforzare i rapporti di 

collaborazione con le istituzioni e valutare 
possibili nuove forme di sinergie con il Ministero di 
riferimento.

Costruzioni ambientalmente sostenibili
Nel settore esistono più riferimenti internazionali 
e in prospettiva della piena applicazione del 
requisito 7 del Regolamento 305/2011 CPR 
abbiamo pubblicato la UNI/PdR 13 – realizzata in 
collaborazione con ITACA – che definisce un 
sistema di analisi multicriterio ai fini 
dell’attribuzione di un punteggio di prestazione 
a singoli edifici e alla loro area esterna 
di pertinenza, anche in prospettiva di un 
consolidamento di prassi su un documento con 
forte caratterizzazione nazionale, che tenga conto 
delle specificità ed esperienze italiane, che sia 
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coerente con le norme tecniche europee sulla 
valutazione della sostenibilità nelle costruzioni a 
livello di edificio e di prodotto.

Politiche sociali in azione
Aprendosi al settore dei 
servizi, la normazione 
tecnica è passata da 
essere prevalentemente 
uno strumento per 
l’industria a strumento 
per il cittadino: il 
caso dell’educazione 
finanziaria è 
emblematico in questo 
senso. Il 6 marzo abbiamo infatti ospitato il 
convegno “Educazione finanziaria e benessere: 
politiche sociali in azione” nell’ambito del 
4° Forum delle Politiche Sociali del Comune 
di Milano, che ha visto riuniti rappresentanti 
della Pubblica Amministrazione (Pierfrancesco 
Majorino - Assessore alle Politiche Sociali 
e Cultura della Salute, Francesca Balzani - 
Assessore al Bilancio, Patrimonio e Tributi 
entrambi del Comune di Milano), aziende private 
e organizzazioni del Terzo Settore (Emanuele 

Patti - Portavoce del Forum del Terzo Settore, 
Gianluca Alfano di Spazio Agorà) per approfondire 
il tema della educazione e del counselling 
finanziario.

Il piano di azioni UNI - SAC
Per dare seguito al memorandum d’intesa 
firmato lo scorso ottobre nell’ambito dei tredici 
accordi Italia-Cina promossi dalla Presidenza 
del Consiglio, il 20 marzo una delegazione SAC 
(Standardization Administration of the People’s 
Republic of China) ha visitato UNI e il Presidente 
Tian Shinong ha siglato il piano di azioni 

finalizzate a favorire gli scambi commerciali 
tramite l’eliminazione delle barriere non tariffarie 
al commercio, alla tutela del consumatore tramite 
l’uso globale delle norme internazionali nel 
rispetto delle reciproche norme nazionali e della 
loro salvaguardia nel contesto nazionale.

Certificazione operatori gas
La prima Prassi di Riferimento realizzata in 
collaborazione con un ente federato (CIG) e 
Accredia ha un valore particolare in quanto si 

applica a un’attività professionale 
non regolamentata e fornisce 
raccomandazioni e indicazioni 
applicative per la valutazione 
di conformità di parte terza, 

indipendente e 
competente. Grande 
successo ha avuto 
quindi il convegno 
di presentazione 
“La certificazione 
delle figure 
professionali 
operanti sugli 
impianti a gas” 
del 27 marzo, 
al quale hanno 
partecipato i 
rappresentanti 
di tutte le parti 
interessate.

Con la Prassi di Riferimento 13 anche l’Italia si è dotata di 
uno standard nazionale di riferimento per la valutazione 
della sostenibilità delle costruzioni. Per tutti gli attori 
pubblici e privati della filiera dell’edilizia questo costituirà 
il principale punto di riferimento per l‘azione di sistema, 
richiesta dagli obiettivi europei e nazionali al 2020 e al 
2050, volta a incrementare la sostenibilità dell’ambiente 
costruito. La PdR 13 consentirà infatti sia la messa in 
campo di più efficaci politiche di incentivazione sia di 
valorizzare e riconoscere sul mercato gli edifici di maggiore 
qualità, essendo uno strumento in grado di rispondere 
contemporaneamente alle esigenze del settore privato e di 
quello pubblico.

[
Andrea Moro
Presidente IISBE Italia[
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Comitato Costruzioni a pieno ritmo
Si è tenuta a metà aprile una riunione del 
Comitato di Indirizzo Strategico per le costruzioni. 
Presieduto dal vicepresidente Sergio Fabio 
Brivio, il Comitato raggruppa i principali attori 

della filiera e svolge funzioni di indirizzo e di 
coordinamento delle strategie normative nazionali 
in questo settore strategico per il Paese. Al 
Comitato partecipano associazioni di impresa, 
rappresentanti delle professioni e delle Istituzioni, 
Enti Federati: tutti accomunati dalla volontà di 
avviare un percorso di lavoro che si prospetta 
intenso, dati i numerosi temi che vanno via via 
imponendosi con sempre maggiore insistenza. 
Qualità del processo produttivo e BIM-Building 
Information Modelling i temi discussi nella 
riunione di aprile; ai quali nei prossimi mesi 
si aggiungeranno antincendio e sostenibilità 
ambientale.

HOTELEXPO: la qualità nell’accoglienza
UNI ha offerto il supporto tecnico/metodologico 
al progetto HOTELEXPO, sviluppato da Regione 
Lombardia, finanziato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico che ha visto come capofila 
dell’iniziativa le associazioni dei consumatori 
CODICI, Adoc, Altroconsumo e Casa del 

“Abbiamo la necessità di codificare quelli che sono i 
comportamenti che possono salvaguardare la dieta 
mediterranea. La prassi di riferimento traccerà una 
linea guida per esplicitare il carattere immateriale della 
dieta mediterranea in principi e specifiche di gestione 
sostenibile e integrata del benessere dell’uomo e della 
cultura territoriale; potrà inoltre rappresentare un 
formidabile strumento operativo, per innescare processi  
di sviluppo all’interno dei territori e delle comunità, capaci 
di migliorare la qualità della vita delle popolazioni”.

Vito Amendolara
Presidente Osservatorio Regionale 
Campania per la Dieta Mediterranea

Consumatore e il patrocinio del Comune di Milano. 
Il progetto – che introduce una metodologia 
unificata per rilevare e valutare servizi e dotazioni 
nelle strutture turistiche ricettive – nella fase di 
raccolta dei feedback dai turisti si avvale di una 
piattaforma web (www.hotelexpo.org) 
pubblicizzata tramite oltre 500.000 cartoline 
multilingue distribuite negli aeroporti di 
Malpensa, Linate, Orio al Serio, alla Stazione 
Centrale, all’Expogate e presso le strutture 
alberghiere che ne faranno domanda.

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, 
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 13 Sostenibilità 
ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi 
per la valutazione della sostenibilità (diviso nelle 
due parti: Inquadramento generale e principi 
metodologici; Edifici residenziali). È stata inoltre 
messa in consultazione pubblica una prassi 

dedicata all’installazione delle pareti doccia e 
sono stati avviati i lavori per la definizione di 
3 ulteriori prassi: sui servizi di manutenzione 
di camper/caravan, sul servizio di esecuzione 
di scavo archeologico, sulla valorizzazione 
delle risorse agroalimentari, gli stili di vita, 
la cultura e le tradizioni del territorio 
per i quali è riconosciuto il “patrimonio 
immateriale” dell’UNESCO per la Dieta 
Mediterranea.

Il Duomo - Milano - Lombardia 

EXPO
HOTEL

Progetto realizzato nel Programma Generale di intervento 2013 della Regione Lombardia con
l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico.

technical partner Con il patrocinio di Con il contributo di

Dai la tua opinione utilizzando

Potrai esprimere la tua opinione sulla struttura dove hai 

soggiornato, permettendo alle Associazioni dei Consumatori 

di rilevare costantemente la qualità del servizio offerto. 

Tale opinione contribuirà a migliorare la qualità e 

permetterà che tu possa sempre trovare soddisfatte le tue 

aspettative venendo a visitare la nostra regione.
il QRCODE qui sopra

o collegandoti a

www.hotelexpo.org

EXPOSE YOUR OPINION

HOTELEXPO è un progetto delle associazioni di consumatori

[

[
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L’attività normativa
Acustica e vibrazioni
È stata pubblicata la UNI ISO 1999 relativa alla 
stima della perdita uditiva indotta dal rumore, che 
definisce un metodo per calcolare lo spostamento 
permanente della soglia uditiva di popolazioni 
adulte causata dall’esposizione a rumore di tipo 
costante, intermittente, fluttuante, irregolare, o a 
carattere impulsivo, in funzione del livello e della 
durata dell’esposizione. La norma fornisce la 
base per il calcolo del danno uditivo secondo varie 
formule quando i livelli di soglia uditiva superano 
un certo valore.

Ambiente
Presso il CEN/BT è in corso di approvazione 
la proposta di creare un nuovo technical 
committee orizzontale dal titolo “Environmental 
characterization”. Lo scopo del TC sarà 
“lo sviluppo e il mantenimento di norme 
per la caratterizzazione ambientale”, ossia 
la misurazione, l’esecuzione di prove e la 
caratterizzazione delle matrici ambientali, 
basandosi sul fatto che i TC esistenti che 
operano in campo ambientale utilizzano modi 
simili di caratterizzare le loro matrici. La 

prima fase coinvolgerà le attività dei CEN/TC 
345 “Characterization of soils” e CEN/TC 292 
“Characterization of waste”, che trasferiranno 
sotto il nuovo TC solamente le proprie norme 
analitiche, e del CEN/TC 400 “Horizontal 
standards in the fields of sludge, biowaste and 
soil” che verrà chiuso dopo il trasferimento degli 
esperti e di tutto il parco normativo. L’iniziativa 
ricade nelle attività sostenute dal SABE, lo 
Strategic Advisory Body on Environment del 
CEN, con lo scopo di rafforzare il ruolo della 
normazione nella protezione ambientale e nello 
sviluppo sostenibile.
Nel 2014 il 36% dei pneumatici fuori uso raccolti 
(PFU) è stato sottoposto a recupero per produrre 
granuli, polverini di gomma, acciaio e tessile: un 



sono classificabili come giocattoli in quanto 
superano i 400 mm di altezza della struttura. Il 
WG 3 sta elaborando una norma su una tipologia 
di prodotto molto diffusa, soprattutto nel mercato 
italiano: una norma che oltre a rispettare 
l’ambiente (evitando ad esempio una eccessiva 
dispersione dell’acqua) stabilisca dei criteri di 
sicurezza soprattutto in vista dei consumatori 
finali del prodotto, che come ovviamente si può 
immaginare sono i bambini.

Beni culturali
La sottocommissione è molto attiva a livello 
europeo con la gestione della segreteria del 
CEN/TC 346, dove si è lavorato alla definizione 
della EN 16515 sulle linee guida per 
l’identificazione dei metodi di indagine atti a 
determinare le caratteristiche mineralogiche, 
tessiturali, fisiche, chimiche e meccaniche delle 
pietre naturali utilizzate in edifici e monumenti di 
interesse culturale e della EN 16581 relativa alla 
metodologia per la valutazione in laboratorio delle 
prestazioni dei prodotti idrorepellenti applicati a 
materiali inorganici porosi.
La riunione plenaria che si è tenuta ad aprile ha 
inoltre definito il piano di lavoro per il triennio 
2015-2018, creando due nuovi gruppi di lavoro:
> WG 12 “Showcases” con segreteria francese,
> WG 13 “Investigation of architectural finishes 

- Procedure, methodology and documentation 
of results” con segreteria svedese.

L’aumento di interesse verso l’attività di 
normazione per i beni culturali è testimoniato 
anche dalle continue richieste di informazione 
e collaborazione da parte di organizzazioni 
europee e internazionali: è recente la creazione 
di una liaison con EAC (European Archaeological 
Council) finalizzata a supportare la gestione dei 
beni archeologici in Europa e le agenzie nazionali. 
Durante l’ultima plenaria si è inoltre manifestato 
l’interesse dell’European Heritage Heads Forum 
Group (gruppo informale che coinvolge i vertici dei 
Ministeri dei Beni Culturali delle nazioni europee) 
ad avere un contatto diretto con i presidenti dei 
mirror groups nazionali.
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settore su cui la normazione sta puntando, con 
un investimento in termini di know-how, ricerca e 
innovazione per promuovere gli sbocchi applicativi 
della gomma riciclata da PFU nei settori delle 
pavimentazioni sportive, degli arredi urbani e aree 
da gioco, degli isolanti acustici per edilizia e degli 
asfalti a bassa rumorosità. Il rimanente 64% è 
destinato al recupero di energia per la produzione 
di cemento e di energia elettrica, ma tanto si vuol 
fare per incentivare il più possibile il recupero 
delle cosiddette “materie prime seconde”. 
Il CEN/TC 366 “Materials obtained from End-of-
Life Tyres” sta infatti puntando alla definizione 
di un parco normativo il più possibile esaustivo – 
finora quasi del tutto inesistente – per far crescere 
il settore, con vantaggi non indifferenti per 
l’ambiente, tra cui la riduzione delle emissioni di 
CO2 in atmosfera, il risparmio di risorse minerali e 
fossili e di acqua per la produzione dei beni che il 
riciclo va a sostituire.

Attrezzature sportive e ricreative
Nel corso del 2015 il CEN/TC 402/WG 3 “Mini 
pools” si è riunito più volte per elaborare la norma 
“Specific requirements including safety and test 
methods for mini pools” sulle piscine domestiche 
di piccole dimensioni, senza l’ausilio di sistemi 
di filtraggio né di depurazione delle acque. 
All’interno del CEN/TC 402 “Domestic pools and 
Spas” esistono già altri gruppi che si occupano di 
redigere norme sulle piscine, ma la peculiarità 
che costituisce l’unicità del WG 3 è l’attenzione 
posta sulle piscine di piccole dimensioni che 
non utilizzano e non dispongono di sistemi di 
filtraggio e depurazione delle acque e che non 

[
Tali norme sono un utile strumento per progettare piani 
di diagnostica e scegliere gli interventi conservativi. La 
EN 16515 orienta la conoscenza dei materiali lapidei e 
del loro stato di conservazione verso le caratteristiche 
e prestazioni più significative nei beni culturali. La EN 
16581 descrive le prove sperimentali indispensabili per la 
valutazione e la scelta di un prodotto idrorepellente per 
superfici lapidee e costituisce la base per la formulazione 
della sua scheda tecnica.

Anna Maria Mecchi
CNR – Istituto Conservazione e 
Valorizzazione Beni Culturali
Coordinatore gruppo di lavoro “Valutazione 
di metodi e prodotti utilizzati negli 
interventi di conservazione su materiali 
inorganici porosi che costituiscono il 
patrimonio culturale” UNI

[
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Consulenza di direzione
Partendo dalla EN 16114 pubblicata dal CEN/
TC 381 nel 2011, l’ISO/PC 280 sta allargando 
progressivamente il contenuto della norma 
ad altri aspetti come la sostenibilità, la 
consapevolezza dei rischi e altre questioni già 
presenti in altrettante norme internazionali: 
l’obiettivo è far sì che il servizio di consulenza 
prenda sempre più coscienza di quali aspetti 
collegati al servizio stesso non debbano essere 
trascurati. Si è registrato nei primi mesi del 2015 
un allargamento dell’interesse da parte di Paesi 
extraeuropei che non avevano partecipato all’inizio 
dei lavori. Il PC 280 si propone di distribuire 
presto un testo completo per raccogliere ulteriori 
indicazioni e commenti con obiettivo 2016 per 
l’inchiesta pubblica.

Costruzioni
Per quanto attiene il settore, UNI ha partecipato 
all’attività degli organi CEN che, nei primi mesi 
dell’anno, si sono concentrati sulla conformità 
al nuovo Regolamento per i Prodotti da 
Costruzione 305/2011 (CPR) e la conseguente 
ricaduta sull’attività dei comitati tecnici per la 
revisione delle norme di prodotto armonizzate. In 
particolare ha presenziato alla riunione del 
CEN/CSN “Core Group” del 18 marzo.
UNI ha seguito i lavori in seno al CEN/BT/WG 
102 “Construction Task Force” che, durante la 
riunione del 23 febbraio, ha discusso e finalizzato 
il nuovo template dell’Annex ZA che i CEN/TC 
dovranno implementare nelle norme armonizzate 
a supporto del CPR.
Le segreterie CEN gestite dall’Italia interfacciate 
dalla Commissione (CEN/TC 67 “Ceramic tiles”, 
CEN/TC 163 “Sanitary appliances”, CEN/TC 246 

e WG 4 “Natural stones”, CEN/TC 303 e WG 1 
“Floor screeds”) hanno dedicato la maggior 
parte dell’attività all’adattamento delle norme di 
prodotto armonizzate al Regolamento 305/2011.
A livello nazionale il lavoro svolto dalla 
Commissione “Prodotti, processi e sistemi 
per l’organismo edilizio” è proseguito con 
l’elaborazione del progetto di norma riguardante 
la posa in opera (dalla progettazione alla 
manutenzione) di rivestimenti a pavimento e a 
parete con l’impiego di differenti prodotti lapidei e 
del progetto di norma per definire i requisiti che 
qualificano la figura professionale del posatore di 
rivestimenti a pavimento e a parete con l’impiego 
di materiali ceramici.
Il gruppo di lavoro “Codificazione dei prodotti e 
processi costruttivi in edilizia” ha continuato a 
seguire con attenzione lo sviluppo normativo sul 
BIM come organo di interfaccia dell’ISO/TC 59/
SC 13 “Organization of information about 
construction works” e del CEN/BT/WG 215 
“Building Information Modeling (BIM)” che si è 
trasformato nel CEN/TC 442. È prevista altresì 
l’elaborazione di una serie di specifiche tecniche 
sui criteri applicativi di denominazione dei prodotti 
da costruzione, sulla trasmissione e qualità 
dell’informazione, sui livelli di dettaglio delle 
informazioni contenute nei progetti, nonché 
la revisione della UNI 11337 sui criteri di 
codificazione di opere e prodotti da costruzione, 
attività e risorse (identificazione, descrizione e 
interoperabilità), per dare una terminologia comune.
Il gruppo di lavoro “Scaffalature industriali 
metalliche” ha sviluppato la norma UNI 11575 
“Scaffalature metalliche. Progettazione delle 
scaffalature drive-in e drive-through per lo 
stoccaggio statico di pallet” che è stata pubblicata 
nel mese di marzo.

Luce e illuminazione
All’inizio dell’anno ha preso avvio il gruppo di 
lavoro “Prestazioni fotometriche” (misto UNI-CEI) 
della commissione “Luce e illuminazione” perché 
con la diffusione dei LED la tradizionale attività 
di normazione svolta principalmente in ambito 
CEN, si è diffusa in maniera significativa 
anche in ambito IEC. L’attuale situazione dei 
lavori nei diversi enti di normazione rende di 
fatto necessario un “pool” per condividere i 
documenti di lavoro, discuterne contestualmente 
i contenuti e prendere le relative decisioni 
al fine di determinare la posizione italiana 
uniforme su ciascun tavolo di discussione di 
competenza. Questo per assicurare la massima 
coerenza nell’armonizzazione delle varie EN 
secondo i Mandati M/485, M/495 e M/519  
della Commissione UE, rispetto ai termini dei 
regolamenti ECODESIGN.
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Macchine e strutture per fiere e parchi di 
divertimento
La EN 13782 sulla sicurezza delle tende è stata 
pubblicata, aggiornando la precedente edizione 
del 2005. L’aggiornamento della EN 13814 sulla 
sicurezza delle giostre, delle macchine e delle 
strutture per fiere e parchi di divertimento 
prosegue con una progressiva attenzione e 
allineamento ai lavori del corrispondente ISO/TC 
254. La norma sarà riproposta in tre parti (che 
dovrebbero essere disponibili nel 2016) che 
riguarderanno progettazione e costruzione; gli 
aspetti operativi, di utilizzo e di manutenzione; 
le ispezioni. A medio termine si prevede la 
costituzione di un nuovo gruppo di lavoro sulle 
strutture temporanee dedicate a singoli eventi. 
La proposta di un rapporto tecnico destinato 
a indicare la qualità richiesta dei componenti 
utilizzati per le strutture è in corso di valutazione.

Manutenzione
Numerosi Paesi extraeuropei sono interessati 
a proporre a livello ISO lo studio di una norma 
riguardante la qualifica del personale di 
manutenzione, sulla base della EN 15628. La 
norma, derivata da un precedente rapporto 
tecnico e da esperienze maturate in seno alla 
federazione europea di manutenzione (EFNMS) 
è diventata un valido riferimento che va oltre ben 
oltre i confini europei. Si tratta probabilmente 
della prima norma europea pienamente basata 
sulle indicazioni dell’EQF (European Qualification 
Framework). In Italia essa trova piena 
applicazione anche nell’ambito della legge 4/2013 
sulle professioni non regolamentate, essendo 

il contenuto coerente con le indicazioni della 
Commissione Centrale Tecnica sulle norme che 
affrontano i requisiti di competenza, conoscenza e 
esperienza di queste professioni.
Di particolare interesse è l’aggiornamento della 
EN 15341 sugli indicatori di manutenzione, 
estremamente apprezzata anche nella sua 
versione attuale come dimostrano ricerche 
condotte a livello europeo sull’applicazione 
effettiva delle norme. Lo stesso si può dire della 
EN 13269 sulla contrattualistica di manutenzione: 
pubblicata originariamente come norma 
sperimentale e trasformata successivamente 
in EN, ora il progetto di revisione è in inchiesta 
pubblica in una versione evoluta che si arricchisce 
di nuovi elementi. Continua è l’attenzione sulla 
terminologia – presente nella EN 13306 in fase 
di revisione – che si confronta con quella più 
generale sulla fidatezza e qualità del servizio, di 
competenza dell’IEC/TC 56. Iniziative abbastanza 
recenti sono invece il progetto sui processi di 
manutenzione – noto con la sigla RBIF (Risk based 
inspection framework) – che deriva da un CEN 
Workshop Agreement e la proposta di norma sui 
piani e programmi di manutenzione degli edifici, 
che deriva da una norma UNI di qualche anno fa.

Mobili
La normazione internazionale di settore è a un 
punto di svolta dovuto al cambio di strategia per 
gestire meglio i lavori dell’ISO/TC 136. 
Durante le ultime riunioni plenarie del 
CEN/TC 207 si è constatato che se i Paesi europei 
membri ISO facessero quadrato confermando gli 
obiettivi impostati negli ultimi anni (il passaggio 
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delle norme EN a livello ISO) il processo di 
implementazione avrebbe molte possibilità di 
successo. Questo significa non aprire discussioni 
tecniche sui documenti proposti a livello ISO 
cercando di farli approvare con il minor numero 
di modifiche possibile. I primi risultati di questa 
strategia si sono visti per esempio nel caso del 
progetto di norma sui seggioloni. Ottenere gli 
stessi risultati per tutti i progetti proposti non 
è così facile, lo dimostra la situazione di alcuni 
documenti basati su norme EN che, all’inizio 
dell’anno, sono stati la causa di un appello 
USA al Technical Management Board proprio 
contro una loro rapida approvazione senza 
modifiche. Concentrare gli sforzi sull’attività ISO 
è un’esigenza dovuta non solo all’obiettivo che si 
sono posti i Paesi europei per far riconoscere il 
loro parco normativo – numeroso, completo e che 
rispecchia lo stato dell’arte – ma anche per far 
fronte alla sempre più pressante presenza della 
Cina sui tavoli normativi internazionali.

Navale
I progetti attualmente allo studio nei due gruppi 
di lavoro operativi riguardano l’integrazione (parte 
2 e 3) della ISO 11336 sulla tenuta all’acqua e 
agli effetti atmosferici delle aperture a vetri e 
sui processi di applicazione e di ispezione della 
verniciatura e delle protezioni esterne. Si tratta 
degli aspetti più delicati e più urgenti da affrontare 
per imbarcazioni di questo tipo. Nel frattempo un 
gruppo ad hoc sta individuando altre necessità che 
saranno sviluppate nel 2016.

Saldatura
Con l’inizio dell’anno, ad opera del gruppo di 
lavoro “Procedimenti tecnologici di saldatura” 
della sottocommissione “Saldatura delle materie 
plastiche”, ha preso il via la revisione della 
UNI 10520 sulle modalità per la preparazione 
e l’esecuzione delle saldature, i requisiti delle 
attrezzature impiegate, i tipi di controllo che 
devono essere realizzati per verificare la qualità 
del giunto testa a testa dei tubi e/o raccordi in 
polietilene per il trasporto di gas combustibili, 
di acqua e di altri fluidi in pressione, ottenuti 
mediante la saldatura a elementi termici per 
contatto. La nuova edizione terrà conto sia della 
UNI 11024 sia della futura ISO 21307, anche se al 
momento in fase di elaborazione.

Servizi di disinfestazione
La norma EN 16636 sui servizi di disinfestazione 
– pubblicata all’inizio dell’anno – è considerata 
come uno dei migliori esempi di normazione CEN 
sui servizi perché è riuscita a prendere in esame 

e sistematizzare tutto quanto era teoricamente 
applicabile e importante per la sua definizione 
(Guide CEN e CEN/CENELEC per le piccole e 
medie imprese, per la qualifica delle persone, per 
i servizi e per il rispetto ambientale…). Gli esperti 
extraeuropei già stanno esaminando la possibilità 
di chiedere all’ISO un comitato internazionale sul 
tema: per questa ragione il PC 404, pur avendo 
ultimato la pubblicazione della norma, è rimasto 
ancora attivo.

Sicurezza antincendio
Nel mese di marzo si è riunita sia la commissione 
“Protezione attiva contro gli incendi” sia 
quella “Comportamento all’incendio”: tema 
principale delle riunioni è stato il nuovo Codice di 
prevenzione incendi. Il presidente ha sottolineato 
come la normazione tecnica sia fondamentale per 
la redazione di tale documento, che contiene molti 
richiami a norme UNI. A tal proposito entrambe le 
commissioni si sono poste l’obiettivo di scrivere o 
revisionare le norme in sinergia con i contenuti e 
l’approccio proposto dal Codice.
La commissione tecnica “Protezione attiva contro 
gli incendi” ha contribuito al perfezionamento 
di attività di notevole importanza nel settore, 
attivando i lavori di revisione della serie UNI 
9494 sui sistemi di controllo fumo e calore e la 
definizione (quasi terminata) della UNI 9994-2 sui 
requisiti di conoscenza, abilità e competenza del 
tecnico manutentore di estintori. Infine si stanno 
concludendo i lavori per la redazione di una linea 
guida sugli avvisatori ottici e acustici antincendio.
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A livello europeo è stata pubblicata la nuova 
versione della EN 12845, norma quadro per le 
installazioni di impianti sprinkler. In particolare 
si sono seguiti i lavori del CEN/TC 191 su alcune 
norme di sistema come la EN 15004 relativa ai 
sistemi a estinguenti gassosi e la EN 16750 sui 
sistemi a riduzione di ossigeno.

Tecnologie nucleari e radioprotezione
Nell’ambito del CEN/TC 430 “Nuclear energy, 
nuclear technologies, and radiological protection” 
è stata pubblicata la UNI EN ISO 2919 sul sistema 
di classificazione per le sorgenti radioattive 
sigillate, che fornisce un set di test attraverso i 
quali da un lato i produttori di sorgenti radioattive 
sigillate possono valutare la sicurezza dei loro 
prodotti in uso e dall’altro gli utilizzatori di tali 
sorgenti possono selezionare quelle idonee per 
l’utilizzo richiesto, specialmente in relazione alla 
protezione dal rilascio di materiale radioattivo, con 
conseguente esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Nell’ambito dell’ISO/TC 85 “Nuclear energy, 
nuclear technologies and radiological protection” 
è stata pubblicata la UNI ISO 16641 sulle tecniche 
di misurazioni integrate per il radon-220 con il 
solo campionamento passivo, caratterizzate dal 
basso costo e dalla semplicità dei campionamenti.

Valvole industriali
Nel mese di maggio si è tenuta la prima riunione 
del gruppo di lavoro “Riduttori” dove è stato 
definito lo scopo e la struttura del progetto di 
norma con il quale si intende definire i requisiti 
di base per i riduttori di manovra manuale 
per le valvole industriali di intercettazione con 
azionamento diretto sulla valvola stessa. Essa si 
applicherà ai riduttori di manovra manuale del 
tipo a vite senza fine-ruota elicoidale, a glifo, a 
ingranaggi conici e a ingranaggi cilindrici.
A livello europeo è ormai prossimo al voto formale 
il progetto di revisione della EN 331 “Rubinetti 

[

[
Il campo di attività della sottocommissione “Protezione 
dalle radiazioni” è molto ampio, stante anche i 
corrispondenti organi tecnici internazionali ISO/TC 85/SC 
2 “Radiological protection” (che conta 12 gruppi di lavoro) 
e CEN/TC 430 “Nuclear energy, nuclear technologies 
and radiological protection”. Il lavoro di normazione 
tecnica - attento anche al recepimento delle numerose 
norme internazionali di competenza - è importante non 
solo per il mercato commerciale nazionale ma anche per 
i servizi tecnici avanzati nel campo della radioprotezione, 
delle associazioni professionali e scientifiche oltre 
che ovviamente per le autorità vigilanti e gli organi 
legiferanti. Le due norme UNI EN ISO 2919 e UNI ISO 
16641 ne sono un tipico esempio.

Le valvole industriali italiane rappresentano un caso 
di eccellenza: l’intera filiera (oltre 300 aziende) ha 
permesso al nostro Paese - con un export superiore 
a 7 miliardi di euro - di essere al secondo posto nella 
graduatoria mondiale, dopo la Cina: solo nel comparto 
Oil & Gas oggi 1 valvola su 4 è italiana! 
Grazie al costante supporto di UNI, l’attività normativa 
vede molte nostre aziende presenti nella commissione 
“Valvole industriali” per la stesura e revisione delle 
norme, sviluppate prevalentemente in ambito CEN, ISO 
e API. 
Con la loro partecipazione, anche le PMI possono 
così contribuire a un “Made in Italy” di eccellenza, 
abbinando alla capacità di fare anche la voglia e 
determinazione di crescere sui mercati mondiali, cosa 
possibile solo partecipando e contribuendo attivamente 
a elaborare norme di elevata qualità.

[
Elena Fantuzzi
Responsabile Istituto di Radioprotezione 
ENEA
Presidente sottocommissione “Protezione 
dalle radiazioni” della commissione 
“Tecnologie nucleari e radioprotezione” UNI

[
Maurizio Brancaleoni
Presidente dell’Associazione 
VALVEcampus
Presidente commissione “Valvole 
industriali” UNI



a sfera ed a maschio conico con fondo chiuso, 
a comando manuale, per impianti a gas negli 
edifici”. Il CEN/TC 236 resta ora in attesa dell’avvio 
del voto o di eventuali indicazioni circa il rispetto 
delle esigenze normative comunitarie (in questo 
caso il Regolamento 305/2011 sui prodotti da 
costruzione).

Il settore gas
In dirittura d’arrivo la nuova serie UNI 7129 sugli 
impianti a gas per uso domestico, che prevede 
l’ampliamento a una quinta parte, dedicata agli 
aspetti della condensazione: a fine aprile è infatti 

partita l’inchiesta 
pubblica finale. È 
stata completata 
anche la revisione 
della UNI 7128 
(relativa a termini 
e definizioni) per 

allinearla alla nuova norma. Si stima che le nuove 
norme possano essere pubblicate nel corso 
dell’anno. È stato inoltre completato il corpo 
normativo dei contatori gas “intelligenti”, con la 
pubblicazione della UNI TS 11291-11-6 dedicata ai 
test d’intercambiabilità.
Sono iniziati i lavori di revisione – per la 
trasformazione in norma – del UNI/TR 11537 
relativo all’immissione del biometano nelle reti 
di trasporto e distribuzione di gas naturale. 
Continuano infine gli sviluppi sulla qualificazione 
degli operatori post contatore e delle aziende di 
distribuzione.

Il settore termotecnico
Nei primi mesi del 2015 si evidenzia la 
pubblicazione di circa 40 norme, prevalentemente 
di provenienza CEN. Rilievo particolare va alla 
pubblicazione del testo consolidato di quasi tutte 

le norme della serie UNI EN 
13445 sugli aspetti progettuali 
e costruttivi dei recipienti 
a pressioni non esposti a 
fiamma (norme armonizzate 
per la direttiva PED). Un altro 
settore particolarmente attivo 
è stato quello del CEN/TC 88 
con le specifiche relative agli 

isolanti termici per l’edilizia, che ha portato alla 
pubblicazione di un decina di norme: dalla EN 
13162 (lana minerale) alla EN 13171 (fibre di 
legno).
Significativa l’attività nazionale che ha concluso 
i lavori sulle due nuove parti della serie UNI/TS 
11300: la parte 5 sul calcolo dell’energia primaria 
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e dalla quota di energia da fonti rinnovabili e la 
parte 6 sulla determinazione del fabbisogno di 
energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi 
mobili.
Proseguono infine vari progetti di norma tra i 
quali evidenziamo quelli relativi alla qualificazione 
degli installatori di impianti a fonte rinnovabile 
e di elementi edilizi connessi con l’efficienza 
energetica.

Il settore automotive
Le principali attività che CUNA ha realizzato nei 
primi cinque mesi del 2015, possono essere così 
sintetizzate:
> prima riunione dell’ISO/TC 22/SC 41 “Specific 

aspects for gaseous fuels” e contestuale avvio 
dei lavori del nuovo WG 7 “General safety 

requirements 
for gaseous 
fuelled vehicles” 
per definire 
e revisionare 
le norme sui 
requisiti di 

sicurezza e prova dei sistemi di alimentazione 
combustibile per veicoli alimentati a CNG, 
LNG, LPG, idrogeno e miscele metano/
idrogeno;

> ISO/TC 22/SC 38/WG 2 “Electric mopeds and 
motorcycles” ha terminato il processo di 
stesura della ISO 18246 sui sistemi di ricarica 
per ciclomotori elettrici, in collaborazione 
con IEC/TC 69. Sono inoltre progrediti i lavori 
riguardanti la ISO 18243 sulle batterie per i 
ciclomotori elettrici, raggiungendo lo stadio 
DIS;

> nel mese di marzo l’ISO/TC 22 ha registrato il 
progetto di norma ISO 20574 “Road vehicles. 
Durability test methods for starter for stop 
and start”. Il lavoro verrà svolto nel nuovo 
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gruppo di lavoro SC 32/WG7 “Functional 
characteristics of starting devices and 
electrical generators”. La recente diffusione 
dei sistemi “stop and start” per ridurre 
consumi ed emissioni veicoli fa sì che questa 
norma rivestirà una notevole importanza: 
l’Italia ha subito nominato un esperto e 
ospiterà la prima riunione (30 settembre - 1 
ottobre 2015);

> prima riunione del CEN/TC 144/WG 1 
“Tractors and machinery for agriculture 
and forestry. General safety requirements” 
(gestito da CUNA) per la stesura di una norma 
sui requisiti di sicurezza delle macchine 
agevolatrici per la raccolta della frutta, 
promossa dall’Italia.

Information and communication 
technology
Nel primo semestre 2015 numerosi progetti 
hanno raggiunto l’inchiesta pubblica finale, tra 
questi ne segnaliamo alcuni riguardanti le attività 
professionali non regolamentate:
> metodologia per la costruzione di profili 

professionali basati sul sistema e-CF,
> profili professionali di “seconda generazione”,
> profili professionali per le professionalità 

operanti nel Web,
> profili professionali per la sicurezza delle 

informazioni.
Nel campo 
dei sistemi 
di trasporto 
intelligenti - ITS, 
si è concluso 

l’iter della norma sui sistemi per l’elaborazione 
delle immagini video atti al riconoscimento delle 
targhe.

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

 

Infine, segnaliamo l’attivazione del progetto 
“Sicurezza delle informazioni” (nell’ambito di 
SPID - Sistema Pubblico per l’Identità Digitale) per 
definire regole, procedure e modello gestionale 
di valutazione per il rilascio di un’attestazione 
di conformità ai livelli di garanzia (ISO/IEC 
29115) relativamente a soluzioni tecnologiche di 
autenticazione informatica adottate da soggetti 
che gestiscono servizi di registrazione, emissione 
di credenziali e accesso in rete per persone fisiche 
e giuridiche.

Le materie plastiche
In ambito nazionale è stata avviata la revisione 
della UNI 11344 (tubazioni multistrato e 
raccordi per combustibili gassosi) per introdurre 
precisazioni a seguito della revisione della UNI 
7129-1 che congloberà la UNI/TS 11343 sulla 

progettazione 
di impianti con 
tale tipologia di 
tubazioni.
In ambito 

sovranazionale per gli organi tecnici di cui 
UNIPLAST ha la segreteria, alcuni degli argomenti 
sviluppati sono stati:
> nel CEN/TC 261/SC 5/WG 26 è stato 

completato il testo per l’inchiesta del prEN 
13592 “Plastics sacks for household waste 
collection. Types, requirements and test 
method”,

> nel CEN/TC 249/WG 4 sono state completate 6 
parti per il voto formale del FprEN 438 “High-
pressure decorative laminates (HPL). Sheets 
based on thermosetting resins”,

> nel CEN/TC 249/WG 7 è stato completato il 
testo per l’inchiesta del prEN 13206 “Plastics. 
Thermoplastic covering films for use in 
agriculture and horticulture. Requirements 
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and test methods, conditions for installation, 
use and removal”,

> nel CEN/TC 249/WG 16 è stato completato il 
CEN/TR 16862 “Plastics welding supervisor. 
Task, responsibilities, knowledge, skills and 
competence”,

> nell’ISO/TC 138/SC 3 si è giunti 
all’approvazione del FprEN ISO 15494 
“Plastics piping systems for industrial 
applications. Polybutene (PB), polyethylene 
(PE), polyethylene of raised temperature 
resistance (PE-RT), crosslinked polyethylene 
(PE-X), polypropylene (PP). Metric series 
for specifications for components and the 
system”.

Prodotti siderurgici
Nel corso dei primi mesi dell’anno in aggiunta 
alla consueta attività tecnica, che ha portato alla 
pubblicazione di oltre 30 norme EN e ISO (tra le 
quali vale la pena citare la EN 14161 che fornisce 
indicazioni in merito  a progettazione, materiali, 

fabbricazione, prove, conduzione, 
manutenzione e dismissione 
dei sistemi di tubazioni terrestri 
e marine per il trasporto nelle 
industrie del petrolio e del gas 
naturale), UNSIDER ha dedicato 
particolare attenzione alla sua 

visibilità verso il mondo dell’industria. In questa 
direzione sono andati l’accordo di collaborazione 
con SIDERWEB, il portale della siderurgia italiana, 
e il rinnovamento del sito UNSIDER.

Da segnalare inoltre la recentissima acquisizione 
della segreteria del ECISS/TC 104/WG 4 “Pre-
stressing steels” che si occuperà di finalizzare i 
prEN 10138.

CEN Workshop Agreement per i formatori 
cinofili
Sono stati avviati nel mese di maggio i lavori 
del CEN/WS 78 “Competences for dog training 
professionals” che lavorerà all’elaborazione di 
un CEN Workshop Agreement per la definizione 
dei requisiti minimi di competenza, in termini 
di conoscenze e abilità, dei formatori cinofili. 
Sulla base dei principi stabiliti nell’ambito della 
Raccomandazione del parlamento europeo e 
del consiglio relativo al Quadro europeo delle 
qualifiche per l’apprendimento permanente 
(EQF) - European Qualification Framework 
il CWA tratterà le figure professionali che si 
occupano della formazione del binomio cane/
uomo nei settori addestrativi/operativi, sociali, 
comportamentali e sportivi. Ai lavori partecipano 
numerose rappresentanze del settore cinofilo 
italiano ed europeo.
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La comunicazione
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La comunicazione
Premio Paolo Scolari
La nona edizione del Premio Paolo Scolari ha 
riconosciuto l’importanza delle attività svolte 
per fare crescere l’attività di normazione e 
aumentarne la visibilità nel campo della cultura, 
dell’alimentazione, dell’informatica, della qualità e 
della pubblica amministrazione – rispettivamente 
– da: Paola Manoni (Presidente della commissione 
“Documentazione e informazione”), Amina 
Ciampella (Presidente della sottocommissione 
“Ristorazione fuori casa”), Roberto Scano 
(Presidente dell’Associazione IWA Italy), Nicola 

Gigante (Coordinatore del Gruppo di lavoro 
“Sistemi di gestione per la qualità”) e Mario 
Angelo Parma (Presidente dell’Associazione 
QualitàComuni).

Comunicare la sicurezza sul lavoro
La Commissione di Inchiesta Infortuni sul 
Lavoro del Senato della Repubblica ha 
organizzato il 13 gennaio a Roma un convegno 
dal titolo “La comunicazione efficace quale 
strumento per abbattere gli infortuni sul lavoro: 
esempi concreti”, per riflettere su metodi di 
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comunicazione immediati e 
intuitivi, per veicolare la complessa 
e seria materia della sicurezza 
sul lavoro alle platee più vaste 
possibili, cercando di coinvolgere 
anche i più giovani. Per l’UNI sono 

intervenuti il Vicepresidente Massimo De Felice 
(Presidente INAIL) e il Direttore Relazioni esterne, 
sviluppo e innovazione Ruggero Lensi.

Spazi verdi
Città più sostenibili anche grazie a una 
progettazione e gestione attenta degli spazi 
verdi. Si è parlato di questo in occasione della 
presentazione lo scorso 30 gennaio della Prassi 
di Riferimento UNI/PdR 8:2014 “Linee guida 

per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi – 
Pianificazione, progettazione, realizzazione e 
manutenzione” organizzata in collaborazione con 
le associazioni Landeres e BAI - Borghi autentici 
d’Italia e con l’Ordine degli Architetti P.P.C. di 
Roma.

Dieta mediterranea
Alla fine di febbraio si è tenuta presso la Certosa 
di Padula (Salerno) la manifestazione “Emozioni 

Unesco. Mostra culturale 
della dieta mediterranea” con 
esposizioni, incontri e seminari 
di alto livello sui temi della 
nutrizione, salute e benessere. 
È intervenuto il Direttore 
Relazioni Esterne Sviluppo 
e Innovazione - Ruggero 
Lensi - per presentare le 

caratteristiche e potenzialità delle Prassi di 
Riferimento, alla luce di un progetto di tutela del 
patrimonio immateriale della dieta mediterranea.

Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi - 
Pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione

Guidelines for sustainable development of urban and peri-urban green areas - Planning, design, 
realization and maintenance

La prassi di riferimento fornisce le linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi urbani 
e periurbani - quali parchi e giardini pubblici e privati, parchi e giardini storici pubblici e privati, 
alberate stradali, verde a corredo delle infrastrutture, parcheggi alberati, percorsi ciclo-pedonali, 
ecc. - orientando la pianificazione, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione degli stessi, 
nonché la produzione di materiale vegetale. Lo scopo della prassi di riferimento è individuare degli 
obiettivi di qualità ambientale, economica e sociale relativi alla gestione territoriale.

In un’ottica di applicazione della Legge “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” (n.10 del 14 
gennaio 2013, GU n.27 dell’1 febbraio 2013, in vigore dal 16 febbraio 2013), l’utilizzo del presente 
documento consente alle amministrazioni pubbliche, ma anche ai professionisti del settore e alla 
società civile, di orientare politiche integrate di sostenibilità urbana finalizzate all’estensione e alla 
qualità degli spazi verdi.

ICS 13.020.01Pubblicata il 20 giugno 2014

PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PdR 8:2014

Sostenibilità delle costruzioni
Nel campo della sostenibilità ambientale delle 
costruzioni esistono più riferimenti internazionali 
e in prospettiva della piena applicazione del 
requisito 7 del Regolamento 305/2011 CPR 
sarebbe opportuno il consolidamento su un 
documento con forte caratterizzazione nazionale. 
Per presentare le logiche, le caratteristiche e i 
contenuti principali della Prassi di Riferimento 
UNI/PdR 13, il 18 marzo abbiamo organizzato 
nell’ambito del salone Made Expo - BuildSMART! 
un incontro rivolto a ingegneri, architetti, 
geometri, imprese di costruzione, imprese che 
realizzano prodotti da costruzione, organismi di 
certificazione, committenti, sviluppatori, regioni e 
comuni.

Gestione ambientale strategica
Il 22 maggio – nell’ambito della dodicesima 
edizione del Master “Gestione ambientale 
strategica” organizzato da CESQA Centro Studi 
Qualità Ambiente e dall’Università degli Studi di 
Padova – il direttore Relazioni Esterne Sviluppo 
e Innovazione Ruggero Lensi, ha tenuto una 
lezione per illustrare i valori della normazione 
tecnica e le sue regole di funzionamento. Il master 
è riconosciuto dal comitato Ecoaudit-Ecolabel 
come Scuola Nazionale EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme) per i settori delle pubbliche 
amministrazioni e agroalimentare.

Sostenibilità ambientale 

nelle costruzioni: strumenti 

operativi per la valutazione

La Prassi di Riferimento UNI/PdR 13:2015

Rho Fiera Milano, 18 marzo 2015

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

In collaborazione con:

ISTITUTO PER L’INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI 

E LA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
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Valutatori e valutazioni immobiliari a 
norma
Dall’inizio del 2015 il settore immobiliare ha 
un riferimento nuovo: la norma UNI 11558 
“Valutatore immobiliare. Requisiti di conoscenza, 
abilità e competenza” che contribuirà a rendere 
più trasparente il processo valutativo. I valutatori 

immobiliari con requisiti 
di conoscenza, abilità e 
competenza “a norma” si 
inseriscono nei principali 
processi per supportare gli 
stakeholder con la propria 
professionalità: le banche, i 
tribunali, i fondi immobiliari, 
le imprese, lo Stato e gli Enti 
pubblici. Un ulteriore tassello 
verrà presto aggiunto con la 
pubblicazione della norma sulla “Stima del valore 
di mercato degli immobili”.
La UNI 11558 è stata presentata nel corso di un 
convegno intitolato “Valutatori e valutazioni a 
norma: cosa cambia nel mercato immobiliare?” 
che si è svolto presso la sede UNI il 6 maggio. 
Tra i relatori sono intervenuti rappresentanti di 
Tecnoborsa, ABI e Agenzia delle Entrate.

Valutatori e valutazioni “a norma”: 

cosa cambia 
nel mercato immobiliare?

Milano, 6 maggio 2015

Sede UNI, via Sannio 2
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La formazione
Nel corso del primo semestre 2015 i 

frequentatori del Centro di Formazione 
hanno confermato l’interesse non solo per i 
corsi di carattere tecnico, ma anche per i temi 
riguardanti i settori legale/amministrativo, dei 
servizi, dell’ambiente e della salute. Il tema della 
qualità è un classico che ottiene sempre grande 
coinvolgimento e anche grande aspettativa, in 
previsione della pubblicazione – verso fine anno 
– della nuova edizione della norma UNI EN ISO 
9001.
L’ampia offerta formativa che UNI ha proposto 
in questi primi mesi ha segnato un’importante 
novità: l’accordo con l’Ordine degli Ingegneri di 
Milano per l’accreditamento di dodici corsi di 
formazione che danno diritto al riconoscimento 
di crediti formativi professionali validi a livello 
nazionale. 
La partecipazione a questi corsi ha  permesso ai 
numerosi ingegneri iscritti all’albo di ottenere i 
crediti formativi per l’aggiornamento informale 
connesso all’attività professionale, in attuazione 
del DPR 137/2012 articolo 7 “Formazione 
continua”, comma 1. 
Anche per il secondo semestre sono confermati 
i seguenti corsi che daranno diritto al 
riconoscimento dei crediti formativi, avendo gli 

stessi ricevuto positivi riscontri in termini sia di 
partecipazione sia di soddisfazione:
> Fabbricazione di componenti saldati per la 

carpenteria civile in accordo con le norme 
della serie UNI EN 1090

> Direttiva ATEX. Linee guida e norme per la 
scelta e l’applicazione dei sistemi di protezione 
contro le esplosioni

> Direttiva Macchine. Norme generali di 
riferimento

> La valutazione dei rischi, il fascicolo tecnico 
e le norme armonizzate: come progettare 
una macchina “sicura” secondo la Direttiva 
Macchine 2006/42/CE

> Gli adempimenti per le macchine e gli impianti 
già in servizio

> Applicazione della Direttiva PED 2014/68/UE 
in materia di attrezzature a pressione. Corso 
base

> Valutazione globale di conformità alla Direttiva 
2014/68/UE. Il punto di vista del fabbricante, 
dell’ente terzo, dell’utilizzatore

> Impianti di estinzione incendi. Reti di idranti. 
Progettazione, installazione ed esercizio 
secondo la nuova edizione della norma UNI 
10779:2014

> Regole di sicurezza per la costruzione e 
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l’installazione degli ascensori secondo le 
norme UNI EN 81-20:2014 e UNI EN 81-50: 
2014

> La norma UNI 11528:2014 e la Circolare 
6181/2014 del Ministero dell’Interno. Impianti 
a gas di portata termica maggiore di 35 kw. 
Progettazione installazione e messa in servizio

> Impianti di alimentazione e distribuzione 
di acqua fredda e calda. Progettazione, 
installazione e collaudo secondo la nuova 
edizione della norma UNI 9181:2014

> Acustica. Valutazione del rischio rumore 
negli ambienti di lavoro e stesura dei piani di 
risanamento acustico, in accordo con le norme 
UNI 9432:2011, UNI EN ISO 9612:2011,  
UNI/TR 11347:2010, UNI/TR 11450:2012.

Ulteriori novità sono in cantiere per il secondo 
semestre: nel campo della qualità con la 
pubblicazione della nuova edizione della norma 
UNI EN ISO 9001 e nel settore dell’ambiente con 
la pubblicazione della nuova edizione della norma 
UNI EN ISO 14001.
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