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Progetto HOTELEXPO: la qualità nell’offerta dell’accoglienza 
 
HOTELEXPO è un progetto sviluppato da 
Regione Lombardia, finanziato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico e che ha visto come capofila 
dell'iniziativa le associazioni dei consumatori 
CODICI, Adoc, Altroconsumo e Casa del 
Consumatore, con il supporto tecnico/metodologico di UNI e il patrocinio del Comune di 
Milano.  
 
Il progetto -che introduce una metodologia unificata per rilevare/valutare servizi e 
dotazioni nelle strutture turistiche ricettive- è strutturato in tre fasi: una prima di verifica 
delle strutture esistenti, una seconda di raccolta dei feedback da parte dei turisti e una 
fase finale di monitoraggio costante delle strutture di accoglienza turistica. 
 
La fase di raccolta è in corso su una piattaforma web bilingue - www.hotelexpo.org - con 
un questionario di valutazione, tramite il quale il cliente (una volta terminato il soggiorno) 
potrà dare la propria valutazione della struttura di accoglienza turistica presso cui ha 
alloggiato. L’informazione è affidata a 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. Il sito resterà attivo anche dopo la fine 
di EXPO. 
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Convegno “Valutatori e valutazioni ‘a norma’: cosa cambia nel mercato 
immobiliare?” 
  

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” il cui progetto (U98000240) è attualmente in 
discussione. 
 
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 UNI 
il 6 maggio scorso. 
 
I lavori sono stati aperti da un’introduzione di Ruggero Lensi, direttore Relazioni esterne 
Sviluppo e Innovazione UNI. Tra i relatori sono intervenuti rappresentanti di ABI e della 
Agenzia delle Entrate. 
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Incontro con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)  
 
Il 6 maggio scorso a Roma, presso la 
sede di AGID (Agenzia per l’Italia 
Digitale) si è svolto un incontro tra il 
responsabile del Settore normazione 
dell’Agenzia, Francesco Tortorelli, il 
direttore generale UNI, Alessandro Santoro, e il presidente di UNINFO, Ente federato 
UNI per le tecnologie informatiche e loro applicazioni, Domenico Squillace. 
 
Si è trattato di un incontro preliminare durante il quale è stata vagliata la possibilità di 
pervenire ad un accordo quadro di collaborazione tra AGID e Sistema UNI. 
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Convegno “Novità introdotte dalla nuova direttiva PED e necessità di adeguamento 
della legislazione in materia di esercizio delle attrezzature/insiemi in pressione" 
 

Dal 1° giugno scorso è entrato in vigore 
in modo obbligatorio l’art. 13 
(classificazione delle attrezzature a 
pressione) della nuova direttiva PED n. 
2014/68/UE. Le restanti disposizioni 
dovranno essere recepite nella 

legislazione nazionale entro il 18 luglio 2016 e applicate obbligatoriamente a decorrere 
dal 19 luglio 2016. 
 
Nel corso del convegno "Novità introdotte dalla nuova direttiva PED e necessità di 
adeguamento della legislazione in materia di esercizio delle attrezzature/insiemi in 
pressione" (Milano, 7 maggio 2015) organizzato da Consorzio Europeo Certificazione e 
Istituto Italiano della Saldatura e patrocinato da UNI e CTI (Comitato Termotecnico 
Italiano), sono state illustrate le principali novità introdotte da questa nuova direttiva 
anche alla luce delle linee guida approvate di recente dal WGP della Commissione 
Europea. 
 
I lavori sono stati aperti dal direttore generale UNI, Alessandro Santoro. Tra i relatori 
sono intervenuti Vincenzo Correggia e Lorenzo Mastroeni del Ministero dello Sviluppo 
economico e Ahmad Abdul Ghani del Ministero del Lavoro. 
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Seminario “Benefits of integrating the environment in standards”  
 
“Benefits of integrating the environment in 
standards”. Questo il titolo del seminario 
organizzato da CEN-CENELEC che si è 
svolto a Bruxelles il 19 maggio scorso 
durante il quale si è parlato dei benifici per 
l’ambiente e per l’economia derivanti 
dall’integrazione degli aspetti ambientali 
nelle norme europee. 
 
Nel corso dell’incontro si è discusso delle sfide incontrate durante lo sviluppo e l’utilizzo 
delle norme che incorporano disposizioni di tutela ambientale e delle necessarie azioni 
future in questa direzione. 
 
Obiettivo del seminario era quello di riunire il mondo della politica, l’industria, le parti 
interessate del settore ambientale e la società civile per discutere in che modo le sfide 
ambientali possono trasformarsi in opportunità economiche all’interno della normazione 
europea. 
 
L’incontro è stato moderato da Ruggero Lensi, direttore Relazioni esterne, Sviluppo e 
Innovazione UNI. 
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Workshop "Biometano. La deliberazione AEEGSI 46/2015/R/Gas del 12 febbraio 
2015”, 
 

La deliberazione dell’AEEGSI 46/2015/R/gas è sinora 
il più importante tassello per la regolazione delle 
attività connesse all’utilizzazione del biometano, ma è 
necessario intervenire colmando i vuoti tecnico 
normativi per completare il quadro d’assieme e 

consentire agli operatori di muoversi in maniera sicura, certa e soprattutto omogenea. 
 
I ritardi della normazione tecnica europea implicano uno sforzo della normazione tecnica 
nazionale per ovviare a quello che sui tavoli europei non si è riusciti sinora a fare e che 
difficilmente riuscirà a rispondere totalmente alle necessità nazionali. 
 
Questi i temi discussi nel corso del workshop “Biometano. La deliberazione AEEGSI 
46/2015/R/Gas del 12 febbraio 2015”, che si è tenuto a Bologna il 21 maggio organizzato 
dal Comitato Italiano Gas. Nel corso dell’incontro si è fatto ampio riferimento al Rapporto 
tecnico UNI/TR 11537 “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di 
gas naturale” e alla necessità di riformularne il campo di applicazione. 
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Convegno "Dalla progettazione igienica degli ambienti alla qualità in tavola" 
 
Per tutelare la salute del consumatore 
occorre porre massima attenzione alla 
salubrità degli ambienti: l'applicazione di 
criteri adeguati consente a chi progetta di 
eliminare i rischi di contaminazione dei 
prodotti alimentari, di ridurre i tempi di 
sanificazione e di limitare lo spreco di 
risorse idriche. 
 
L’argomento è stato discusso a Milano il 
21 maggio scorso durante il convegno “Dalla progettazione igienica degli ambienti alla 
qualità in tavola” organizzato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, 
dalla Fondazione Geometri Italiani, dalla Cassa italiana previdenza e assistenza 
geometri e patrocinato da UNI. 
  
Tra i relatori è intervenuto il direttore Relazioni esterne, Sviluppo e Innovazione UNI 
Ruggero Lensi sul tema “Normazione tecnica volontaria, qualità e sicurezza alimentare”. 
 
L’evento ha aperto il ciclo di incontri "Sviluppo sostenibile: cultura, ambiente, società. 
Geometri per la qualità della vita" (il programma completo è disponibile sul sito web 
www.geometrinexpo.it). 

 
Segnaliamo inoltre che in occasione dell'evento è stato realizzato un video che può 
essere visualizzato al seguente link: 
http://www.impresedilinews.it/le-linee-guida-dei-geometri-per-una-progettazione-sicura-
degli-ambienti-della-filiera-alimentare/ 



9 

 

Seminario “Nutrire le competenze, energia per le professionalità” 
   

In occasione di EXPO Milano 2015, 
AICQ SICEV ha organizzato un 
seminario dal titolo “Nutrire le 
competenze, energia per le 
professionalità” che si è svolto a Milano 
il 22 maggio. 

 
Nel corso dell’incontro, patrocinato da 

UNI, si sono discussi temi quali i principi etici nell'esercizio delle professioni; il trinomio 
imprescindibile competenze, energia e alimentazione; le competenze italiane sulle fonti 
energetiche rinnovabili come best-practices per i paesi emergenti; la responsabilità 
sociale e l’eco-sostenibilità nel settore agroalimentare. 
 
Per UNI è intervenuto Ruggero Lensi, direttore Relazioni esterne, Sviluppo e Innovazione 
sul tema “La formazione nelle sfide per il pianeta. Sostenibilità e sicurezza 
agroalimentare”. 
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Master in “Gestione ambientale strategica” 
 
Il 22 maggio scorso -nell’ambito della dodicesima 
edizione del Master in “Gestione ambientale 
strategica” organizzato da CESQA (Centro Studi 
Qualità Ambiente) e dall’Università degli Studi di 
Padova- il direttore Relazioni Esterne Sviluppo e 
Innovazione UNI, Ruggero Lensi, ha tenuto una 
lezione di quattro ore per illustrare i valori della 
normazione tecnica e le sue regole di 
funzionamento. 
 
Il Master si avvale della collaborazione e del patrocinio di enti e organizzazioni, tra cui 
UNI. 
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RASSEGNA STAMPA 
 

MAGGIO 2015 
 
Nel corso del mese di MAGGIO i mass media hanno trattato principalmente i seguenti 
temi inerenti l’attività di normazione tecnica: 
 
 

 
 

 Pest management 
 Relazione annuale UNI 2014 
 Convegno "Dalla progettazione igienica degli ambienti alla qualità  
              in tavola" 
 Dispositivi di protezione individuale 

 
 

 
 
 
In termini puramente quantitativi, nel mese di Maggio 2015 i ritorni redazionali sono stati 
circa 40, tra articoli, interviste radio/TV e lanci di agenzia. 
 
Nelle pagine successive si riportano i temi che hanno avuto maggior successo mediatico 
con ulteriori dettagli ed alcuni esempi. 
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Pest management 
 
La pubblicazione della norma UNI EN 16636 “Servizi di gestione e controllo delle 
infestazioni (pest management) - Requisiti e competenze” anche nel mese di maggio ha 
generato 2 uscite sui siti web (Isevenservizi e Ancis). 
 
Un esempio: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (www. isevenservizi.it 16-5-2015) 
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Relazione annuale UNI 2014 
 
La pubblicazione della relazione annuale UNI 2014 ha generato 6 uscite di cui 1 su un 
periodico (Energia e dintorni) e 5 sui siti web (tra cui Securindex, Insic, Ivalsa…). 

 
Un esempio: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(www. securindex.com 4-5-2015) 
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Convegno "Dalla progettazione igienica degli ambienti alla qualità in tavola" 
 
Il convegno “Dalla progettazione igienica degli ambienti alla qualità in tavola” -svoltosi a 
Milano il 21 maggio- organizzato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, 
dalla Fondazione Geometri Italiani, dalla Cassa italiana previdenza e assistenza 
geometri e patrocinato da UNI, ha generato 4 uscite di cui 1 sui quotidiani (ItaliaOggi) e 3 
sui siti web (Impresedilnews e Tekneco). 
 
Un esempio: 

 

 
 
 

(www. impresedilnews.it 23-5-2015) 
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Dispositivi di protezione individuale 
 
La pubblicazione della norma UNI 11583 sulle calzature di sicurezza, di protezione e da 
lavoro per uso professionale per lavoro su tetti inclinati ha generato 3 uscite sui siti web 
(Puntosicuro, Insic e Cantierepro). 
   
Un esempio: 
 

 
 

 
 
 
 
(www. puntosicuro.it 20-5-2015) 
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RASSEGNA SOCIAL NETWORK 
 

 
Tramite l’account Twitter “@normeUNI” l’Ente ha ottenuto visibilità sui seguenti 
argomenti: 
 

 inchiesta pubblica finale UNI 7129 (impianti gas domestici) 
 Professioni non regolamentate: insegnanti yoga 
 normazione nel settore legno e mobili 
 valutazione ambientale macchine utensili 
 valutatori e valutazioni immobiliari 
 profili professionali banche commerciali 
 dispositivi di ancoraggio 
 BIM building information modelling 
 normazione nel settore dei large yachts 
 competenze digitali ICT 

 
 
Nel mese di maggio sono stati caricati sul canale YouTube “normeUNI” i seguenti 
materiali audiovideo, realizzati internamente all’UNI: 
 

 12 maggio 2015 – Intervista a Sergio Urizio, capo-delegazione del Gruppo 
nazionale incaricato da AN.I.D., l’Associazione nazionale italiana che riunisce e 
rappresenta le imprese del settore e coordinatore del Gl UNI sui "Servizi forniti 
dalle imprese di disinfestazione". 

 12 maggio 2015 - Intervista a Paolo Guerra, rappresentante dei produttori 
associati ad ANID e membro del Gl UNI sui "Servizi forniti dalle imprese di 
disinfestazione". 

 12 maggio 2015 - Intervista a Elisabetta Lamberti, rappresentante delle imprese di 
servizi associate ad ANID e membro del Gl UNI sui "Servizi forniti dalle imprese di 
disinfestazione". 

 21 maggio 2015 - Intervista a Virginio Galimberti, coordinatore del Gruppo di 
lavoro UNI "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie" il quale ci parla 
dell'attuale revisione della norma UNI 10720.Intervista a Paolo Moretti, presidente 
ISO/TC 8/SC 12 "Large Yachts" che illustra l’attività di normazione internazionale 
nel settore dei grandi yacht. L’intervista è stata realizzata anche in lingua inglese. 

 26 maggio 2015 – Intervista a Giovanni Bragadina (delegato italiano al CEN/TC 
183 “Waste management” e membro del gruppo di lavoro UNI sulle “Attrezzature e 
macchine per la raccolta dei rifiuti”) che illustra il progetto europeo sui “Waste 
visual elements”, forme, colori e scritte che permettono l'identificazione immediata 
del cassonetto per la raccolta dei rifiuti e del suo contenuto.  

 
 


