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Questa la propensione delle aziende che applicano la norme sulla responsabilità sociale: presentati a Milano i
risultati della ricerca realizzata da UNI e Fondazione Sodalitas.

Metrologia, taratura, apparecchiature di misura: il corso in calendario a Roma (13 e 14 febbraio) e a Milano (27 e
28 febbraio) ne approfondisce principi generali e aspetti pratici.

Torna a Milano dal 26 al 28 marzo, presso l'Università Bocconi, il Salone del Risparmio, l'evento nazionale dedicato
al settore del risparmio gestito e dell'educazione finanziaria. Anche per questa edizione UNI conferma la sua
presenza.

Anche quest'anno, con il Premio Paolo Scolari, UNI intende dare un riconoscimento a coloro che si sono distinti per
l'impegno profuso nello sviluppo e nel consolidamento della normazione tecnica.

Secondo le tempistiche annunciate, nel dicembre scorso è stata pubblicata la nuova edizione della specifica tecnica
ISO/TS 22003, che segna un significativo cambio di prospettiva...
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Il Presidente dell’INAIL Massimo De Felice, in occasione della conferenza “L’assicurazione contro i rischi sul
lavoro, tra storia e innovazione”, ha ricordato l’importante ruolo delle norme tecniche...

Procedono a ritmo sostenuto i lavori volti alla qualificazione delle professioni prive di Albi o Ordini: si è ora
avviata la fase di inchiesta pubblica finale per il progetto di norma nazionale U08000140 sulla figura professionale
dell'osteopata.

Ventilazione degli edifici, DPI per la lotta agli incendi boschivi, acustica in edilizia, figure professionali
dell'archivista e del valutatore immobiliare, imballaggi di legno, mobili per ufficio, emissioni, coperture continue.
Questi gli argomenti trattati dai nove progetti in inchiesta finale sino al 17 marzo prossimo.

...il dossier è dedicato al controllo del processo di progettazione e costruzione secondo la norma UNI 10721. Tra gli
altri articoli pubblicati "Linee guida per l'applicazione della UNI EN ISO 9001:2008 nelle biblioteche" e "Requisiti
di sicurezza e verifiche dei carrelli industriali"...

Dal 21 gennaio all'8 aprile le aziende che lo desiderano potranno aderire al Bando INAIL per incentivi agli interventi
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Bando richiama una prassi di riferimento UNI.

Il mondo della normazione è un campo impegnativo per le PMI: SBS intende rappresentare le piccole e medie
imprese nel processo decisionale e fornire loro un accesso semplice e accessibile alle norme...

EDILIZIA

Il CTI ha messo a punto la nuova norma UNI 11518 che definisce le caratteristiche, i metodi di prova, i requisiti di
sicurezza e le indicazione tecniche e funzionali dei caminetti o stufe a effetto decorativo di combustione alimentati a
etanolo in forma liquida o gel.
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La norma UNI EN 1859 è una norma emanata dal CEN/TC 166 "Camini" durante il periodo di presidenza italiana e
descrive i metodi di prova per i camini metallici. Benché molto utilizzata è poco conosciuta, perché utilizzata dai
laboratori che effettuano le prove di tipo o dai centri di ricerca e sviluppo delle aziende del settore.

Il progetto U87026130 della Commissione Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio intende fornire
informazioni utili per la redazione e l'attuazione del piano di manutenzione ordinaria di coperture continue realizzate
con membrane flessibili per impermeabilizzazioni.

La Commissione Ambiente è interessata alla pubblicazione di una norma che specifichi un metodo di
campionamento e analisi dei gas emissivi per la determinazione della concentrazione di H2S. Il progetto, in inchiesta
finale, risponde al codice U53002930.

Le caratteristiche acustiche di un ambiente sono fondamentali per definire un adeguato livello della
comunicazione e del comfort. La Commissione Acustica e vibrazioni propone il progetto U20012480 che definisce,
in relazione alle diverse destinazioni d'uso degli ambienti, i descrittori acustici che meglio possono rappresentare le
qualità acustiche degli ambienti.

Inchiesta pubblica finale, sino al 17 marzo, per un progetto di norma di interesse del Comitato Termotecnico Italiano
sui requisiti costruttivi e prestazionali minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio degli
impianti di ventilazione e climatizzazione a servizio degli ambienti in cui sia consentito fumare.

I prossimi corsi di formazione
Classificazione acustica degli edifici secondo le norme UNI 11367:2010 e UNI 11444:2012
Milano, 5-02-2014
Fabbricazione di componenti saldati per la carpenteria civile in accordo con le norme della serie UNI EN 1090
Milano, 12-02-2014
Progettazione, posa e manutenzione di rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni secondo la norma UNI
11515:2014
Milano, 24-02-2014

In vetrina
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Il 1° luglio 2009 sono entrate in vigore le nuove norme tecniche sulle costruzioni, di cui al D.M. 14.01.2008, che
raccolgono in forma unitaria i principi che disciplinano la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni,
ponendosi all'interno del panorama legislativo italiano come l'unico documento di riferimento.

IMPIANTI ED ENERGIA

Il CTI ha messo a punto la nuova norma UNI 11518 che definisce le caratteristiche, i metodi di prova, i requisiti di
sicurezza e le indicazione tecniche e funzionali dei caminetti o stufe a effetto decorativo di combustione alimentati a
etanolo in forma liquida o gel.

La norma UNI EN 1859 è una norma emanata dal CEN/TC 166 "Camini" durante il periodo di presidenza italiana e
descrive i metodi di prova per i camini metallici. Benché molto utilizzata è poco conosciuta, perché utilizzata dai
laboratori che effettuano le prove di tipo o dai centri di ricerca e sviluppo delle aziende del settore.

Il progetto U87026130 della Commissione Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio intende fornire
informazioni utili per la redazione e l'attuazione del piano di manutenzione ordinaria di coperture continue realizzate
con membrane flessibili per impermeabilizzazioni.

Le caratteristiche acustiche di un ambiente sono fondamentali per definire un adeguato livello della
comunicazione e del comfort. La Commissione Acustica e vibrazioni propone il progetto U20012480 che definisce,
in relazione alle diverse destinazioni d'uso degli ambienti, i descrittori acustici che meglio possono rappresentare le
qualità acustiche degli ambienti.

Inchiesta pubblica finale, sino al 17 marzo, per un progetto di norma di interesse del Comitato Termotecnico Italiano
sui requisiti costruttivi e prestazionali minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio degli
impianti di ventilazione e climatizzazione a servizio degli ambienti in cui sia consentito fumare.

I prossimi corsi di formazione
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Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda. Progettazione, installazione e collaudo secondo la
norma UNI 9182:2014
Milano, 3-02-2014
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio secondo la norma UNI 9795:2013
Milano, 21-02-2014
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio secondo la norma UNI 9795:2013
Dalmine , 13-03-2014

In vetrina

Il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 37/08), modificato dal D.M.19 maggio 2010, prevede che al
termine dei lavori il Responsabile tecnico debba compilare una "Dichiarazione di conformità" in cui si attesti il rispetto
delle norme di installazione e l'impiego di materiali idonei negli impianti realizzati

MATERIALI DI BASE E TECNOLOGIE APPLICATE

Interessa la Commissione Legno il documento U40006150 che fornisce una guida per l'applicazione delle norme
finalizzate alla realizzazione e utilizzazione delle varie tipologie di imballaggi di legno e speciali. Il progetto si
trova, sino al 17 marzo, nella fase di inchiesta pubblica finale.

MATERIALI E PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Il CTI ha messo a punto la nuova norma UNI 11518 che definisce le caratteristiche, i metodi di prova, i requisiti di
sicurezza e le indicazione tecniche e funzionali dei caminetti o stufe a effetto decorativo di combustione alimentati a
etanolo in forma liquida o gel.

La norma UNI EN 1859 è una norma emanata dal CEN/TC 166 "Camini" durante il periodo di presidenza italiana e
descrive i metodi di prova per i camini metallici. Benché molto utilizzata è poco conosciuta, perché utilizzata dai
laboratori che effettuano le prove di tipo o dai centri di ricerca e sviluppo delle aziende del settore.
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Il progetto U87026130 della Commissione Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio intende fornire
informazioni utili per la redazione e l'attuazione del piano di manutenzione ordinaria di coperture continue realizzate
con membrane flessibili per impermeabilizzazioni.

Interessa la Commissione Legno il documento U40006150 che fornisce una guida per l'applicazione delle norme
finalizzate alla realizzazione e utilizzazione delle varie tipologie di imballaggi di legno e speciali. Il progetto si
trova, sino al 17 marzo, nella fase di inchiesta pubblica finale.

Le caratteristiche acustiche di un ambiente sono fondamentali per definire un adeguato livello della
comunicazione e del comfort. La Commissione Acustica e vibrazioni propone il progetto U20012480 che definisce,
in relazione alle diverse destinazioni d'uso degli ambienti, i descrittori acustici che meglio possono rappresentare le
qualità acustiche degli ambienti.

Inchiesta pubblica finale, sino al 17 marzo, per un progetto di norma di interesse del Comitato Termotecnico Italiano
sui requisiti costruttivi e prestazionali minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio degli
impianti di ventilazione e climatizzazione a servizio degli ambienti in cui sia consentito fumare.

OPERE DI INGEGNERIA CIVILE

Il progetto U87026130 della Commissione Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio intende fornire
informazioni utili per la redazione e l'attuazione del piano di manutenzione ordinaria di coperture continue realizzate
con membrane flessibili per impermeabilizzazioni.

La Commissione Ambiente è interessata alla pubblicazione di una norma che specifichi un metodo di
campionamento e analisi dei gas emissivi per la determinazione della concentrazione di H2S. Il progetto, in inchiesta
finale, risponde al codice U53002930.
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Le caratteristiche acustiche di un ambiente sono fondamentali per definire un adeguato livello della
comunicazione e del comfort. La Commissione Acustica e vibrazioni propone il progetto U20012480 che definisce,
in relazione alle diverse destinazioni d'uso degli ambienti, i descrittori acustici che meglio possono rappresentare le
qualità acustiche degli ambienti.

PRODOTTI FINITI

È di competenza della Commissione Mobili il progetto U41002550, in inchiesta pubblica finale sino al 17 marzo
prossimo, che definisce i requisiti dimensionali per la disposizione dei mobili per ufficio con riferimento alle
superfici di lavoro e stabilisce quando la sovrapposizione di tali superfici sia ammessa.

QUALITÀ, CONFORMITÀ E METROLOGIA

Ha raggiunto la fase dell'inchiesta finale il progetto U30000740 che definisce i requisiti di conoscenza, abilità e
competenza tecnico-culturale per lo svolgimento dell'attività professionale di archivista, coerentemente con il
Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

I prossimi corsi di formazione
Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di sistemi di gestione (Mod.1 - Durata 16 ore) - Corso qualificato CEPAS N.
122 di registrazione
Dalmine , 10-02-2014
La taratura e la conferma metrologica della apparecchiature di misura
Roma, 13-02-2014
La norma UNI EN ISO 19011:2012 Linee Guida per gli audit dei sistemi di gestione
Milano, 21-02-2014
Sistemi di gestione per la qualità secondo la UNI EN ISO 9001
Milano, 24-02-2014
La taratura e la conferma metrologica della apparecchiature di misura
Milano, 27-02-2014
Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di sistemi di gestione (Mod.1 - Durata 16 ore) - Corso qualificato CEPAS N.
122 di registrazione
Milano, 10-03-2014
Redigere la procedura. Metodi e strumenti per elaborare il testo e disegnare il diagramma di flusso
Milano, 13-03-2014
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Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di sistemi di gestione qualità - (Mod.2 - Durata 24 ore) - Corso qualificato
CEPAS n. 122 di registrazione.
Milano, 17-03-2014
Le caratteristiche metrologiche degli strumenti e gli errori tipici nelle misure dimensionali
Milano, 25-03-2014

In vetrina

Misurare la qualità di un servizio è possibile, anzi è doveroso. Il metodo di valutazione descritto è impiegato per
monitorare il livello delle prestazioni dei servizi erogati ai clienti di una qualunque organizzazione di servizi pubblici
o privati.

SALUTE E BENESSERE

I prossimi corsi di formazione
Sistemi di gestione per la qualità UNI CEI EN ISO 13485:2012. Un valido aiuto alle aziende per garantire il rispetto
delle cogenze dei dispositivi medici
Milano, 6-02-2014
UNI/TR 11408 Guida alla progettazione e al controllo del processo di ricondizionamento dei dispositivi medici
riutilizzabili sterilizzabili mediante vapore
Milano, 25-03-2014

In vetrina

Dagli studi più recenti emerge che l’opinione pubblica italiana manifesta una sensibilità crescente nei confronti della
salvaguardia dell’ambiente e, nel particolare caso dell’imballaggio, valuta la sua sostenibilità. Frequentemente,
tuttavia, le opinioni espresse dai media sembrano non considerare che il mondo dell’imballaggio è soggetto a
disposizioni di legge che ne regolano il rapporto con l’ambiente e richiedono, in definitiva, la riduzione dell’utilizzo
delle risorse nel momento della progettazione e il loro recupero nella fase post-consumo.

SERVIZI, TRASPORTI E TURISMO

Il progetto U98000250, di competenza della Commissione Commercio, si prefìgge di definire e qualificare la figura
professionale del valutatore immobiliare, definendone i requisiti di conoscenza, abilità e competenza.
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L’educazione finanziaria fa bene: lo confermano i risultati della fase pilota di Azione 44. A marzo parte la fase
sperimentale. Se ne parla a Milano, mercoledì 29 gennaio...

I prossimi corsi di formazione
La scrittura professionale efficace secondo la norma UNI 11482:2013. "Elementi strutturali e aspetti linguistici delle
comunicazioni delle organizzazioni"
Milano, 4-02-2014
Analisi di bilancio manageriale per leggere e valutare un'azienda. Corso per non specialisti
Milano, 13-02-2014
Trattamento dei reclami secondo la UNI ISO 10002:2006. Strumenti di fidelizzazione e miglioramento
Milano, 18-02-2014
Recupero crediti. Come gestire in modo efficace la procedura ponendo la giusta attenzione al rapporto commerciale
nella tutela del proprio credito
Milano, 25-02-2014
Privacy, Posta elettronica certificata, Conservazione sostitutiva e gestione della riservatezza a norma di legge
Roma, 28-02-2014
Privacy, Posta elettronica certificata, Conservazione sostitutiva e gestione della riservatezza a norma di legge
Milano, 10-03-2014
Progettazione della manutenzione
Milano, 11-03-2014
La certezza di una valutazione utile. La norma UNI ISO 10667 per la valutazione delle persone e dei gruppi in
contesti lavorativi
Milano, 14-03-2014
Il contratto. Approfondimento sugli elementi fondamentali; analisi delle clausole più ricorrenti
Milano, 19-03-2014
Il marketing strategico ed operativo per non addetti ai lavori
Milano, 20-03-2014
Scrivere e comunicare. Come eliminare il superfluo.
Milano, 26-03-2014
Costruire l'eccellenza attraverso il controllo di gestione e la Balanced Scorecard per conoscere e dirigere la propria
azienda rendendo più efficaci i Sistemi di Gestione Qualità
Milano, 27-03-2014
Applicare la UNI ISO 29990:2011 Qualità nella formazione non formale
Roma, 31-03-2014

SICUREZZA, AMBIENTE E SOCIETÀ CIVILE

La Commissione Ambiente è interessata alla pubblicazione di una norma che specifichi un metodo di
campionamento e analisi dei gas emissivi per la determinazione della concentrazione di H2S. Il progetto, in inchiesta
finale, risponde al codice U53002930.
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I prossimi corsi di formazione
Istruzioni per l'uso Res. 1.7.4 - D.M. 2006/42/CE. Metodi innovativi per "istruzioni per l'uso" con una buona
leggibilità e a costi contenuti
Roma, 17-02-2014
I circuiti di comando aventi funzioni di sicurezza: applicazione pratica della norma UNI EN ISO 13849-1
Milano, 20-02-2014
Atex Direttiva 1999/92/CE. Impianti nei luoghi con pericolo di esplosione
Milano, 26-02-2014
Porte pedonali motorizzate. Sicurezza in uso. Requisiti e metodi di prova secondo la norma UNI EN 16005:2012
Milano, 6-03-2014
Istruzioni per l'uso Res. 1.7.4 - D.M. 2006/42/CE. Metodi innovativi per "istruzioni per l'uso" con una buona
leggibilità e a costi contenuti
Milano, 21-03-2014
La responsabilità sociale d'impresa attraverso la UNI ISO 26000: sviluppi e applicazione
Roma, 24-03-2014
Valutazione globale di conformità alla Direttiva 97/23/CE. Il punto di vista del fabbricante, dell'ente terzo,
dell'utilizzatore
Milano, 25-03-2014
Direttiva Macchine: norme generali di riferimento.
Milano, 26-03-2014
UNI CEN/TS 15675. Qualità dell'aria. Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Applicazione della UNI CEI EN
ISO/IEC 17025
Milano, 28-03-2014

In vetrina

Dagli studi più recenti emerge che l’opinione pubblica italiana manifesta una sensibilità crescente nei confronti della
salvaguardia dell’ambiente e, nel particolare caso dell’imballaggio, valuta la sua sostenibilità. Frequentemente,
tuttavia, le opinioni espresse dai media sembrano non considerare che il mondo dell’imballaggio è soggetto a
disposizioni di legge che ne regolano il rapporto con l’ambiente e richiedono, in definitiva, la riduzione dell’utilizzo
delle risorse nel momento della progettazione e il loro recupero nella fase post-consumo.

LE NOSTRE BANCHE DATI
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Banca dati dell'inchiesta pubblica preliminare
L'inchiesta pubblica preliminare viene avviata per vagliare preventivamente l'interesse di tutte le parti interessate su
uno specifico argomento prima di dare inizio all'attività normativa vera e propria. La banca dati fornisce i riferimenti
generali del progetto che si intende mettere allo studio e permette di raccogliere i relativi commenti.
Progetti di norma in inchiesta pubblica finale
Consultate le nostre banche dati: contengono tutti i progetti di norma UNI e i progetti di norma EN attualmente
sottoposti alla fase di inchiesta pubblica finale... Aspettiamo di ricevere i vostri commenti.
Norme e Leggi
Due banche dati che raccolgono i riferimenti ai provvedimenti legislativi inerenti il mondo della normazione tecnica,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

Per ulteriori informazioni sugli argomenti trattati visita il sito www.uni.com
Direttore editoriale e Redazione: UNI, via Sannio 2, 20137, tel. 02 700241, fax 02 70024474
Direttore responsabile: Alessandro Santoro
Periodicità quindicinale, copia gratuita, pubblicazione scritta al n.877 del 20/12/1988 dal Tribunale di Milano
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