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Il 14 marzo, a Milano, l’Associazione Qualità Comuni e UNI organizzano un convegno per presentare la prassi di
riferimento UNI/PdR 5: uno strumento che consente di misurare le prestazioni fornite al cittadino.

La pubblicazione della norma UNI 11528 rappresenta una vera pietra miliare nella normazione tecnica rivolta ai gas
combustibili perché colma un vuoto normativo che perdurava da oltre quarant’anni. Ora il nuovo manuale pratico
UNI-CIG ne approfondisce i contenuti: uno strumento utile per gli addetti ai lavori.

Lo scorso 21 febbraio la Commissione Centrale Tecnica dell'UNI ha approvato per corrispondenza delle variazioni
di denominazione di quattro GL operanti in seno alla Commissione tecnica Cemento, malte, calcestruzzi e cemento
armato.

Al via i lavori sul progetto di prassi di riferimento "Governance di un Ente Locale attraverso il coinvolgimento della
Comunità". Mercoledì 26 febbraio si è svolta nel palazzo municipale di Capannori la riunione insediativa del tavolo
di lavoro.

Ridurre gli sprechi significa anche adottare una visione strategica della progettazione organizzativa dei processi
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aziendali: la manutenzione ha un ruolo fondamentale...

Anche quest'anno UNI sarà presente al Salone del Risparmio, organizzato da Assogestioni dal 26 al 28 marzo, per
ribadire il ruolo della normazione tecnica volontaria nel settore finanziario...

Dal 27 febbraio al 14 marzo 17 progetti di norma si trovano nella fase dell'inchiesta preliminare. I documenti
trattano diversi argomenti: il biometano, l'esposizione al benzene in ambiente di lavoro, l'attività professionale del
perito assicurativo, prove audiometriche, documenti digitali e metadati documentali, RFID in biblioteca, imballaggi
di legno e prove in calcestruzzo.

Si è conclusa positivamente la fase di inchiesta preliminare sul progetto di norma per qualificare la figura
professionale dell'insegnante di yoga. Nelle prossime settimane partiranno i lavori normativi che porteranno alla
definizione della norma tecnica UNI "Attività professionali non regolamentate - Insegnante di yoga - Requisiti di
conoscenza, abilità e competenza".

EDILIZIA

Nel mondo delle sinergie coordinate, dei sistemi di gestione ingegnerizzati, delle concentrazioni energetiche, un
sistema di estinzione incendi a regola d'arte parte da un presidio elementare "principe": un estintore d'incendio
funzionante...

A partire da giovedì 27 febbraio un progetto di competenza della Commissione Acustica e vibrazioni sugli ambienti
di prova audiometrici entra nella fondamentale fase dell'inchiesta preliminare...

In vetrina

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.
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IMPIANTI ED ENERGIA

Nel mondo delle sinergie coordinate, dei sistemi di gestione ingegnerizzati, delle concentrazioni energetiche, un
sistema di estinzione incendi a regola d'arte parte da un presidio elementare "principe": un estintore d'incendio
funzionante...

Inchiesta pubblica preliminare fino al 14 marzo per il progetto di norma E01019220 "Immissione di biometano nelle
reti di trasporto e distribuzione di gas naturale" di competenza del Comitato Italiano Gas, Ente federato UNI.

I prossimi corsi di formazione
Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio secondo la norma UNI 9795:2013
Dalmine , 13-03-2014
Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda. Progettazione, installazione e collaudo secondo la
norma UNI 9182:2014
Bolzano, 3-04-2014
La norma UNI 10738:2012. Impianti a gas per uso domestico in esercizio. Linee guida per la verifica dell'idoneità al
funzionamento in sicurezza. Corso integrato dalle prove strumentali: Verifica tenuta impianto gas, verifica tiraggio
sistemi fumari e controllo afflusso d'aria
Milano, 7-04-2014

In vetrina

La pubblicazione della norma UNI 11528:2014 Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW. Progettazione,
installazione e messa in servizio, rappresenta una vera pietra miliare nella normazione tecnica rivolta ai gas
combustibili, andando a coprire gli impianti alimentati a gas con portata termica nominale maggiore di 35 kW e
colmando così un vuoto normativo che perdurava da oltre quarant’anni. Il presente manuale, altro tassello della ormai
affermata collana tecnica UNI-CIG, è stato progettato per essere uno strumento di supporto, pronto e pratico da
consultare, per la corretta applicazione della norma UNI 11528:2014. Come tale è uno strumento indispensabile e
prezioso, per tutti coloro che a vario titolo operino con impianti del genere considerato, inclusi i rappresentanti di
funzioni istituzionali.

MATERIALI DI BASE E TECNOLOGIE APPLICATE
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Per l'adeguamento terminologico, l'aggiornamento dei requisiti e dei riferimenti normativi, la Commissione Legno
invia all'inchiesta pubblica preliminare quattro progetti sugli imballaggi speciali di legno, che rappresentano la
revisione della norma UNI 10858:2000 parti da 1 a 4. Aspettiamo i vostri commenti...

L'Ente federato UNICHIM sottopone in questi giorni all'inchiesta pubblica preliminare un progetto di norma che
stabilisce accuratezza e confronto delle esposizioni biologiche occupazionali al benzene negli ambienti di lavoro.

MATERIALI E PRODOTTI DA COSTRUZIONE

La Commissione Cemento, malte, calcestruzzi e cemento armato sottopone all'inchiesta pubblica preliminare il
progetto U96000410, che specifica un metodo di prova per stabilire le modalità esecutive della prova di espansione
accelerata in calcestruzzo.

Per l'adeguamento terminologico, l'aggiornamento dei requisiti e dei riferimenti normativi, la Commissione Legno
invia all'inchiesta pubblica preliminare quattro progetti sugli imballaggi speciali di legno, che rappresentano la
revisione della norma UNI 10858:2000 parti da 1 a 4. Aspettiamo i vostri commenti...

A partire da giovedì 27 febbraio un progetto di competenza della Commissione Acustica e vibrazioni sugli ambienti
di prova audiometrici entra nella fondamentale fase dell'inchiesta preliminare...

QUALITÀ, CONFORMITÀ E METROLOGIA

A partire dal 27 febbraio e fino al 14 marzo prossimo otto progetti della Commissione Documentazione e
informazione si trovano nella importante fase dell'inchiesta pubblica preliminare, fondamentale per vagliare le
concrete esigenze del mercato.
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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
Milano, 10-03-2014
Redigere la procedura. Metodi e strumenti per elaborare il testo e disegnare il diagramma di flusso
Milano, 13-03-2014
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
La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011 Certificazione di sistemi di gestione
Milano, 2-04-2014
La gestione delle apparecchiature di misura secondo il modello UNI EN ISO 9001
Milano, 7-04-2014
Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di sistemi di gestione (Mod.1 - Durata 16 ore) - Corso qualificato CEPAS N.
122 di registrazione
Roma, 8-04-2014
Gestire l'organizzazione per processi: persone, attività, tempi e costi
Milano, 11-04-2014
Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di sistemi di gestione qualità - (Mod.2 - Durata 24 ore) - Corso qualificato
CEPAS n. 122 di registrazione.
Roma, 14-04-2014
Organizzazioni di successo con la UNI EN ISO 9004:2009
Milano, 5-05-2014
La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Valutazione della conformità: requisiti per il funzionamento dei vari tipi di
organismi che effettuano attività di ispezione
Milano, 14-05-2014
La valutazione dell'incertezza di misura
Milano, 15-05-2014

In vetrina

Soddisfare il cliente e fornire un prodotto od un servizio conforme sono condizioni essenziali per il successo di
un’organizzazione. Da sole però esse non bastano per assicurare un successo che duri nel tempo.Altri soggetti, fattori e
condizioni hanno un’influenza positiva o negativa rilevante...

SALUTE E BENESSERE

I prossimi corsi di formazione
UNI/TR 11408 Guida alla progettazione e al controllo del processo di ricondizionamento dei dispositivi medici

05/03/2014 17.55

UNInotizie n. 04 del 28/02/2014

6 di 9

riutilizzabili sterilizzabili mediante vapore
Milano, 25-03-2014
Direttiva 93/42/CEE Dispositivi Medici. Successive modifiche ed integrazioni. Modalità di applicazione nella pratica
quotidiana
Milano, 8-04-2014
Gestione dei rischi: la norma e le modalità pratiche per applicare la UNI CEI EN ISO 14971:2012 ai dispositivi
medici
Milano, 5-05-2014

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

Di competenza della Commissione Servizi, un nuovo progetto di norma che riguarda le professioni non
regolamentate ha raggiunto la fase di inchiesta pubblica preliminare: l'obiettivo è quello di definire i requisiti relativi
all'attività professionale del perito assicurativo, ossia relativi all'attività professionale degli esperti
dell'accertamento, della stima e/o della liquidazione del danno.

I prossimi corsi di formazione
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
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Milano, 27-03-2014
Applicare la UNI ISO 29990:2011 Qualità nella formazione non formale
Roma, 31-03-2014
Applicare i modelli D.Lgs 231/01 in modo semplice ed efficace
Roma, 1-04-2014
Audit e controlli sui modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. 231/01
Roma, 2-04-2014
Recupero crediti. Come gestire in modo efficace la procedura ponendo la giusta attenzione al rapporto commerciale
nella tutela del proprio credito
Dalmine , 9-04-2014
Applicare la UNI ISO 29990:2011 Qualità nella formazione non formale
Milano, 9-04-2014
Eventi sostenibili secondo la norma UNI ISO 20121
Milano, 14-04-2014
Organizzazione e pianificazione della manutenzione. Nuovi sviluppi
Milano, 15-04-2014
Il contratto d'appalto. Analisi degli elementi fondamentali, dei diritti e doveri delle parti, delle responsabilità dei
soggetti coinvolti anche con riferimento agli obblighi di sicurezza
Milano, 17-04-2014
Applicare i modelli D.Lgs 231/01 in modo semplice ed efficace
Milano, 8-05-2014
Audit e controlli sui modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. 231/01
Milano, 9-05-2014
Manutenzione. Asset Performance Management e modello di maturità
Milano, 13-05-2014
Membro Organismo di Vigilanza in conformità con il D.Lgs 231/2001
Milano, 14-05-2014

SICUREZZA, AMBIENTE E SOCIETÀ CIVILE

I prossimi corsi di formazione
Atex Direttiva 1999/92/CE. Impianti nei luoghi con pericolo di esplosione
Roma, 7-03-2014
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
UNI ISO/TS 14067 Carbon Footprint dei prodotti
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Milano, 4-04-2014
La valutazione dei rischi, il fascicolo tecnico e le norme armonizzate: come progettare una macchina "sicura" secondo
la Direttiva Macchine 2006/42/CE
Milano, 16-04-2014
UNI ISO/TS 14067 Carbon Footprint dei prodotti
Firenze, 17-04-2014
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 11450:2012 - UNI TR 11347:2010
Milano, 6-05-2014
La Direttiva Macchine 2006/42/CE. L'assemblaggio delle linee. Sistemi di fabbricazione integrati
Milano, 7-05-2014
UNI ISO/TS 14067 Carbon Footprint dei prodotti
Dalmine , 7-05-2014
Direttiva ATEX. Linee Guida e norme per la scelta e l'applicazione dei sistemi di protezione contro le esplosioni
Milano, 9-05-2014

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

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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