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Cari Soci,
con il 2010 si chiude il mio mandato triennale di Presidenza dell’UNI: un periodo 
di intensa attività dell’Ente sia dal punto di vista normativo che politico.

Con le linee strategiche approvate dal Consiglio Direttivo nel 2008 abbiamo 
avviato un lavoro di revisione dei campi di attività dell’Ente che pur senza 
diminuire l’attenzione verso l’ambito classico dei prodotti e dei processi (ricordo 
a tale avviso, a titolo di esempio, la radicale revisione della norma UNI 7129 
sulla progettazione e installazione degli impianti domestici a gas, nonché 
l’aggiornamento del “pacchetto base” delle norme sui sistemi di gestione per 
la qualità UNI EN ISO 9001 e 9004) è sempre più impegnato nelle attività di 
normazione per i servizi ed i rapporti sociali.

Nel 2010 due sono i fatti di maggior rilievo nella nostra attività che mi piace 
ricordare. La pubblicazione della norma UNI ISO 26000 sulla responsabilità 
sociale delle organizzazioni (alla cui elaborazione UNI ha attivamente 
partecipato) e la costituzione del Comitato Sicurezza (presieduto dal Presidente 
INAIL con la partecipazione dei rappresentanti del mondo della Produzione, 
della Pubblica Amministrazione e dei Consumatori) con la definizione degli 
ambiti di operatività: da quelli classici della sicurezza sul lavoro e della sicurezza 
domestica (estesa al concetto di tempo libero e turismo), a quelli innovativi della 
sicurezza finanziaria e della sicurezza del cittadino.

Temi tutti che stanno trovando un rilevante interesse e riscontro a livello 
internazionale, come il Consiglio ISO, che ne ha recentemente dibattuto 
nell’ottica della tutela del cittadino nella sua veste di lavoratore, consumatore, 
utente e risparmiatore.

L’attenzione e l’impegno del sistema della normazione sono oggi sempre più 
rivolti verso il nuovo scenario del mondo globale. Pur con le rilevanti distanze e 
differenze dei punti di partenza, la normazione, con la sua funzione di stimolo 
alla competitività ed alla innovazione del lavoro e della economia e, entro 
certi ambiti, di divulgazione di equità sociale, è sempre più uno strumento di 
avvicinamento, di “unificazione” di culture e di mondi diversi, in cui le differenze 
di oggi (le tensioni nel Nord Africa sono l’espressione più recente) possono 
attenuarsi, per la costruzione di un mondo globale più giusto e unito.

Lettera del Presidente

Piero Torretta
Presidente
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Alla normazione tecnica attribuisce un rilevante ruolo la Commissione Europea, 
che la include come strumento indispensabile per la regolazione dei rapporti di 
mercato e dei rapporti sociali in tutti i suoi documenti: dal Rapporto sul Mercato 
Unico del Prof. Mario Monti, alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 21 
ottobre scorso sul futuro della normazione europea, alla Comunicazione della 
Commissione al Parlamento Europeo del 28 ottobre sulla politica industriale 
integrata per l’era della globalizzazione. Documenti che pongono l’attenzione 
sulla centralità della normazione tecnica volontaria per la competitività e 
l’innovazione, ma anche sulla necessità di semplificazione dell’accesso al sistema 
della normazione, sia per la partecipazione alla sua elaborazione, sia alla sua 
consultazione da parte delle piccole/microimprese e dei consumatori.

L’avviamento dell’inchiesta pubblica preliminare dei progetti di norma (per 
raccogliere dal mercato informazioni in base alle quali stabilire l’opportunità o 
meno di intraprendere l’iter di normazione, e di costituire una “rappresentanza 
adeguata” nell’organo tecnico deputato), la realizzazione della Guida CEN-
CENELEC 17 per l’elaborazione di norme che tengano conto delle esigenze delle 
PMI, così come l’ampliamento della rete dei Punti UNI presso organizzazioni 
artigiane e dei professionisti tecnici,  sono tre aspetti dell’impegno dell’UNI 
nell’applicazione delle raccomandazioni della Commissione Europea sulla 
“apertura” della normazione ai soggetti più “deboli”.

Accessibilità e semplificazione sono quindi i temi centrali del nostro lavoro. 
Temi sui quali sempre più ci confrontiamo con i rappresentanti delle PMI, del 
mondo delle Professioni, della Pubblica Amministrazione, e dei Consumatori, 
con il cui coordinamento nazionale (CNCU) sottoscriveremo una convenzione 
per la partecipazione all’attività di normazione e per la collaborazione nel campo 
dell’informazione al cittadino utente e consumatore.

        
                      Piero Torretta
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Nella sintesi degli avvenimenti più rilevanti, riportata nella sezione “In primo 
piano” della Relazione Annuale 2009, si partiva dalla costituzione di ACCREDIA, 
dal riconoscimento quale Ente unico di accreditamento italiano e dalle 
sinergie instaurate con l’UNI nell’interesse dell’intero sistema di normazione – 
accreditamento – certificazione. ACCREDIA, dopo aver consolidato il proprio 
ruolo nel settore volontario, sta lentamente, ma con costante impegno, 
approcciando la problematica dell’accreditamento nel cogente: è stata 
predisposta ed approvata una “convenzione tipo”; è stato avviato un censimento 
delle competenze pubbliche dei vari dicasteri; si sono avviati gli iter legislativi 
per definire ruolo e competenze a supporto delle PPAA nel settore degli 
organismi notificati, ove richiesto.

In sintonia con gli sviluppi auspicati dal Parlamento Europeo, il CEN ed il 
CENELEC hanno avviato uno studio finalizzato al peer assessment degli enti di 
normazione europei. Predisposta una analisi dei fattori chiave da considerare - 
ed approvato un primo ciclo di approfondimento - sono stati coinvolti in questa 
sperimentale valutazione tra pari gli enti di normazione di Francia, Austria, Cipro 
e Lussemburgo. Alla luce dei risultati raggiunti e messo a punto lo schema di 
inchiesta finale, tutti gli enti di normazione nazionale aderenti al CEN-CENELEC 
saranno valutati entro il biennio 2011-2012.

Sempre in applicazione delle indicazioni del Parlamento Europeo, la 
Commissione Centrale Tecnica dell’UNI ha avviato un lavoro di approfondimento 
sulla gestione del consenso nell’attività di normazione nazionale suggerendo 
agli organi direttivi alcune significative variazioni alle regolamentazioni vigenti. 
Di conseguenza è stato rivisitato il Regolamento per lo svolgimento delle 
attività della Commissione Centrale Tecnica e dei Gruppi Settoriali UNI, nonché 
il Regolamento per lo svolgimento delle attività di normazione da parte del 
Sistema UNI: maggiori dettagli sono riportati più avanti nella sezione “L’attività 
normativa”. Entrambi i regolamenti, approvati dagli organi direttivi, sono entrati 
in vigore il 1° gennaio 2011.

Poiché i temi sociali stanno sempre più assumendo rilevanza in ambito 
normativo - con una tendenza evidenziata concretamente dalle attività in 
tema di responsabilità sociale, sicurezza del cittadino, rischio clinico e così via 
- è stato costituito il Comitato Sicurezza UNI.  Il Comitato, coordinato dal vice 
Presidente UNI e Presidente INAIL Marco Fabio Sartori, è un organo consultivo 

In prim
o piano

Alessandro Santoro
Direttore Generale



6

della Giunta Esecutiva, composto da rappresentanti dell’imprenditoria e dei 
servizi, della Pubblica Amministrazione e delle organizzazioni dei lavoratori e dei 
consumatori, con il compito di mettere in collegamento la normazione tecnica 
con il mercato e la legislazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti 
relativi al mondo del lavoro e delle attività domestiche e ricreative. L’obiettivo 
del Comitato è quello di essere uno spazio di confronto con le esigenze e le 
aspettative delle parti interessate, così da individuare specifici indirizzi per la 
normazione tecnica. Il Comitato ha dunque principalmente funzioni d’indirizzo 
preventivo finalizzato al più completo dispiegarsi di un’efficace attività di 
normazione tecnica. La struttura sarà articolata in quattro sottocomitati, di 
cui due - specializzati rispettivamente nella salute e sicurezza sul lavoro, nella 
sicurezza domestica e delle attività di tempo libero - sono stati già formalmente 
approvati.

Infine, è continuato il lavoro di consolidamento del Sistema UNI. Alcuni 
gruppi di lavoro, costituiti dal Comitato Consultivo UNI-Enti Federati, hanno 
analizzato  le modalità operative per la gestione dell’immagine comune, per 
la ripartizione del contributo annuale erogato dall’UNI, per l’identificazione 
di un’unica Regolamentazione di Sistema per le attività di normazione svolte 
dalle Commissioni Tecniche dell’UNI e dagli Organi Tecnici degli Enti Federati. 
Le soluzioni di comune interesse, approvate all’unanimità lo scorso 15 marzo, 
entreranno in vigore nel corso del 2011.

                        Alessandro Santoro
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L’attività norm
ativa

Nel 2010 sono state prodotte 1.734 norme UNI per un totale di 62.345 pagine, 
con una sostanziale stabilità in termini quantitativi rispetto all’anno precedente. 
In aumento, invece, la quota di documenti puramente nazionali (comprese le 
adozioni come UNI ISO) che sono pari al 15% del totale (11% nel 2009).

Nel corso del 2010 l’UNI e i suoi Enti Federati hanno portato a termine una 
revisione complessiva del processo normativo nazionale, frutto di un lungo e 
articolato lavoro su mandato della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo. 
Un apposito gruppo di studio della Commissione Centrale Tecnica ha elaborato 
due nuovi regolamenti – emanati a firma del Presidente Piero Torretta, a 
sottolinearne la rilevanza per l’intero “Sistema UNI” – che forniscono ora un 
quadro complessivo (in parte nuovo) e rappresentano un importante risultato 
che si pone in linea con gli sviluppi attualmente in corso in sede europea e 
internazionale. 
Si tratta di un passo sostanziale nella direzione di una revisione dell’intero 
processo normativo nazionale che, passando attraverso una razionalizzazione 
dei compiti e delle procedure, vuole approdare a un miglioramento 
dell’efficienza di tutto il sistema.
Le novità del “Regolamento per lo svolgimento dell’attività della Commissione 
Centrale Tecnica e dei Gruppi Settoriali UNI” riguardano sostanzialmente una 
migliore identificazione dei compiti della CCT, anche alla luce di passaggi nuovi 
e significativi quali l’inchiesta pubblica preliminare sul progetto di norma e le 
relative procedure di appello. In particolare, l’inchiesta pubblica preliminare 
sui progetti di norma nazionali è un nuovo passaggio fondamentale del 
processo normativo; essa risponde a un’esigenza di trasparenza: informare 
tempestivamente il pubblico circa l’intenzione di avviare lavori di normazione 
in determinati settori o su specifici temi, così da dare modo di raccogliere le 
eventuali opinioni di tutti i soggetti potenzialmente interessati e stabilire così 
preventivamente l’opportunità o meno di intraprendere l’iter di elaborazione 
normativa. Si tratta da un lato di una salutare razionalizzazione del processo 
normativo, dall’altro di un ulteriore strumento che dà sostanza a quei principi 
di democrazia e trasparenza che sono la linfa vitale della normazione tecnica 
volontaria.
Solo vagliando preventivamente le esigenze del mercato (perché lo sviluppo di 
una norma deve avere luogo solo di fronte a un reale beneficio) e individuando 
tutti i soggetti significativi degli interessi in gioco (dando quindi concreta 
realizzazione al concetto di “rappresentanza adeguata”) è possibile avviare in 

Numero norme
pubblicate

 2010 2009
 1.734 1.739

UNI 128 79

UNI ISO 132 116

UNI EN 1.474 1.544
di cui

UNI EN ISO 465 542

Produzione norm
e
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maniera utile ed efficace i lavori di normazione.
Il “Regolamento per lo svolgimento dell’attività di normazione da parte del 
sistema UNI”, oltre a fornire precisazioni sui compiti e sulla durata degli incarichi 
di presidente e coordinatore degli organi tecnici, evidenzia modalità e tempi 
del nuovo processo normativo nazionale: dalla proposta di un nuovo progetto 
alle successive fasi di sviluppo. Vengono definiti i compiti delle commissioni 
tecniche, la loro costituzione, composizione e strutturazione. Vengono inoltre 
stabiliti i compiti delle segreterie tecniche, dei relatori e degli esperti nominati 
negli organi tecnici ISO e CEN.
I citati nuovi Regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2011.

Da segnalare – per l’importante impatto socioeconomico che può derivare dai 
suoi sviluppi - la costituzione di un gruppo di lavoro della Commissione Centrale 
Tecnica, denominato “Qualificazione delle professioni non regolamentate”, che 
ha lo scopo di elaborare una norma quadro per la definizione di norme tecniche 
in materia di professioni non regolamentate (nonché le corrette regole interne 
per misurare il bilanciamento delle partecipazioni alle attività normative) e 
garantire – successivamente - un’attività normativa finalizzata all’individuazione 
dei requisiti necessari per la qualificazione di specifiche attività professionali non 
regolamentate e non rientranti in settori merceologici già coperti da altri organi 
tecnici esistenti. Sono circa venti le “nuove professioni” che hanno richiesto 
all’UNI di definire una norma tecnica per la qualità del proprio servizio e che 
hanno presentato la documentazione necessaria.

Il punto su...
Qui di seguito sintetizziamo i principali argomenti normativi trattati nel 2010 
nell’ambito della gestione tecnica, suddivisi per aree tematiche.

Edilizia
Nel mese di luglio è stata pubblicata l’attesissima norma UNI 11367 “Acustica 
in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di 
valutazione e verifica in opera”, un ulteriore strumento per costruire a regola 
d’arte, nell’interesse del cittadino consumatore quando si rapporta al bene 
principale della propria esistenza come, in genere, è la casa. La classificazione 
acustica di una unità immobiliare, basata su misure effettuate al termine 
dell’opera, consente di informare i futuri proprietari/abitanti sulle caratteristiche 

Numero norme  in vigore

2010 19.172

2009 18.172 

2008 18.168 

2007 18.267 

2006 17.523 

2005 16.548 

2004 15.345

No
rm

e i
n 

vi
go

re
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acustiche della stessa e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo 
edilizio (progettisti, produttori di materiali da costruzione, costruttori, venditori, 
ecc.) da possibili successive contestazioni. La norma è completata da diverse 
appendici alcune delle quali descrivono le linee guida per le procedure di 
selezione del campione e per il campionamento nel caso di valutazione di edifici 
con tipologia seriale.
Nel corso dell’anno si sono avviati i lavori per definire un rapporto tecnico 
finalizzato alla selezione delle unità immobiliari da sottoporre a misure nel caso 
di sistemi edilizi con tipologia non seriale, per i quali si vuole classificare una o 
più unità immobiliari, con l’eventuale intento di estendere il valore della classe 
ottenuta anche alle altre unità del sistema edilizio stesso. 

Opere di ingegneria civile
La nuova edizione della UNI CEI EN 12966-1 specifica i requisiti e i metodi di 
prova per i pannelli a messaggio variabile (PMV) di nuova installazione, utilizzati 
per le informazioni agli utenti della strada. La norma definisce diversi requisiti 
di prestazione (visive, ambientali, compatibilità elettromagnetica...), oltre a 
quello di durabilità. Le principali proprietà dei PMV si dividono in classi, che 
sono progettate per essere selezionate per soddisfare i requisiti (climatici, di 
installazione…) dell’acquirente in funzione dell’installazione prevista, risolvendo 
problematiche come la vita utile, la costruzione, la qualità e la manutenzione, 
ognuna delle quali ha effetto sulla capacità di un pannello di rispondere alle 
esigenze in termini di sicurezza e di idoneità allo scopo.
Sempre in tema di sicurezza sulle strade, è stato pubblicato il rapporto tecnico 
UNI TR 11370 sulle barriere stradali per motociclisti, un importante strumento 
di prevenzione per una categoria di utenti della strada non ancora presa in 
considerazione nell’ambito delle prove d’urto per la verifica della conformità di 
tali dispositivi di protezione della circolazione.

Impianti ed energia
Con l’entrata in vigore della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, le norme 
tecniche di supporto sono state aggiornate ed armonizzate. Alla norma 
“base”  del settore ascensori UNI EN 81 (Regole di sicurezza per la costruzione 
e l’installazione di ascensori - Parte 1: Ascensori elettrici, Parte 2: Ascensori 
idraulici) è stato quindi aggiunto un documento di emendamento che prevede 
alcune esclusioni, le prescrizioni per il sistema di fissaggio delle protezioni 
e – soprattutto – le prescrizioni per due nuove tipologie di rischi: scivolare, 

I consumi energetici degli 
edifici costituiscono - in Italia 
e in Europa - oltre il 40% del 
fabbisogno globale di energia, 
perciò il miglioramento 
dell’efficienza energetica del 
parco edilizio è particolarmente 
importante ed è promosso da 
specifiche direttive europee. La 
serie UNI TS 11300 - in accordo 
con il pacchetto di norme europee 
EPBD - definisce l’univocità nei 
dati di ingresso e nei metodi 
di calcolo, predispone dati 
precalcolati per la valutazione di 
edifici esistenti entro specifiche 
condizioni e metodi di calcolo, ove 
non disponibili nella normativa 
europea.

Augusto Colle
Presidente del SC 6 
“Riscaldamento e ventilazione” 
e coordinatore del GL 601 
“Impianti di riscaldamento - 
Progettazione, fabbisogni di 
energia e sicurezza” del Comitato 
Termotecnico Italiano
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inciampare o cadere; movimenti incontrollati della cabina con le porte aperte.
Per quanto riguarda le attività nel settore termotecnico, per rispondere alle 
necessità del mercato - che dal lato della domanda chiede supporto per 
identificare e qualificare le aziende che offrono servizi di miglioramento 
dell’efficienza energetica e dal lato dell’offerta uno strumento di autodiagnosi 
a completamento del quadro normativo dato dalla UNI CEI EN 16001 e dalla 
UNI CEI 11339 - abbiamo pubblicato la norma UNI CEI 11352 che definisce i 
requisiti generali e una lista di controllo per la verifica dei requisiti delle società 
che forniscono servizi energetici volti al miglioramento dell’efficienza energetica 
presso i propri clienti, con garanzia dei risultati (ESCO). La norma è stata 
elaborata anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 115/2008 
sulla qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici.
Inoltre – sempre nell’ambito delle attività di competenza del Comitato 
Termotecnico Italiano CTI - abbiamo pubblicato la UNI EN 14961-1 
“Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 
1: Requisiti generali”, che fornisce un inquadramento e un primo livello di 
classificazione in base alla biomassa di origine e alle dimensioni che sarà 
ulteriormente approfondita nelle ulteriori cinque parti che saranno pubblicate 
nel 2011.
Infine, il pacchetto di specifiche tecniche UNI TS 11300 sulle prestazioni 
energetiche degli edifici si è arricchito del terzo documento della serie, dedicato 
alla determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la 
climatizzazione estiva.

Materiali di base e tecnologie applicate
Il mondo delle nanotecnologie promette svariate applicazioni in molti settori 
(industriale, medico, alimentare...) e spinge sempre più avanti i limiti di quanto 
pensavamo fosse possibile; anche la normativa tecnica supporta lo sviluppo 
del settore e nel corso del 2010 sono stati portati a temine numerosi lavori ISO 
presso il TC 229 “Nanotecnology” dedicati alla terminologia e alla classificazione 
dei nanomateriali, con l’obiettivo di  favorire lo scambio di informazioni su 
queste tecnologie.
Il settore relativo al legno strutturale ha completato i lavori riguardanti 
il pacchetto di norme sulla classificazione a vista dei legnami secondo la 
resistenza meccanica, con la pubblicazione della parte 3 relativa al legname 
destinato all’uso in strutture portanti di travi definiti “Uso Fiume e Uso Trieste” 
di provenienza italiana e centro europea (UNI 11035-3). Per quanto riguarda il 

Il problema della protezione dagli agenti atmosferici inquinanti, fortemente aggressivi sulle 
superfici dei monumenti e degli edifici storici di natura lapidea, si è avviato a soluzione 
con la pubblicazione, da parte del CEN TC 346 nel corso del 2010, di quattro norme 
EN completamente dedicate alle prove di valutazione dei protettivi di superficie. 
Questi documenti condivisi a livello europeo permetteranno di valutare le prestazioni 
dei prodotti commerciali attualmente sul mercato contribuendo ad elevare la qualità 
dei restauri.

Vasco Fassina
Presidente del CEN TC 346 Conservation of Cultural Property
Funzionario della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto
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legno non strutturale, sono stati portati a termine i lavori normativi sulla posa 
del parquet mediante incollaggio, con la pubblicazione di una serie di norme  
dedicate alla definizione di criteri di valutazione e metodologie da applicare per 
la valutazione della posa in opera di pavimentazioni per uso interno. Il gruppo 
di lavoro sta ora definendo la seconda parte della serie, dedicata alla posa 
flottante. Nel settore dei trattamenti del legno, stanno per concludersi i lavori 
relativi ad un rapporto tecnico UNI che definisce le linee guida per l’utilizzo delle 
norme europee sulla durabilità e i trattamenti preservanti del legno. Nel settore 
dei pannelli a base di legno è in atto un profondo rinnovamento del parco 
normativo nazionale tramite la revisione delle principali norme di riferimento.
Nel settore di supporto siderurgico alle industrie del petrolio e del gas 
naturale, l’Italia – grazie all’Ente Federato UNSIDER - ha ottenuto un risultato 
di importanza strategica: la segreteria dell’ISO/TC 67/SC2 “Sistemi di trasporto 
tramite condotte” in collaborazione con l’ente di normazione cinese SAC.

Prodotti finiti
Nel corso del 2010 si è notevolmente ampliato il campo di attività del CEN/
TC 346 relativo ai beni culturali – la cui segreteria è detenuta dall’UNI – con un 
programma di lavoro che annovera più di trenta progetti, tra i quali spiccano 
la caratterizzazione delle pietre naturali per scopi inerenti la conservazione, i 
metodi di trasporto dei beni culturali e la metodologia della valutazione del 
rischio per i beni culturali mobili.
Per quanto riguarda i mobili, continua l’attività europea del CEN/TC 207 
“Furniture” - a segreteria UNI - che ha completamente revisionato la normativa 
sui mobili per le istituzioni scolastiche, compresa la UNI EN 14434 sulle 
superfici verticali di scrittura (che comprende anche le lavagne). Sono state 
inoltre pubblicate diverse importanti norme relative agli accessori per mobili, 
in particolare per quanto riguarda le cerniere e gli elementi estensibili. A 
livello internazionale è stata avviata ufficialmente l’attività dell’ISO/TC 136 con 
gestione UNI: si è tenuta infatti nel mese di maggio la riunione plenaria della 
commissione tecnica ISO che si occupa della normativa a livello mondiale per 
tutte le tipologie di mobili.
Nel secondo semestre del 2010 sì è costituita la commissione tecnica UNI 
“Tessile e abbigliamento” che seguirà a livello normativo le tematiche del 
settore, dall’etichettatura dei capi di abbigliamento, alla designazione delle 
taglie, dalla sicurezza dei prodotti alla caratterizzazione delle fibre e dei tessili,  
tutti argomenti affrontati sia in sede europea dal CEN/TC 248 “Textiles and 

Abbiamo 
lavorato 

molto per 
condividere - almeno a livello 
europeo - i requisiti che rendono 
i prodotti del vestiario infantile 
sicuri al di là di ogni ragionevole 
dubbio; lo stesso impegno stiamo 
mettendo per aiutare i consumatori 
a identificare più facilmente 
la propria taglia e a valutare 
criticamente le indicazioni troppo 
vaghe sulla “sostenibilità” dei 
prodotti.
Sono sforzi che aiutano un Paese 
esportatore come il nostro a 
superare potenziali ostacoli sui 
mercati stranieri.

Lodovico Jucker
Vice presidente della commissione 
“Tessile e abbigliamento”
Direttore - Certitex S.r.l.
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textile products” sia internazionale dall’ISO/TC 38 “Textiles”. La commissione 
ha avviato i lavori per la revisione della norma EN 14682 sulla sicurezza 
dell’abbigliamento per bambini che stabilisce i requisiti dei cordoncini e dei 
lacci nell’abbigliamento, compresi i costumi per carnevale e le tute da sci (norma 
citata nella Gazzetta Ufficiale europea ai sensi della Direttiva 2001/95/CE sulla 
sicurezza generale dei prodotti) e l’elaborazione della EN 13402-4 sul sistema 
di codifica per la designazione della taglia di abbigliamento. Tra i lavori europei 
figurano lo sviluppo di un documento sull’utilizzo nell’etichettatura dei tessili 
dei termini biologico, green, ecologico e uno sui requisiti e i metodi di prova dei 
tessuti di seta.
Nel campo degli imballaggi è stato avviato lo studio per una norma UNI sulle 
linee guida per la stesura di un capitolato di approvvigionamento di pallet, a 
prescindere dal materiale di cui sono costituiti. Si tratta di una norma quadro 
che intende fornire alla filiera degli operatori uno strumento ufficialmente 
riconosciuto, per favorire e migliorare la comunicazione e diminuire il 
contenzioso.

Salute e benessere
Nel corso del 2010 è stato portato a termine a livello europeo il processo di 
revisione di tutte le norme armonizzate del settore dei dispositivi medici che 
supportano le direttive 90/385/CEE “Dispositivi impiantabili attivi”, 93/42/CEE 
“Dispositivi medici”, 98/79/CE “Dispositivi medico-diagnostici in vitro”, per 
allinearle alle nuove esigenze imposte dall’UE. Sono stati portati a termine  
gli studi sui simboli utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici con lo 
scopo di supportare le esigenze legislative dell’Unione Europea e ridurre così 
la necessità di molteplici traduzioni di parole nelle lingue nazionali. Allo studio 
(revisione della norma europea EN 980 “Simboli grafici per l’etichettatura dei 
dispositivi medici”) ha partecipato attivamente una delegazione italiana della 
sottocommissione UNI “Sistemi qualità per dispositivi medici”. Sono inoltre 
stati riconsiderati gli aspetti di valutazione biologica dei dispositivi medici, in 
particolare le prove di irritazione e sensibilizzazione cutanea, l’identificazione 
e quantificazione di prodotti di degradazione di dispositivi medici a base di 
polimeri e gli studi tossicocinetici per i prodotti di degradazione e le sostanze 
rilasciabili, con la revisione delle norme della serie ISO 10993 “Valutazione 
biologica dei dispositivi medici”.
Nel 2010 è stato portato a termine lo studio della norma UNI 11341 sugli 
umidificatori utilizzati in ospedale per umidificare le vie respiratorie dei pazienti 

La sicurezza sul lavoro è un diritto 
fondamentale, che ora è più facile 
garantire: grazie alle conoscenze 
ed esperienze di progettazione ed 
utilizzo, nonché all’analisi dei dati 
infortunistici, con la norma UNI 
EN ISO 12100 sono stati definiti 
i principi per la valutazione e la 
riduzione del rischio in tutte le fasi 
del ciclo di vita dei macchinari, 
unificando in un solo strumento 
normativo i tre precedenti.

Giovanni Monti
Presidente sottocommissione 
“Macchine”
A.M.M.A. Aziende Meccaniche 
Meccatroniche Associate
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a cui è somministrato l’ossigeno: una delle prime norme esistenti nei paesi 
europei in questo campo, che la sottocommissione UNI intende proporre a 
livello ISO.
Il settore cosmetico ha sviluppato nuovi documenti normativi nel settore delle 
creme solari per il corpo: in particolare è stato portato a termine un primo 
studio all’ISO/TC 217 “Cosmetics” concernente dei metodi di prova utilizzabili 
per valutare la fotoprotezione delle creme solari; allo studio hanno partecipato 
anche degli esperti italiani nominati dal gruppo di lavoro UNI “Cosmetici”. Per 
quanto riguarda la sicurezza dei prodotti cosmetici è stata predisposta una 
prima norma ISO sull’accertamento dei rischi microbiologici (composizione, 
condizioni di fabbricazione, confezionamento, la combinazione di questi 
fattori…). Parallelamente a livello CEN sono stati recepiti tutti i metodi di prova 
sviluppati a livello ISO utilizzati in microbiologia per rilevare la presenza di 
microrganismi estranei o pericolosi nei prodotti cosmetici.
Il settore agroalimentare  è stato caratterizzato dallo sviluppo normativo in 
due macrosettori: la sicurezza alimentare e la valorizzazione di alcune tipologie 
di prodotti. La sicurezza alimentare si declina principalmente nell’analisi 
microbiologica degli alimenti, seguita assiduamente in ambito internazionale 
da esperti italiani e caratterizzata in ambito UNI dalla scelta di recepire in 
lingua italiana le norme ISO riportate nel Regolamento CE 1441/2007 sui 
criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. La sicurezza alimentare 
riguarda anche gli ambienti nei quali si trasformano le materie prime e a questo 
proposito è stata pubblicata la norma UNI 11381 “Ambienti delle industrie 
alimentari - Sistemi di monitoraggio degli insetti”. Il contributo normativo per la 
valorizzazione di alcune tipologie di prodotti agroalimentari nel corso del 2010 
è stato costituito dalla pubblicazione di due norme nazionali che riportano le 
definizioni delle farine di grano tenero utilizzate per l’alimentazione umana (UNI 
11391) e la relativa classificazione, i requisiti e i metodi di prova (UNI 11392). 
Infine sono a buon punto i lavori per la definizione di alcune norme nazionali 
relative alle nuove aree tematiche del benessere animale, dei prodotti non OGM, 
dei prodotti della pesca e dei termini riservati.
Il CEN/TC 333 “Cycles” - a segreteria UNI - ha deciso di attuare la revisione delle 
norme europee riguardanti le biciclette e si prevede che il nuovo studio sarà 
sviluppato tenendo in considerazione i lavori in corso all’analogo ISO/TC 149. 
Sono alla fase finale di voto le nuove norme riguardanti le biciclette BMX e 
i carrelli per bici destinati al trasporto dei bambini. Con la decisione presa 
presso l’Unione Europea di includere nel campo di applicazione della “direttiva 

L’accordo di Lisbona e la pubblicazione della Direttiva Servizi 2006/123/CE hanno mostrato che i 
Governi Europei sono determinati a creare un mercato dei servizi privo di barriere transnazionali.
La creazione della EN 16114 è in linea con questo obiettivo: promuovere e sviluppare un mercato 

unico della consulenza di management, migliorare la trasparenza e la chiarezza tra clienti e consulenti.
Fornisce valore aggiunto ai clienti, riduce i rischi per l’assegnazione di un incarico, aumenta l’efficienza 

della consulenza europea e ne accelera il suo sviluppo (business e professionalità).
È una linea guida applicabile ad ogni tipologia di consulente, incarico e cliente.

Luigi Guarise
Rappresentante APCO presso UNI - Partner Consulta Srl
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macchine” anche le biciclette elettriche, il TC 333 ha avviato un studio per 
l’identificazione dei requisiti essenziali applicabili, per verificare se la norma li 
copre adeguatamente. La bicicletta elettrica rappresenta una valida soluzione 
per contenere l’inquinamento atmosferico e ridurre l’impatto ambientale (senza 
fare troppa fatica), risulta pertanto strategico per il mondo della normazione 
definire norme chiare e in linea con la legislazione.
Infine, il CEN/TC 315 “Spectator facilities” - a segreteria italiana - ha completato 
i lavori di revisione della norma europea EN 13200-1 sui criteri di disposizione 
degli spazi di osservazione per spettatori: il settore è in grande fermento perché 
l’UEFA ha recepito la norma tra i criteri per la valutazione dei nuovi impianti 
sportivi.

Sicurezza, ambiente e società civile
La maggiore e più attesa novità riguarda la responsabilità sociale: alla fine del 
2010 è stata infatti pubblicata la norma ISO 26000, immediatamente tradotta 
ed adottata in Italia come UNI ISO 26000. La norma è scritta nella forma di un 
documento guida che come tale non fornisce requisiti specifici a fronte dei 
quali ottenere una certificazione o altra forma di valutazione di conformità, 
bensì chiarisce il significato e l’ampiezza di un tema così delicato e costituisce 
un grande contenitore in cui far rientrare iniziative e strumenti già esistenti 
sul mercato e riconosciuti. Il documento è il risultato di un ampio consenso 
internazionale raggiunto tra circa 100 Paesi del mondo e più di 40 organizzazioni 
internazionali, in rappresentanza di 6 categorie di stakeholder (governi, imprese, 
lavoratori, consumatori, organizzazioni non governative e mondo della ricerca e 
dei servizi alle imprese). Circa 500 persone hanno preso parte ai lavori, rendendo 
il working group ISO il più grande mai attivato nel mondo della normazione 
tecnica.
Riguardo alla sicurezza delle macchine, significativa la pubblicazione, alla fine 
del 2010, della nuova UNI EN ISO 12100 “Sicurezza del macchinario - Principi 
generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio” che 
è diventata l’unico riferimento fondamentale per tutti i fabbricanti che devono 
progettare i macchinari e quindi sarà la base per l’elaborazione delle norme di 
tipo B e C.
Per quanto riguarda la gestione del rischio da un punto di vista generale, la 
pubblicazione della UNI ISO 31000 è una novità particolarmente significativa. 
La norma può essere applicata lungo l’intera vita di un’organizzazione e ad 
un’ampia gamma di attività, incluse strategie e decisioni, operazioni, processi, 

Le imprese 
industriali e di 

servizi si orientano 
sempre più verso l’outsourcing di 
attività precedentemente svolte 
al loro interno, per migliorare 
le prestazioni e la competitività 
sul mercato. Per molte di loro - 
specialmente piccole e medie - la 
norma UNI 11336 può essere un 
supporto utile alle valutazioni 
di opportunità e convenienza di 
tale scelta, potenzialmente molto 
vantaggiosa ma non priva di 
rischi.

Renzo Zarantonello
Presidente Nazionale 
ADACI - Associazione 
Italiana di Management degli 
Approvvigionamenti
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funzioni, progetti, prodotti, servizi e può essere applicata a qualsiasi tipo di 
rischio, sia che essi abbiano conseguenze positive o negative. Anche questa 
norma non è destinata ad essere utilizzata a scopo di certificazione.
Sul tema della gestione ambientale, continua il lavoro di aggiornamento della 
serie ISO 14000, della quale nel 2010 numerose norme sono state adottate 
dal CEN e come tali recepite dai Paesi dell’UE. Il tema più caldo in discussione 
riguarda però una norma che verrà pubblicata nei prossimi anni, relativa al 
carbon footprint dei prodotti, in cui la partecipazione italiana è particolarmente 
attiva grazie alla costituzione di un apposito tavolo di discussione.
Infine, sulla gestione dei rifiuti l’Italia sta portando avanti in sede CEN una serie 
di attività normative per dare dei riferimenti oggettivi ai livelli di prestazione dei 
servizi di igiene urbana; la delegazione UNI ha inoltre presentato una proposta 
per la definizione di elementi visivi (colori, pittogrammi, ecc.) che possano 
uniformare l’identificazione delle diverse frazioni dei rifiuti urbani ai fini della 
raccolta differenziata. Inoltre è stato pubblicato un importante documento 
europeo fortemente voluto dall’Italia (che ha gestito la segreteria) sui materiali 
provenienti da pneumatici fuori uso: la UNI CEN/TS 14243.

Servizi, trasporti e turismo
Nell’ambito dei lavori europei sul tema della consulenza di direzione, è stato 
preparato per il voto formale il progetto di norma EN 16114 presso l’apposito 
comitato CEN/PC 381. Da rilevare anche la pubblicazione di altri due documenti 
che riguardano la “persona”: la UNI 11369 sulla consulenza di direzione (una 
guida per la classificazione dei consulenti di direzione in base al sistema di 
competenze) e la UNI TS 11372  sulla qualificazione degli operatori logistici.
La norma europea sui requisiti del servizio dei centri di contatto/call-center 
(EN 15838) è stata adottata a livello nazionale, cosa che ha reso necessario 
l’aggiornamento della norma italiana (UNI 11200) che ne definisce i requisiti 
applicativi a livello nazionale.
Tra le norme di rilevanza economico/gestionale più che strettamente tecnica, 
risulta rilevante la pubblicazione della UNI 11336, una linea guida per la 
valutazione preliminare di un progetto di affidamento a terzi (outsourcing) di 
servizi.
Infine, segnaliamo che l’UNI ha ottenuto la segreteria del CEN PC 404 “Services 
of pest management companies” finalizzato alla definizione dei requisiti tecnici 
e professionali delle imprese e degli operatori del settore disinfestazione, che si 
avvarrà del supporto dell’associazione nazionale di categoria.

Le Smart Grids per la loro stessa natura tecnica e gestionale non 
possono avere una diffusione casuale e selvaggia, e necessitano  
dell’azione di controllo, ordine e monitoraggio propria della 
normazione tecnica. Tale azione si espliciterà anche a livello 
sovranazionale con un coordinamento delle modalità di creazione e 
sviluppo delle centrali e dell’intero circuito.

Massimo Actis Dato
Presidente della Commissione Centrale Tecnica UNINFO
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In prospettiva futura – ma potenzialmente di enorme impatto – per promuovere 
servizi e prodotti informatici ecologicamente sostenibili (green computing) a 
livello ISO il JTC 1 ha creato uno specifico study group (così come l’ETSI a livello 
europeo) al quale l’Italia partecipa tramite UNINFO, l’Ente Federato nel settore 
dell’ICT: il processo di green computing consiste nella creazione, diffusione e 
utilizzo di PC e accessori annessi che consentano un tasso di inquinamento 
ambientale ridotto, senza peggiorare le potenzialità e le prestazioni di questi 
strumenti.
Sempre nel campo dell’efficienza energetica la normazione sta affrontando il 
tema delle smart grids, cioè di reti intelligenti, che tramite una concatenazione 
energetica interconnessa, capillarizzata e supportata da varie fonti dovranno 
utilizzare energia pulita in un sistema continuo, senza sprechi e con il minor 
costo e tasso di emissioni possibile. UNINFO partecipa alle attività nazionali del 
CEI (CT 313 “Reti intelligenti”), europee del “Joint WG on standards for the Smart 
Grid” e internazionali dello “Special Working Group on Smart Grid - JTC1”. 
Infine, è in corso di definizione una norma quadro per la telematica del traffico, 
che tratta – tra le altre cose – del controllo e della gestione della sosta, dei 
transiti, dell’esazione del pedaggio, degli apparati per la rilevazione delle 
infrazioni, delle informazioni all’utenza, dell’assistenza alla guida e navigazione 
a bordo veicolo, delle flotte merci…: un documento di grande importanza alla 
luce della direttiva 2010/40/CE sui sistemi di trasporto intelligenti e delle attività 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia.

Qualità, conformità e metrologia
Nel corso dell’anno sono stati pubblicati due nuovi documenti di applicazione 
settoriale della UNI EN ISO 9001 che arricchiscono l’offerta di strumenti di 
supporto ai sistemi di gestione per la qualità: una guida all’attuazione di sistemi 
di gestione per la qualità nel mondo dei servizi (UNI/TR 11346) ed una guida 
specifica per i comuni ed in genere le P.A. locali (UNI/TR 11217).
Per quanto riguarda il necessario aggiornamento della ISO 19011 sugli audit 
di tutti i sistemi di gestione (in conseguenza dell’ampliamento dei campi 
applicativi, come la sicurezza delle informazioni, la sicurezza alimentare…), 
attualmente il documento ha completato la fase DIS (draft international 
standard) e la pubblicazione della norma definitiva è prevista per la fine del 
2011.
Sul tema della valutazione della conformità, la principale novità dell’anno - che 
ha suscitato grande interesse e partecipazione agli eventi di presentazione - è 

La norma ISO 17043 tratta i requisiti per organizzare ed eseguire prove 
valutative. La prova valutativa è l’insieme delle attività che consentono 
di giudicare le prestazioni di un laboratorio a seguito dei risultati 
numerici di confronti con altri laboratori. La garanzia di competenza di 

un laboratorio passa dunque anche attraverso un processo di confronto, 
realizzato parimenti con competenza, per assicurare la fiducia dei clienti 

nei servizi forniti, nonché l’imparzialità e l’integrità delle operazioni tecniche e 
commerciali associate.

Filippo Trifiletti
Direttore Generale Accredia
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Le norme vigenti descrivono 
procedure e responsabilità 
in materia di conservazione 
dei documenti digitali, ma 
non contengono disposizioni 
mirate a promuovere forme 
d’interoperabilità. La norma UNI 
11386:2010 definisce uno Schema 
XML approvato da DigitPA per 
la realizzazione del processo di 
conservazione sostitutiva, onde 
consentire agli operatori del 
settore di utilizzare una struttura-
dati condivisa e raggiungere 
un soddisfacente grado 
d’interoperabilità nei processi di 
migrazione.

Giovanni Michetti 
Presidente della 
sottocommissione “Gestione 
documentale” 
Università di Roma “La 
Sapienza”

stata la pubblicazione della UNI CEI EN ISO/IEC 17043 che definisce i requisiti 
generali per le prove valutative interlaboratorio.
Infine, sul tema della documentazione, della informazione automatica e 
multimediale, la novità principale è stata la pubblicazione della UNI 11386, più 
nota come UNI SInCRO (Supporto all’INteroperabilità nella Conservazione e nel 
Recupero degli Oggetti digitali), fortemente richiesta dal mercato. Importante 
anche la pubblicazione della UNI 11394, sul sistema di valutazione delle 
istruzioni per l’uso di beni tecnici, tema fondamentale sia per la sicurezza sia per 
la produttività.



Nel corso del 2010 l’attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura della 
normazione ha visto la partecipazione di rappresentanti UNI a oltre 60 eventi 
pubblici. Le tematiche affrontate con maggiore frequenza negli eventi tecnici 
sono state quelle dell’antincendio, della responsabilità sociale, dei materiali da 
costruzione e dei nuovi filoni di normazione. Particolare rilevanza hanno avuto: 
■ il “Forum CSR 2010” organizzato dall’ABI Associazione Bancaria Italiana (Roma, 

10.2.2010),
■ il seminario “Educazione finanziaria del cittadino: requisiti del servizio” 

organizzato in occasione del Salone della gestione del Risparmio (Milano, 
21.2.2010), 

■ il convegno “Professioni qualificate e libero mercato” in collaborazione con 
Assoprofessioni e Accredia (Roma, 21.6.2010), 

■ il convegno “Giornata di aggiornamento sulla normativa tecnica per la 
conservazione dei beni culturali” in collaborazione con Assorestauro, 
Protezione Civile e il Ministero per i beni e le attività culturali (L’Aquila, 
23.9.2010),

■ l’incontro “Sicurezza del cittadino: la pianificazione urbanistica per la 
prevenzione del crimine” in collaborazione con FISU Forum Italiano per la 
Sicurezza Urbana e il Politecnico di Milano (Milano, 18.11.2010).

Per quanto riguarda la comunicazione non specializzata indirizzata al grande 
pubblico, l’attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni ha riscosso l’interesse 
dei media in particolare sui seguenti argomenti:
■ classificazione acustica degli edifici,
■ raccolta differenziata dei rifiuti,
■ sicurezza e qualità delle biciclette,
■ giubbetto retroriflettente per ciclisti,
■ responsabilità sociale delle organizzazioni,
■ sacchetti per la spesa biodegrabadili,
ai quali si è affiancato un progetto speciale con l’Unione Nazionale Consumatori 
- Regione Lazio (nell’ambito di un progetto finanziato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico) per la realizzazione della rivista telematica 
“TRASPORTOUTENTI Magazine”. Al suo interno è stato inserito uno spazio 
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dedicato all’informazione degli utilizzatori del trasporto pubblico sulla qualità, 
la sicurezza e la sostenibilità del trasporto pubblico e per fare conoscere le 
principali norme tecniche di settore: ad esempio sull’illuminazione delle stazioni 
della metropolitana, sul comfort di marcia per i passeggeri, sull’accessibilità dei 
disabili…

A livello istituzionale, abbiamo realizzato due audiovisivi: il primo è una 
presentazione dei “fondamentali” della normazione, delle opportunità 
che le norme tecniche danno alle imprese, ai professionisti, alle Pubbliche 
Amministrazioni e ai consumatori per lavorare e vivere meglio; il secondo è 
la presentazione degli elementi cardinali della responsabilità sociale delle 
organizzazioni secondo la UNI ISO 26000. Entrambi sono disponibili on-line.
Infine, abbiamo rinnovato il sito internet: ora ha una veste e un’organizzazione 
nuove, pensate per facilitare l’accesso ai contenuti e per valorizzare l’offerta 
di prodotti e servizi dell’Ente. Un “sito su misura” caratterizzato da 10 aree 
tematiche - in pratica dei “minisiti settoriali” - in ognuna delle quali sono raccolte 
tutte le informazioni sulle attività UNI. Ai contenuti sugli organi tecnici e tecnico/
legislativi, si aggiungono le notizie sull’attività di settore, le informazioni sui 
prodotti e sulla formazione, tutto in un’unica pagina. 
In pochissimi clic, quindi, il visitatore ha un quadro completo di risposte ai propri 
bisogni, senza doverle cercare in diverse sezioni del sito: i contenuti del nuovo 
UNI.COM sono infatti pienamente integrati indipendentemente dalla loro natura 
ma solo in funzione dell’area tematica di appartenenza. 
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In occasione dell’Assemblea dei Soci è stato conferito un riconoscimento a 
coloro i quali hanno concretamente operato per fare sviluppare e consolidare 
l’Ente dal punto di vista dell’attività di normazione, del supporto alla crescita 
economica e sociale del Sistema Italia, nonché della sua conoscenza e 
riconoscimento da parte della società. 
Le cinque personalità che hanno ricevuto il premio Paolo Scolari - giunto alla 
sua quarta edizione - sono per certi versi la rappresentazione di una visione 
unitaria e coerente delle grandi questioni che interrogano la normazione 
tecnica e che coinvolgono sia la tradizione che l’innovazione: da un lato c’è 
stato il riconoscimento della continuità di un’esperienza tecnica e normativa 
ampiamente consolidata, dall’altra l’emergere di nuove esigenze e di nuove 
attività. Tra queste ultime, sicuramente, sono da annoverare le attività di 
formazione e di divulgazione delle conoscenze.
In dettaglio, il premio è stato attribuito a:
■ Erika Leonardi (per l’attività di formazione sui sistemi di gestione per la qualità 

UNI EN ISO 9001 come strumenti di organizzazione aziendale)
■ Roberto Cianotti (per l’attività di normazione nel settore della sicurezza delle 

macchine)
■ Gaetano Megale (per l’attività di normazione in un settore innovativo e di 

grande importanza socio-economica come quello della finanza)
■ Gaetano Montebelli (per l’attività di informazione, formazione e supporto 

all’applicazione delle norme della serie UNI EN ISO 9001 sui sistemi di 
gestione per la qualità, nonché dell’accreditamento e della valutazione della 
conformità)

■ Claudio Pinamonti (per l’attività di normazione nella meccanica e nei trasporti, 
anche grazie al sistematico coinvolgimento interdisciplinare).
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Il Centro Formazione ha offerto, anche nel 2010, un’ampia gamma di corsi: ben 
148 di cui 20 su nuove tematiche. Per quanto riguarda questi ultimi, le “novità” 
del 2010 che hanno riscosso maggior successo sono state:
■ Organizzazioni di successo: la nuova UNI EN ISO 9004 (6 edizioni con una 

media di circa 15 partecipanti ad edizione)
■ Criteri e metodologie di gestione nella taratura degli strumenti di misura (4 

edizioni con una media di circa 15 partecipanti ad edizione)
■ Gestione dei rischi: norma UNI CEI EN ISO 14971 (4 edizioni con una media di 

circa 17 partecipanti ad edizione).
Il numero di presenze totali alle giornate formative è stato di oltre 1.500 persone 
che, come si rileva dai questionari di soddisfazione del cliente, hanno dato un 
giudizio decisamente positivo sui corsi: il livello soddisfazione è infatti di oltre il 
96%.
A conferma del buon funzionamento del sistema di gestione per la qualità 
della progettazione ed erogazione dei corsi di formazione, a fine 2010 il Centro 
Formazione ha ricevuto il rinnovo triennale della certificazione secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2008.

Per quanto riguarda le attività svolte sotto l’egida e secondo gli indirizzi del 
Ministero dello Sviluppo Economico, nel corso del 2010 i corsi di aggiornamento 
professionale sulle principali norme tecniche necessarie per una corretta e sicura 
progettazione, esecuzione, installazione e manutenzione degli impianti ai sensi 
del D.M. 37/2008 si sono tenuti, rispettivamente, a: 
■ Impianti a gas: Ancona, Benevento, Biella, Borsea (RO), Brescia, Chieti, Enna, 

Fermo, Lecco, Roma, Siracusa; 
■ Impianti antincendio: Bologna, Foggia, Imperia, Latina, Salerno, Viterbo;
■ Impianti idrici: Como, Livorno, Perugia.
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Per quanto riguarda la domanda di prodotti UNI, la vendita delle norme 
nazionali (UNI, UNI EN, UNI EN ISO, UNI ISO…) costituisce circa la metà dei ricavi 
dell’attività di diffusione dell’Ente (49%). Nel corso del 2010 si è confermata la 
crescita della domanda per i servizi di consultazione on-line UNICoNTO (13%) a 
scapito degli abbonamenti alla raccolta completa e dei proventi da diritti d’uso.
A livello di vendita delle norme singole, la preferenza per la modalità elettronica 
è sempre più marcata: nel 2010 ben il 76% delle vendite è avvenuto tramite il 
sistema di e-commerce (nel 2010 era il 71% e nel 2005 il 52%).

Editoria elettronica
L’offerta di prodotti elettronici nel corso dell’anno si è arricchita di tre nuovi titoli 
nella Collana Sanità (Apparecchiature ed accessori per anestesia e ventilazione 
polmonare, Impianti chirurgici e protesici, Dispositivi medici per la protezione 
di pazienti e personale medico usati in sale operatorie e sale di degenza), 
mentre nella Collana Beni di consumo e materiali è stata creata la nuova serie 
“Mobili” e nel settore del gas si è aggiunto il CD-ROM “Allegati obbligatori 
gas. Compattatore di modulistica per la compilazione della dichiarazione di 
conformità. Impianti alimentati a combustibile gassoso”.
È inoltre proseguita la pubblicazione di prodotti “su misura” per committenti con 
specifiche esigenze di documentazione settoriale, sui temi: 
■ lavorazione del legno (per ACIMALL),
■ antincendio (per la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Milano),
■ acustica in edilizia (per ANIT),
■ isolamento termico in edilizia (per ANIT),
■ macchine utensili (per STANIMUC/CEU).
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Pubblicazioni
Per la collana manuali pratici sono entrate a catalogo quattro nuove opere:
■ “Generatori di calore – Applicare la norma UNI 10389:2009 parte1 - Analisi 

dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di 
combustione”,

■ “UNI 7129:2008. Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete 
di distribuzione. Domande & Risposte”,

■ “Compilazione della dichiarazione di conformità e degli allegati obbligatori 
per impianti alimentati a combustibile gassoso”,

■  “La figura del Direttore Tecnico di Produzione per il legno strutturale - Norme 
tecniche per le costruzioni”.
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Il 2010 ha visto consolidarsi un percorso intrapreso negli ultimi anni dall’UNI, 
volto ad accompagnare e supportare i Soci in un momento economico di 
difficoltà che ha visto coinvolte un po’ tutte le realtà.
Dopo un inizio di anno molto riflessivo, nel secondo semestre abbiamo 
riscontrato un lieve incremento delle nuove associazioni: segnale che lascia 
intravedere la volontà del Paese di riprendere le attività produttive e soprattutto 
di volerlo fare nel rispetto delle normative tecniche. In quest’ottica di ripresa 
abbiamo avviato alcuni percorsi riorganizzativi che ci dovrebbero consentire di 
fornire aggiornamenti normativi, notizie ed informazioni mirate per aree tematiche: 
a tal fine nel corso del 2011 verrà richiesto a tutti i Soci, che ancora non lo hanno 
fornito, il codice ATECO riconosciuto dall’Istat per la classificazione delle attività 
economiche; codice che verrà utilizzato per catalogare i Soci e classificarli in base 
all’attività e quindi soddisfare le esigenze specifiche di ogni singolo associato.
Per riuscire in questo nostro progetto sarà essenziale anche la vostra 
collaborazione e supporto.
Il 2010 ha anche sancito, attraverso un accordo di collaborazione tra l’Ente e 
la Confartigianato Imprese, il potenziamento dei rapporti con l’imprenditoria 
artigiana per migliorare la crescita e la competitività della micro, piccola e media 
impresa.
Anche nel 2010 sono stati organizzati degli incontri di presentazione “in 
anteprima” di alcune norme di nuova pubblicazione, di interesse particolare, ai 
quali i Soci sono stati invitati a partecipare in forma gratuita e riservata.
Le norme presentate sono:
■ UNI TS 11300-3: Prestazioni energetiche degli edifici: climatizzazione estiva 

(Bolzano e Milano)
■ UNI CEI EN 16001: Sistemi di gestione dell’energia (Milano, Forlì, Vicenza, 

Treviso, Firenze, Torino, Palermo, Genova, Dalmine, Ragusa)
■ UNI 9795: Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme 

d’incendio (Firenze, Milano, Roma, Treviso)
■ UNI CEI EN ISO IEC 17043: Requisiti generali per prove valutative 

interlaboratorio (Milano, Roma)
■ UNI 11336: Valutazione dell’outsourcing (Genova, Torino, Milano, Provaglio 

d’Iseo)
■ UNI 11367: Classificazione acustica unità immobiliari (Milano, Firenze, Cagliari, 

Napoli, Palermo)
■ UNI EN ISO 9004: Gestire un’organizzazione per il successo durevole – 

L’approccio della gestione per la qualità (Dalmine e Milano).

24

I S
oc

i

 Numero
 quote

2010 7.419
 
2009 7.767
 
2008 7.973
 
2007 8.006
 
2006 8.052
 
2005 7.999
 
2004 8.115Qu

ot
e a

ss
oc

ia
tiv

e



25

L’UNI è presente sul territorio con due sedi, una a Milano e una a Roma, oltre che 
con una rete di “Punti UNI” dove è possibile ricevere informazioni e consultare le 
norme - siano esse nazionali, europee o internazionali - e partecipare ad eventi 
informativi e corsi di formazione.

Milano
Via Sannio 2
20137 Milano
Telefono 02700241
Fax 0270024375
E-mail: uni@uni.com
Internet www.uni.com

Roma
Via delle Colonnelle 18 e Via del Collegio Capranica 4
00186 Roma
Telefono 0669923074
Fax 066991604
E-mail: uni.roma@uni.com

I principali contatti e-mail
Soci:  soci@uni.com
Diffusione: diffusione@uni.com
Normazione: normazione@uni.com
Formazione: formazione@uni.com
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 AREZZO
 c/o CNA di Arezzo
 Via Duccio di Buoninsegna, 8 - 52100 Arezzo 
 Tel. 05753291 - Email: puntouni@cna.arezzo.it

 BELLUNO - SEDICO
 c/o Centro Consorzi
 Via Gresal, 5/e - 32036 Sedico (BL)
 Tel. 0437851311
 Email: puntouni@centroconsorzi.it

BERGAMO - DALMINE  
c/o Polo Tecnologico di Bergamo
Via Pasubio, 5 - 24044 Dalmine (BG)
Tel. 0356224011 - Email: puntouni@servitec.it

 BOLZANO
 c/o TIS techno innovation Altoadige Scpa
 Via Siemens, 19 - 39100 Bolzano
 Tel. 0471068142 - Email: puntouni@tis.bz.it

BRESCIA - PROVAGLIO D’ISEO
c/o AQM
Via Edison, 18 - 25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Tel. 0309291700 - Email: uniecei@aqm.it

CAGLIARI
c/o Centro Servizi Promozionali per le Imprese
Viale Diaz, 221 - 09126 Cagliari
Tel. 070349961 - Email: puntouni@csimprese-ca.net

 COMO
 c/o CNA Como
 Viale Innocenzo XI, 70   22100 Como
 Tel. 031276441 - Email: puntouni@cnacomo.it

FABRIANO
c/o Meccano S.c.p.a. 
Via G. Ceresani,1 - 60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732626511 - Email: puntouni@meccano.it

FIRENZE
c/o Associazione Industriali Provincia di Firenze
Via Valfonda, 9 - 50123 Firenze
Tel. 0552707206
Email: puntounitoscana@confindustriafirenze.it

FOGGIA
c/o Industrial Liaison Office - Area Ricerca e Trasferimento 
Tecnologico dell’Università degli Studi di Foggia
Via Gramsci, 89 - 71100 Foggia
Tel. 0881338510-501 - Email: puntouni@unifg.it

FORLÌ-CESENA
c/o C.I.S.E. 
C.so della Repubblica, 5 (3° piano) - 47121 Forlì
Tel. 054338216 - Email: puntouni@ciseonweb.it

GENOVA
c/o Istituto Italiano della Saldatura
Lungobisagno Istria, 15 - 16141 Genova
Tel. 01083411 - E-mail: puntouni@iis.it

 GROSSETO
 c/o CNA Grosseto
 Via Birmania, 96 - 58100 Grosseto
 Tel. 05644711 - Email: puntouni@cna-gr.it

LA SPEZIA
c/o CNA La Spezia
Via P. R. Giuliani, 6 - 19125 La Spezia
Tel. 0187598080 - Email: puntouni.sp@cna.it

LIVORNO
c/o CNA Livorno
Via Martin Luther King, 15 - 57128 Livorno
Tel. 0586267111 - Email: puntouni@cnalivorno.it

 LUCCA
 c/o CNA Lucca
 Via Romana, 615 - Località Arancio - Lucca
 Tel. 05834301114 - Email: puntouni@cnalucca.it

MANTOVA
c/o CNA Mantova
Viale Learco Guerra 13 - 46100 Mantova
Tel. 0376317901 - Email: segreteriamn@mn.cna.it

 MASSA CARRARA
 c/o CNA Massa Carrara
 Viale G. Galilei, 1/A - 54033 Carrara
 Tel. 0585852915 - Email: puntouni@cna-ms.it

MILANO BOVISA POLITECNICO
c/o Alintec  S.c.a.r.l.
Via Durando, 38 - 20158 Milano
Tel. 0223992961 - Email: puntouni@alintec.it

MILANO NORD
c/o CNA Milano
Via Giacosa, 3 - 20127 Milano
Tel. 02261681 - Email: puntouni@cnamilano.it

 MONZA BRIANZA
 c/o Collegio dei Periti Industriali e dei Periti   
 Industriali Laureati della Provincia di Monza   
 e della Brianza
 Via Aliprandi, 13 - 20052 Monza
 Tel. 039388849
 Email: puntouni@periti-industriali.monza.it

NAPOLI
c/o Consorzio Promos Ricerche
 Via Sant’Aspreno, 2 - 80133 Napoli
Tel. 0814109140 - Email: info@promosricerche.org

PALERMO
c/o ORSA
Viale dell’Olimpo, 30a - 90147 Palermo
Tel. 0915074168 - Email: puntouni@orsanet.it

 PAVIA
 c/o CNA di Pavia
 Viale Montegrappa, 15 - Pavia
 Tel. 0382433123 - Email: puntouni@cnapavia.it

PESARO - MONTELABBATE
c/o COSMOB
Via della Produzione, 61 - 61025 Montelabbate (PU)
Tel. 0721481269 - Email: puntouni@cosmob.it

 PISA
 c/o CNA Pisa
 Via Carducci, 39 Località La Fontina - 56017   
 San Giuliano Terme (PI)
 Tel. 050876111 - Email: puntouni@cnapisa.it

 PISTOIA
 c/o CNA Pistoia
 Via E. Fermi, 2 - Zona Industriale Sant’Agostino -   
 51100 Pistoia
 Tel. 0573921428 - Email: puntouni@pistoia.cna.it

PORDENONE
c/o COMET Distretto della Componentistica e della 
Termoelettromeccanica
Via De La Comina, 25 - 33170 Pordenone
Tel. 0434504422 - Email: puntouni@distrettocomet.it

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

 PRATO
 c/o CNA Prato
 Via Zarini ,350/b - 59100 Prato (PO)
 Tel. 05745784 - Email: puntouni@po.cna.it

RAGUSA
c/o CNA Ragusa
Via Psaumida, 38 - 97100 Ragusa
Tel. 0932663167 - Email: puntouni@cnaragusa.it

RIMINI - BELLARIA
c/o Istituto Giordano
Via Rossini 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN)
Tel. 0541343030
Email: istitutogiordano@giordano.it

ROMA EST
c/o Unione degli Industriali e delle imprese di Roma
Via A. Noale, 206 II piano - 00155 Roma
Tel. 0684499.309 (centralino 06 84499.1)
Email: puntouni@unioneindustriali.roma.it

 SAVONA
 c/o CNA Savona
 Via Paleocapa 22/7 - 17100 Savona
 Tel. 019829708 (int. 213)
 Email: puntouni@cnasavona.it

 SIENA
 c/o CNA Siena
 Via A. Rosi, 46/48 - 53100 Siena
 Tel. 0577531848 - Email: puntouni@cnasiena.it

TORINO CENTRO
c/o Camera di Commercio di Torino
via Giolitti, 26 - 10123 Torino
Tel. 0115714717-4718 - Email: puntouni@to.camcom.it

TORINO NORD
c/o Industrial Engineering Consultants (IEC) srl
Via Botticelli, 151 - 10154 Torino
Tel. 0112425353 (int. 229)
Email: puntouni@iectorino.com

TREVISO - LANCENIGO DI VILLORBA
c/o Treviso Tecnologia
Palazzo Cristallo, Via Roma, 4/d - 31020 Lancenigo di 
Villorba (TV)
Tel. 0422608858 - Email: unicei@tvtecnologia.it

UDINE - S. GIOVANNI AL NATISONE
c/o CATAS
Via Antica, 14 - 33048 S.Giovanni al Natisone (UD)
Tel. 0432747211 - Email: lab@catas.com

 VARESE
 c/o Collegio Periti Industriali e Periti Industriali   
 Laureati della Provincia di Varese
 Via Cesare Battisti, 7 - 21100 Varese
 Tel. 0332285140
 Email: puntouni@collegio-periti.va.it

 VENEZIA
 c/o Metadistretto Veneto dei beni Culturali
 Via della Libertà, 12 - Vega Park
 30175 Venezia-Marghera
 Tel. 0415093011
 Email: puntouni@distrettobbcc.it

VICENZA
c/o Tecnoimpresa
P.zza Castello, 3 - 36100 Vicenza
Tel. 0444232794 - E-mail: a.dona@assind.vi.it
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UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - è un’associazione privata fondata 
nel 1921 e riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea che studia, approva 
e pubblica le norme tecniche volontarie - le cosiddette “norme UNI” - in tutti 
i settori industriali, commerciali e del terziario (tranne in quelli elettrico ed 
elettrotecnico).

Scopo dell’Ente è contribuire al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia 
del sistema economico e sociale italiano, fornendo gli strumenti di supporto 
all’innovazione tecnologica, alla competitività, alla promozione del commercio, 
alla protezione dei consumatori, alla tutela dell’ambiente, alla qualità dei 
prodotti e dei processi.

Le norme UNI sono infatti documenti che definiscono lo “stato dell’arte” di 
prodotti, processi e servizi, specificano cioè “come fare bene le cose” garantendo 
sicurezza, rispetto per l’ambiente e prestazioni certe. Sono documenti elaborati 
consensualmente dai rappresentanti di tutte le parti interessate (produttori, 
utilizzatori, professionisti, commercianti, Pubblica Amministrazione e 
consumatori: decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo) mediante un 
processo di autoregolamentazione e - pur essendo di applicazione volontaria - 
forniscono agli operatori riferimenti certi con una chiara rilevanza contrattuale.

L’attività di normazione viene svolta da una struttura multilivello composta da 
circa 1.200 organi tecnici (commissioni, sottocommissioni, gruppi di lavoro) 
sotto la supervisione e secondo le direttive della Commissione Centrale Tecnica.  
Su argomenti di particolare specializzazione l’Ente si avvale della collaborazione 
di organizzazioni esterne indipendenti (gli Enti Federati) che - su specifica delega 
e nel rispetto dei regolamenti UNI - elaborano progetti di norma nazionale, 
partecipano all’attività di normazione tecnica settoriale europea CEN ed 
internazionale ISO e contribuiscono al processo di recepimento nazionale delle 
norme CEN e di adozione delle ISO. Attualmente gli Enti Federati sono:
■ CIG (Comitato Italiano Gas)
■ CTI (Comitato Termotecnico Italiano)
■ CUNA (Commissione Tecnica di Unificazione nell’Autoveicolo)
■ UNICHIM (Associazione per l’Unificazione nel settore dell’Industria Chimica)
■ UNINFO (Tecnologie Informatiche e loro applicazioni)
■ UNIPLAST (Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche)
■ UNSIDER (Ente Italiano di Unificazione Siderurgica).

UNI in breve
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UNI rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e 
mondiale (ISO).

La natura di organizzazione aperta e super partes è confermata dalla 
composizione degli organi direttivi: nel Consiglio Direttivo oltre alla 
componente elettiva sono presenti di diritto i rappresentanti di tutti i ministeri 
interessati all’attività di normazione (attualmente 9), i rappresentanti del CNR e 
delle Ferrovie dello Stato, i rappresentanti della Commissione Centrale Tecnica, il 
Presidente del Comitato Elettrotecnico Italiano, i Presidenti degli Enti Federati e i 
rappresentanti dei Soci che sostengono la normazione in modo particolarmente 
significativo.

In sinergia con l’attività di core business, l’Ente opera anche nel campo della 
formazione e della certificazione di prodotto (dando in gestione il marchio di 
conformità UNI ad alcuni organismi di certificazione accreditati e coordinando le 
attività nazionali di autorizzazione all’uso del marchio europeo Keymark).
La presenza sul territorio è garantita - oltre che dalla sede di Milano e dall’ufficio 
di Roma - da una rete di centri di informazione, di prima assistenza e di 
formazione sui temi della normazione: i Punti UNI.





Ente Nazionale Italiano di Unificazione
Membro italiano ISO e CEN

www.uni.com

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

I.P.


