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A tutti gli iscritti 
Loro sedi 

 
CIRCOLARE 60 

 
Oggetto: Consultazione e acquisto norme UNI - Convenzione 

 
 

Cari colleghi,  

a seguito della stipula della convenzione tra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e 
l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) per la consultazione e l’acquisto delle norme tecniche, 
si precisa che il nostro Ordine ha aderito alla convenzione e ha pertanto  versato la quota di 
competenza. 

 
Tale convenzione permetterà agli iscritti di accedere alla consultazione di tutte le  

norme UNI attraverso un accesso base istituito presso la sede dell’Ordine, oppure  la visualizzazione  
in multi-utenza per mezzo di accessi temporanei delle utenze a distanza, presso le sedi di lavoro da 
parte dei singoli iscritti. 

 
Inoltre la convenzione prevede la possibilità di procedere al  download delle norme in 

formato pdf,  previo pagamento di un prezzo forfettario di € 15,00= (oltre IVA) per singola norma che 
potrà venire acquistata direttamente dagli iscritti. 

 
L’abilitazione come “Nuovo Utente” e successivamente di “Compratore Individuale”  

dovrà essere effettuata direttamente dall’Ordine previa richiesta del singolo iscritto il quale, in seguito 
alla codifica riceverà automaticamente dal sistema UNIStore una e-mail con l’indicazione delle 
credenziali di accesso con le quali potrà accedere al servizio di Consultazione e acquisto.  

 
Il ruolo di “Compratore Individuale” consente all’utente di: 
 

 consultare l’abbonamento assegnato 
 acquistare norme da UNIStore 
 acquistare norme da UNIStore in PDF al prezzo Speciale di  € 15,00= 
 ricevere la fattura intestata al “compratore Individuale”. 

 
Precisiamo che per aprire i file delle norme è indispensabile l’installazione del plugin FileOpen. Tutte 
le istruzioni sono disponibili alla pagina http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/fileopen/  
Tale operazione deve essere eseguita prima di consultare e di acquistare. 

  

Gli iscritti interessati a ricevere le credenziali per poter procedere all’acquisto ed alla 
consultazione a distanza, sono pregati di inviare il modulo allegato alla segreteria dell’Ordine. 

    
Cordiali saluti. 

 
Il Presidente 

del consiglio dell’Ordine 
Ing. Marco Scaramellini 

 
    

 
 

All:modulo richiesta abilitazione 
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