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Disponibile il nuovo numero della rivista U&C 

Su U&C 6/2021 il dossier è dedicato a un tema che si sta da tempo imponendo 

all'attenzione dell'opinione pubblica, oltre che degli addetti ai lavori. Si parla 

infatti di idrogeno. 

L'interesse per l'idrogeno come vettore energetico è ormai non più solo di tipo 

accademico o riservato a settori di ricerca d'avanguardia, ma è qualcosa 

destinato in tempi relativamente brevi a far parte della quotidianità di 

ciascuno di noi: l'Europa ha dato tra l'altro un chiaro segnale in questa 

direzione. Anche l’Italia nel piano PNRR ha assegnato all'idrogeno un ruolo 

rilevante, in linea con la strategia europea. 

La normazione tecnica, sia a livello europeo che internazionale, ha da tempo 

avviato delle attività in questo ambito. Il dossier vuole dare un'idea della 

molteplicità e dell'interlacciamento delle iniziative normative che stanno 

prendendo forma. 

Tra gli altri articoli pubblicati segnaliamo: "Accessibilità e Design for All: nuovi 

strumenti normativi nell'ambiente costruito", "Sicurezza abbigliamento per 

bambini", "Le scalette di accesso in piscina". 

Disponibile in formato digitale nell'Area riservata ai Soci! 

 

 

  

In Vetrina 

 

Il budget e il controllo di 

gestione 

È il tema del corso del 14 luglio [...] 

 

La crescita competitiva e 

l'innovazione 

Ne parliamo nel corso del 15 luglio [...] 

 

Pubblicato il "Quality Book"  

ISO 9001 e gestione per la qualità in un’ottica 

sostenibile! [...] 

 

Sicurezza e resilienza 

Rendiamo la comunità sempre più resiliente con la 

UNI ISO 22396. [...] 
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Vai all'archivio degli articoli in vetrina  
  
   

News 

Revisionare la UNI 11533 sulle calzature ortopediche? Puoi partecipare anche tu!  

Venerdì, 02 Luglio 2021 

Si terrà il 9 luglio la riunione – aperta a tutti! - per condividere le esigenze di revisione della UNI 11533 sulle 

calzature ortopediche. [...] 

Il nuovo sistema di gestione per la compliance: presentiamo la UNI ISO 37301 

Venerdì, 02 Luglio 2021 

La UNI ISO 37301 sulla gestione per la compliance apre nuove prospettive per la governance delle 

organizzazioni. Appuntamento il 7 luglio... [...] 

Sono nove i progetti entrati ora in inchiesta pubblica preliminare 

Venerdì, 02 Luglio 2021 

Nove progetti entrano in inchiesta pubblica preliminare dal 2 al 16 luglio. Attendiamo i vostri commenti. [...] 

La UNI/PdR 105 sulla portata massima dei supporti per attrezzature foto/video ora 
anche in lingua inglese 

Giovedì, 01 Luglio 2021 

Disponibile in lingua inglese, liberamente scaricabile, la prassi di riferimento UNI/PdR 105 sui supporti delle 

attrezzature foto/video. [...] 

Accordo UNI - EN.I.C per la concessione del Marchio UNI “Professioni”  

Giovedì, 01 Luglio 2021 

Accordo tra UNI ed EN.I.C. per la concessione del Marchio UNI per Esperti in gestione dell’energia, Valutatori 

Immobiliari e Insegnanti Yoga. [...] 

Sicurezza: disponibile in italiano la norma sui centri di monitoraggio e ricezione 
allarme 

Martedì, 29 Giugno 2021 

Pubblicata a Catalogo la versione italiana della UNI CEI EN 50518 “Centro di monitoraggio e di ricezione di 

allarme”. [...] 

In consultazione il CWA su terminologia e classificazioni relative alla 
caratterizzazione dei materiali 

Lunedì, 28 Giugno 2021 

Fino al 23 luglio è in consultazione pubblica il CWA sulla terminologia relativa alla caratterizzazione dei 

materiali avanzati. [...] 
 

Vai all'archivio delle news  
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