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Chiusura estiva 

Gli uffici UNI resteranno chiusi dall'8 al 19 agosto. 

Il servizio di commercio elettronico UNIstore resta attivo per gli acquisti 

dei prodotti elettronici. 

L'invio di UNInotizie riprenderà con il numero di venerdì 26 agosto 

2022. 

 

Auguriamo a tutti buone vacanze! 

 

 

  

In evidenza 

 

Continuità operativa  

Sviluppate le figure professionali di riferimento. 

[...] 

 

I corsi top UNITRAIN del mese di 
settembre 

Benvenuti a bordo! [...] 

 

Accessibilità di servizi turistici e 

strutture sportive 

Al via la costituzione dell'elenco degli enti 

certificatori. [...] 

 

Impianti di odorizzazione 

Pubblicate quattro norme inerenti i gas 

combustibili. [...] 

 

Vai all'archivio degli articoli in evidenza  
  
   

Altre news 

Formazione duale: CWA in consultazione pubblica 

Giovedì, 28 Luglio 2022 

Consultazione pubblica fino al 15 settembre per le "Guidelines for dual-based training system", sviluppate 

nell’ambito del progetto EUSALP. [...] 
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Smart meter, smart grids e riduzione delle emissioni di metano 

Giovedì, 28 Luglio 2022 

Appuntamento il 22 settembre con il secondo appuntamento della dodicesima edizione del Forum UNI-CIG. 

[...] 

Riparliamo di gestione della marca (brand management) 

Giovedì, 28 Luglio 2022 

Pubblicata lo scorso 7 luglio, la UNI/PdR 111:2022 affronta un tema centrale per ogni organizzazione: quello 

del brand management. [...] 

Prodotti a base biologica: in consultazione pubblica un progetto di prassi di 
riferimento 

Martedì, 26 Luglio 2022 

Sviluppato dal Tavolo di lavoro "Sostenibilità prodotti bio-based", il progetto di UNI/PdR è in consultazione 

pubblica fino al 15 settembre. [...] 

Otto progetti entrano in inchiesta pubblica preliminare 

Martedì, 26 Luglio 2022 

Altri otto progetti entrano in inchiesta pubblica preliminare dal 25 luglio al 8 agosto. Attendiamo i vostri 

commenti. [...] 

Sono cinque i progetti entrati in inchiesta pubblica preliminare 

Lunedì, 25 Luglio 2022 

Cinque progetti entrano in inchiesta pubblica preliminare dal 23 luglio al 6 agosto. Attendiamo i vostri 

commenti. [...] 
 

Vai all'archivio delle altre news  
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