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In Vetrina 

 

UNI EN ISO 9001: Il contesto 
dell’organizzazione  

Ne parliamo nel focus del 16 settembre [...] 

 

Come rendere produttivi gli 
incontri on line 

Con il corso del 14 settembre [...] 

 

Alimenti di origine vegetale 

Un metodo per rilevare i pesticidi negli oli vegetali. 

[...] 

 

Il 13 settembre riprendono i 
corsi di UNITRAIN 

Scopri le nostre proposte [...] 

 

Gestione delle risorse umane 

Una guida inerente diversità e inclusione. [...] 

 

Tutta la programmazione dei 
prossimi corsi UNITRAIN 

La potete trovare on line [...] 

 

Vai all'archivio degli articoli in vetrina  

  

   

News 

Sono nove i progetti entrati ora in inchiesta pubblica preliminare 

Venerdì, 03 Settembre 2021 

Nove progetti entrano in inchiesta pubblica preliminare dal 3 al 17 settembre. Attendiamo i vostri commenti. 

[...] 

La mia esperienza di circolarità: a voi la parola! 

Giovedì, 02 Settembre 2021 

Prorogata al 16 settembre la raccolta di esperienze, iniziative e progetti di circolarità e sostenibilità promossa 

da UNI e ComoNExT. [...] 

Metalli non ferrosi: un progetto di norma in inchiesta pubblica finale. 

Giovedì, 02 Settembre 2021 



Fino al 31 ottobre è in inchiesta pubblica finale un progetto di norma inerente il rame e le sue leghe. 

Attendiamo i vostri commenti. [...] 

Normazione e Pubblica Amministrazione: un connubio felice 

Giovedì, 02 Settembre 2021 

Un recente video realizzato dall’Associazione “QualitàComuni” ricorda il valore della normazione per l’efficacia e 

l’efficienza della PA. [...] 

Job profile: UNI cerca un addetto/a Risorse Umane 

Giovedì, 02 Settembre 2021 

UNI cerca, per la sede di Milano, una persona da inserire nell'area Risorse Umane. Si propone uno stage di sei 

mesi. [...] 

La nuova UNI CEI EN 50518 per gli Istituti di Vigilanza Privata: un incontro di 
approfondimento 

Mercoledì, 01 Settembre 2021 

Accredia organizza un webinar per gli Organismi di certificazione sulla UNI CEI EN 50518 “Centro di 

monitoraggio e di ricezione di allarme”. [...] 

La Comunicazione? E' strategica: parliamone il 30 settembre 

Venerdì, 27 Agosto 2021 

Il 30 settembre presentiamo la nuova UNI 11483, per i professionisti della comunicazione. Vi aspettiamo 

numerosi! [...] 

Pubblicata in inglese la UNI/PdR 106 sulle misure di sicurezza anti-Covid nello 
svolgimento di matrimoni 

Venerdì, 27 Agosto 2021 

Disponibile anche in inglese la UNI/PdR 106: prevenzione e contenimento del rischio di contagio da COVID-19 

nello svolgimento dei matrimoni. [...] 

Linee guida per la tracciabilità dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata 

Giovedì, 26 Agosto 2021 

Al via il prossimo 8 settembre i lavori per una nuova prassi di riferimento sul recupero di materiali provenienti 

da raccolta differenziata. [...] 

Tubazioni in polietilene: un progetto di norma in inchiesta pubblica finale 

Giovedì, 26 Agosto 2021 

Fino all'11 settembre è in inchiesta pubblica finale un progetto di norma per la posa e collaudo di tubazioni 

sommerse in polietilene.  [...] 
 

Vai all'archivio delle news  
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