
 

Numero 33 del 10 settembre 2021 

  

Disponibile il nuovo numero della rivista U&C 

Linee strategiche e Next Gen Italia: questo il focus del dossier pubblicato su 

U&C 7/2021. 

Come è noto, l'attività di normazione è il risultato di un confronto tra Enti e 

soggetti molto diversificati, con interessi molteplici che trovano nella norma 

tecnica un punto di approdo. Capacità di ascolto e interpretazione di 

sensibilità, culture e - soprattutto - interessi diversi: questo è il valore 

aggiunto che UNI sempre più deve esprimere. 

Il dossier presenta le Linee Strategiche 2021-2024 recentemente approvate 

dal Comitato di Indirizzo Strategico. 

Tra gli altri articoli pubblicati segnaliamo: "Il quadro nazionale sui crediti di 

carbonio", "La normazione va all'università", "Il valore aggiunto per la ricerca 

e lo sviluppo". 

Disponibile in formato digitale nell'Area riservata ai Soci! 

 

 

  

In Vetrina 

 

Gestire un reclamo rafforza la 
competitività 

Approfondiamo l’argomento nel corso del 22/9 [...] 

 

Un corso per le imprese che 
mettono la Persona al centro 

Con la UNI/TR 11642:2016 e il corso del 22/9 [...] 

 

Applicazioni vetrarie 

Pubblicata la UNI 7697 sui criteri di sicurezza. [...] 

 

La gestione del rischio: il 
percorso modulare 

Per un approccio consapevole alla gestione del 

rischio [...] 



 

Applicazioni ferroviarie 

Pubblicate due nuove norme per il trasporto 

guidato su ferro. [...] 

 

Diamante sintetico 

Pubblicata la UNI 11828 per classificare il diamante 

sintetico tagliato. [...] 

 

Vai all'archivio degli articoli in vetrina  

  

   

News 

Una prassi di riferimento dedicata ai servizi di estetica per pazienti oncologici 

Venerdì, 10 Settembre 2021 

Al via il 24 settembre i lavori del Tavolo "Servizi di estetica per pazienti oncologici" con esperti APEO e AIOM. 

[...] 

Qualità e professionalità dei Celebranti (non tradizionali) 

Venerdì, 10 Settembre 2021 

Per la prima volta in Italia e Europa con la nuova UNI/PdR 118:2021 vengono definiti la figura e il servizio del 

celebrante non tradizionale. [...] 

Pubblicata la nuova UNI 11483 sul Comunicatore Professionale 

Giovedì, 09 Settembre 2021 

Disponibile la nuova versione della norma UNI 11483 sul Comunicatore Professionale. Ne parliamo nel corso di 

un webinar il 30 settembre. [...] 

Online il nuovo sito CEN-CENELEC! 

Lunedì, 06 Settembre 2021 

Un aspetto rinnovato, una navigazione più fluida, nuove funzionalità: online il nuovo sito web del CEN e del 

CENELEC... [...] 
 

Vai all'archivio delle news  

  
 

 


